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Rimasi stupito anche per i neonati    che piangono uscendo dal grembo 
Piangono uscendo    dalla tenebra nella luce, 
Uscendo sulla terra    da uno strangolamento. 
Così anche la morte    per il mondo 
è come un parto.    Piangono loro che sono partoriti 
dalla terra, madre dei dolori,    nel giardino delle delizie. 
(Inni sul Paradiso, V: 14, Efrem il Siro) 
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Abstract 

The purpose of the present dissertation is to study the elaborations of the 
initiation myth in contemporary Italian author Alessandro Baricco. The theo-
retical and methodological framework consists mainly of Mircea Eliade’s 
phenomenological theory of initiation. It is argued that the categories of 
space and time are interdepent in religious thought and should thus be stud-
ied as a unit, through the notion of the chronotope. The dissertation therefore 
proposes to introduce the concept of the chronotope of initiation as an opera-
tive tool, the intersection of the theories of Eliade and Mikhail Bakhtin, for 
the literary subgenre of the initiation novel. 

A hermeneutical analysis of the novels Oceano mare, Emmaus and Mr 
Gwyn demonstrates that the initiation myth is present in all three novels. The 
symbolism of death and rebirth is coherently enacted as a movement via the 
categories cosmos-chaos-cosmos, for which the author uses the symbolism 
of the earth to define cosmos (regularity and structure) and water symbolism 
for the regenerating chaos (dissolution and renewal). The different chapters 
of analysis accentuate the interaction of space and time within the different 
phases of the initiation pattern: the profane, the threshold, the sacred, the 
centre (the place where the actual ritual is enacted) and the return, which are 
all defined as chronotopes. 

The analysis shows that although the chronotope of initiation – the con-
cept intending the fusion of the temporal event of ritual at the spatial centre – 
assumes different forms throughout the corpus, its function remains unmodi-
fied, with its purpose being the creation of ontological change. In its inherent 
structure, the chronotope of initiation unites antithetical spatial and temporal 
characteristics. Spatially it unites infinite and dissolving chaotic space with 
the constitutive envelope or sacred vertical centre, and temporally it brings 
together the ultimative ontological change at a fixed, historical moment with 
the eternal, sacred, time opened by ritual, representing the coincidentia op-
positorum of the sacred. The analysis also shows that the so-called “portraits 
of the ineffable”, present in all three novels, reflect the same qualities. As 
immanent works of art, they function as thresholds into the infinite.  

From a chronological perspective, the dissertation shows a modification 
of the initiation pattern in Baricco’s writing: from the classical form in 
Oceano mare, via a more realistic application in Emmaus, to the most elabo-



 

rate, meta-literary adaption in Mr Gwyn. Nevertheless, the use of the pattern 
and its thematic coherence reveals that Baricco consciously elaborates on the 
pattern to suit the contemporary context. 
 
Keywords: Alessandro Baricco, chronotope of initiation, Mircea Eli-
ade, Mikhail Bakhtin, sacred, profane, space, time, quest, myth, chaos, 
cosmos, regressus ad uterum, descensus ad inferos, centre, verticality. 
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1 Introduzione 

Autore di bestseller, laureato in filosofia con Gianni Vattimo, musicologo, 
regista, saggista, insegnante e fondatore di una scuola per futuri scrittori (la 
scuola Holden), una specie di rockstar culturale o di uomo rinascimentale del 
postmoderno, Alessandro Baricco1 è sempre stato difficilmente classificabile 
da parte dei critici. Siamo di fronte a un intellettuale con una propria visione 
estetica o a un divulgatore che ha scoperto la formula di un bestseller e che 
produce una letteratura leggera o di consumo? Baricco è stato variamente 
stroncato dai critici in quanto “alchimista che cancella il difficile2” che “fa 
commercio col profondo” (Ferroni 2006: 13), definito “campione di lettera-
tura di consumo ‘spettacolare’” che “senza scrupoli vende la sua anima 
all’industria culturale” (Jansen 1999: 316), Baricco viene d’altra parte rico-
nosciuto come appartenente a una tradizione di narrativa difficile, “intensa-
mente metaforica” (Giovanardi 2003), e come autore dalla “prosa filosofica” 
(Pezzin 2001: 36) che tende a “ridare un senso profondo all’opera letteraria” 
(Casadei 2007: 68). 

Il nome di Baricco viene sempre più spesso collegato al “midcult a forma 
privilegiata”, a una linea “liberata dal peso della tradizione”, che pur cercan-
do di rispondere alle richieste del mercato, non abbandona un suo “speri-
mentalismo ludico” (Donnarumma 2006: 20). D’altra parte, Baricco viene 

                                                      
1 Nato nel 1958 a Torino, Baricco esordisce nel 1988 con il saggio musicale Il genio in fuga. 
Due saggi sul teatro musicale di Gioachino Rossini. Tre anni dopo, nel 1991, pubblica il 
primo romanzo, Castelli di rabbia, seguito da un flusso quasi incessante di romanzi, saggi, 
pezzi per il teatro, film, raccolte di articoli ecc.: L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin 
(1992), Oceano mare (1993), Novecento (1994), Barnum. Cronache dal Grande Show (1995), 
Seta (1996), Barnum 2. Altre cronache dal Grande Show (1998), City (1999), Senza sangue 
(2002), Next. Piccolo libro sulla globalizzazione e sul mondo che verrà (2002), Partita Spa-
gnola (2003, con Lucia Moisio), Omero, Iliade (2004), Questa storia (2005), I barbari. Sag-
gio sulla mutazione (2006), Herman Melville. Tre scene da Moby Dick (2009), Emmaus 
(2009), Lezione 21 (2009, film), Mr Gwyn (2011), Tre volte all’alba (2012), Una certa idea di 
mondo (2013), Palladium Lectures (2013), Smith & Wesson (2014) e La sposa giovane 
(2015). 
2 Quando Giulio Ferroni chiama Baricco un alchimista (di superficie), fa innegabilmente 
riferimento ai critici e ai lettori che hanno collocato lo scrittore nella stessa tradizione “mistica 
di consumo” di Paulo Coelho, il quale, con il suo L’alchimista (1988) ha avuto un successo 
editoriale straordinario. Si veda anche François Busnel (2002), il quale problematizza la ten-
denza di alcuni critici francesi a definire Baricco “un Paulo Coelho italien”. 
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inserito nel filone della letteratura intensa3, spesso tradotta in “un Kitsch 
decorativo, in un manierismo culturale lontano da qualsiasi esperienza rea-
le”. Questa letteratura, che “appare ugualmente attratta dalla Filosofia (la 
riflessione alta su cose come il destino e l’eterno) e dal Romanzesco (passio-
ni, avventure, delitti)”, unisce spettacolarità e intensità (La Porta 2003: 80). 
Proprio il virtuosismo esibito dell’autore (il “demone del virtuosismo”, nelle 
parole di Barenghi) viene presentato come il punto debole dello scrittore 
(1999: 89). La Porta problematizza la cosiddetta “macchina narrativa” di 
Baricco, che “scorre con fluidità impassibile e sospetta, con una perfezione 
rotonda, virtuosistica”, ma che si presenta anche come “qualcosa di infinita-
mente replicabile e di gratuito: sembra cioè che non «costi» nulla all’autore”4 
(2003: 90-91). 

Nonostante le differenze, c’è un fatto su cui concorda la maggioranza dei 
critici: Baricco è riuscito a “far riconoscere l’importanza della creazione 
letteraria presso nuovi tipi di fruitori” (Casadei 2007: 67). In effetti, sin dai 
tempi del programma televisivo “Pickwick: sul leggere e sullo scrivere” da 
lui condotto nel 1994, Baricco ha cercato di rendere famigliare il canone 
letterario a un pubblico più vasto. Recentemente, allo scopo di creare “una 
scialuppa che porta in salvo, nel nostro millennio, qualcosa che sta naufra-
gando nel passato” (Baricco 2010: 101), ha promosso la collana Save the 
Story5, destinata a raccontare ai giovani lettori i capolavori della letteratura 
universale. 

Pur provocando giudizi antitetici, la posizione di Alessandro Baricco nel 
panorama letterario italiano contemporaneo è centrale, basta pensare al di-
battito pubblico sviluppatosi sulle pagine de La Repubblica nella primavera 
del 2006 tra lo scrittore da una parte e due dei critici più autorevoli dell’Italia 
contemporanea, ovvero Giulio Ferroni e Pietro Citati6. La sua futura colloca-
zione nella letteratura italiana del fine Novecento-inizio Duemila non può 
essere giudicata obiettivamente dalla prospettiva attuale, cronologicamente 

                                                      
3 La Porta chiama questa letteratura anche il “Kitsch d’autore, o midcult riveduto per la picco-
la borghesia alfabetizzata” (2003: 85). 
4 Partendo da questo aspetto della “macchina narrativa” baricchiana, lo studioso paragona 
l’autore con Elsa Morante che prosegue un progetto narrativo di “dolorosamente personale e 
di genialmente imperfetto” (La Porta 2003: 90). 
5 La collana nasce in collaborazione fra la Scuola Holden e La Biblioteca di Repubblica-
L’espresso. 
6 Il dibattito è stato presentato da Isabella Di Bari (2008), Federico Pellizzi (2010) e Ewa 
Nicewicz (2010). 
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troppo vicina7. Ciononostante, il suo nome ricorre in più opere recentemente 
dedicate alla letteratura italiana contemporanea8. 

“Il caso Baricco” (modellato sul “caso Eco”) può essere visto come sin-
tomatico per una nuova fase nel paradigma culturale della società contempo-
ranea postmoderna (Nicewicz 2010). In effetti, Alberto Casadei considera 
Baricco il modello di una nuova generazione postmoderna, che scommette di 
meno sull’ironia “citatoria e intellettualistica” e “più sulla rimodulazione dei 
sentimenti attraverso codici diversi” (Casadei 2007: 29). D’altra parte, come 
ha proposto Vittorio Spinazzola, il postmoderno letterario, che ha dato via a 
un cambiamento di mentalità che ormai si è realizzato (2004: 42), è già supe-
rato. Alcuni studiosi suggeriscono che bisognerebbe dagli anni zero in poi 
parlare di ipermodernità (Donnarumma 2011). Il prefisso iper- non implica 
un semplice ritorno al moderno, ma nemmeno una frattura netta rispetto al 
postmoderno. Secondo Donnarumma, si tratta di “uno scivolamento” rispetto 
al postmoderno, che può ripetere il suo immaginario, ma forse sovraccari-
candolo (2011: 18-19). 

A livello letterario, esiste una differenziazione importante fra il postmo-
derno e l’ipermodernità: mentre il postmoderno produce una letteratura che 
riflette in modo organico e ideologico il movimento culturale, 
l’ipermodernità attualizza un’espressione letteraria in polemica col presente. 
Al posto delle “maschere ironiche e metaletterarie” del postmoderno, 
l’ipermodernità dà via a un’espressione più diretta (ibid.: 21-22). Questa 
svolta narrativa ha modificato il rapporto fra fiction e non fiction: mentre il 
postmoderno viene dominato dall’idea di una “finzionalizzazione universa-
le” (ibid.: 24), l’ipermodernità produce una poetica documentaria, cioè non 
fiction, che “ponendo dei limiti all’invenzione e misurandosi con l’empirico, 
minaccia la nostra stessa idea consueta di letteratura” (ibid.: 26). 
L’ipermodernità rifiuta le due caratteristiche principali del postmoderno, 
ossia l’estetizzazione della letteratura insieme alla sua conseguente autono-
mia nei confronti del reale, e la cosiddetta “morte del soggetto” tipica del 
postmoderno9. Questo rifiuto si presenta tra l’altro come un riemergere del 
soggetto letterario con l’autofiction10 e come un ritorno a un (iper-)realismo 
(ibid.: 28-31, 41-46). 

                                                      
7 A tale proposito, si vedano le parole di Filippo La Porta: “Forse davvero soltanto dopo 
cinquant’anni riusciamo a capire se un’opera è riuscita, per dirla un po’ enfaticamente, a 
esprimere la «verità del proprio tempo», se insomma entrerà a far parte di un qualche canone 
persuasivo. Una previsione scoraggiante per chi si occupi esclusivamente dei contemporanei e 
che consegna ai posteri il privilegio di una serena valutazione critica” (2003: 21-22). 
8 Cfr. Barenghi 1999; Capozzi 2003; La Porta 2003; Pellegrini & Tarantino 2006; Casadei 
2007; Marrone, Puppa & Somigli 2007. 
9 Si veda Jameson 1988: 16-18. 
10 L’autofiction si distingue dall’autobiografia nella mescolanza fra elementi di fiction e non 
fiction. L’autofiction sarebbe dunque “una narrazione in cui, come in un’autobiografia, autore, 
narratore e protagonista coincidono; in cui, come in un romanzo, il protagonista compie atti 
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In questo periodo di “postmoderno maturo”, non viene messo in moto sol-
tanto un ritorno al reale, ma anche un ampliamento dello stesso concetto di 
realismo. Nelle sue “Riflessioni su fiction e non fiction”, Casadei osserva la 
nascita di un “nuovo tipo di realismo” (2007: 122), “credibile a un livello più 
alto che non quello della mera fiction ben costruita” (ibid.: 124), come 
un’opposizione alla cultura dei reality show. Questa viene realizzata come 
un ritorno alle forme tradizionali, non attraverso citazioni e cliché, ma piut-
tosto come un 

rinnovamento di quanto le forme letterarie di lunga durata ci consegnano, sia 
pure come eredità da riconquistare e da adattare: lo scrittore nuovo, insomma, 
dovrebbe oggi più che mai comprendere quanto nella sua biografia e nella sto-
ria che vive è parte di una condizione già vissuta, comune (ibid.: 125). 

Fra questi “macrogeneri” rivisitabili, Casadei identifica “l’epica, la storio-
grafia, la favola e il mito” (ibid.: 122, c.m.). Secondo lo studioso, dopo la 
seconda guerra mondiale la condizione umana richiede nuove forme espres-
sive letterarie, viste in antitesi al concetto di realismo sviluppato dalla forma 
narrativa cinematografica o televisiva (Casadei 2002a: 235). Queste nuove 
forme d’espressione vedono “ampliati i confini del concetto di realismo ro-
manzesco”, fino a includervi anche elementi antirealistici o del fantastico, 
per presentare, anziché una semplice narrazione, anche un’interpretazione 
della realtà: 

Si tratta di evidenziare una serie di trasformazioni importanti nei modi di im-
piegare i referenti storici, i cronotopi, la memoria dell’esperienza vissuta, i pa-
radigmi gnoseologici: ma ciò comporta non una perdita del rapporto con la 
realtà, bensì una più profonda comprensione della condition humaine, che 
possiamo definire “metafisica del realismo” (ibid.: 240). 

La “metafisica del realismo” è un termine introdotto da Casadei per mettere 
in evidenza il carattere perenne “dell’analisi della realtà condotta nei grandi 
romanzi” (ibidem). 

Senza aver la pretesa di precisare i confini fra il “postmoderno di esauri-
mento” e l’ipermodernità, le osservazioni degli studiosi citati concordano su 
un fatto: se viviamo ancora nel postmoderno, si tratta comunque di un post-
moderno modificato rispetto a quello dei due ultimi decenni del secolo scor-
so. Questo cambiamento condiziona il concetto di realismo: fra fiction e non 
fiction, fra rappresentazione e interpretazione, fra novel e mito. 

È stato notato che la narrativa di Baricco promuove un tipo di romanzo 
postmoderno che mira a “ridona[re] un’aura al romanzo” attraverso “il ritor-
no dal novel al romance” (Casadei 2007: 69). Mentre il novel classico 

                                                                                                                             
che l’autore non ha mai compiuto, e ai fatti riconosciuti come empiricamente accaduti si 
mescolano eventi riconoscibili come non accaduti” (Donnarumma 2011: 32). 
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s’identifica con “un’espressione letteraria dei modi di conoscenza moderni”, 
che ricrea una “rappresentazione seria del quotidiano” e in cui l’autore si 
preoccupa “di delineare un cronotopo chiaro” (ibid.: 17), le opere di Baricco 

appartengono invece al versante del romanzo non realistico, pur mostrando in 
apparenza agganci con situazioni storicamente circoscrivibili […], delle quali 
però si raccontano solo gli aspetti non riconducibili al quotidiano (ibid.: 69). 

In effetti, come sostiene Casadei, per Baricco il romance è un mezzo per 
formulare una letteratura “virat[a] nella direzione delle grandi domande della 
vita” (ibid.: 68), tendenza in cui un critico attento come Goffredo Fofi in-
travvede l’ambizione a una “profondità dichiarata” (Fofi 2003: 6). Questo 
obiettivo è solo raggiungibile “quando la tendenza postmodernista-parodica 
comincia a declinare” (Casadei 2007: 68). 

Alla luce di queste puntualizzazioni contestuali, questa tesi mira a prende-
re in esame un aspetto sino ad ora negletto della narrativa baricchiana, ovve-
ro l’elaborazione della matrice usata attraverso i secoli per rispondere alle 
grandi domande della vita: il mito del quest e il suo paradigma iniziatico. 

1.1 La forza della struttura mitica ai tempi del pensiero 
debole  

Come si sa, il paradigma o il mito iniziatico si è presentato come una struttu-
ra forte attraverso i secoli, assumendo forme diverse, quali epopee, racconti, 
poemi e romanzi, e continuando a essere tramandato nelle strutture narrative 
eroiche dei fumetti, dei film, e così via. Questo paradigma è parte integrante 
del mito della ricerca o del quest, un mito che, partendo da Gilgamesh e 
dalla sua ricerca dell’immortalità11, si è tramandato nella ricerca del vello 
d’oro e del Graal, e che continua a lasciare la propria impronta 
nell’immaginario della contemporaneità in Superman, Star Wars, The Ma-
trix, e così via12. 

Per il padre dell’Anatomia della critica, Northrop Frye, il mito del quest 
riflette la matrice iniziatica in quattro fasi: 1) il conflitto, in greco agon; 2) il 

                                                      
11 L’epopea di Gilgamesh continua ad affascinare lettori e scrittori fino ai nostri giorni. Una 
reinterpretazione moderna è stata realizzata da Paola Capriolo con la pubblicazione di Qual-
cosa nella notte. Storia di Gilgamesh, signore di Uruk e dell’uomo selvatico cresciuto tra le 
gazzelle (2003). Sulla sovracoperta si può leggere che si tratta di “un’epopea capace di parlare 
ancora all’uomo contemporaneo, perché incentrata su quei sentimenti, quei valori, quelle 
paure e quelle emozioni ancora vive oggi come cinquemila anni fa”. 
12 Per un approfondimento, si veda per esempio Forbes & Mahan 2000 a proposito delle 
impronte della religione nella cultura popolare. Anche Mircea Eliade consacra una parte nel 
suo Aspects du mythe ai miti e i mass media, con Superman come un esempio parlante (1963: 
223-224). 
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pathos, ovvero la battaglia seguita dalla morte dell’eroe e/o dell’avversario; 
3) la sparizione dell’eroe, la cui dissoluzione simbolica assume spesso lo 
sparagmos, lo smembramento del corpo in pezzi13; e infine 4) l’anagnorisis, 
ovvero la riapparizione e il riconoscimento dell’eroe (1957: 192). Per realiz-
zare il quest, l’eroe deve spingersi nello sconosciuto e abbandonare il suo 
vecchio mondo. Secondo Frye, la matrice del quest si presenta come la for-
ma più completa del romance14 (ibid.: 187). Conseguentemente, bisogna 
porsi la domanda: in un’epoca caratterizzata dal postmoderno pensiero debo-
le15, nella quale le verità vengono incessantemente modificate e ricreate, 
come si colloca questo paradigma della ricerca della verità assoluta? Il ricor-
so alla matrice dell’iniziazione può essere interpretato come ri-narrazione, 
quasi a livello di cliché, di una vecchia forma: tale uso si configurerebbe 
dunque come compiutamente postmoderno. Tuttavia, a livello del contenuto 
la stessa matrice appare più difficile da situare entro i limiti del postmoder-
no, giacché questa corrente prevede la ricerca di un senso metafisico o onto-
logico. 

Bart van den Bossche, nel suo studio sul mito16 nella letteratura italiana 
del Novecento osserva chiaramente: “ogni epoca, ogni autore, ogni testo 
letterario, accostandosi al mito, tende inevitabilmente a ridefinirlo, ripla-
smarlo ed elaborarlo secondo precise coordinate storiche” (2007: 177). Co-
me scrive anche Krzysztof Bak a proposito della matrice archetipica in Elia-
de, questa si presenta come una struttura generale e “vuota” senza un proprio 
significato ontologico, riempibile con materiale nuovo (1987: 13) e, come 
tale, adattabile al contesto storico. In modo simile, Simona Micali scrive che 
il mito è una trama, “un insieme di temi, situazioni, atti e eventi già struttu-
rati narrativamente”, che però – e qui la studiosa si basa su Jung & Kerényi 
e su Blumenberg – può essere paragonato alle “variazioni musicali di un 
tema unico”: in questo senso il tema equivale alle specificità strutturali del 

                                                      
13 Qui Frye riporta il simbolismo dell’eucaristia cristiana, nella quale il corpo di Cristo viene 
suddiviso fra i seguaci, ma anche i miti di Orfeo e Osiride (1957: 192). 
14 Nella sua teoria dei modi, Frye identifica il romance come un racconto in cui l’eroe è un 
essere umano parzialmente superiore agli altri personaggi e al suo ambiente, in grado di agire 
in modo fantastico. Il mondo del romance è popolato da entità normalmente invisibili, come 
angeli, demoni e/o spiriti degli elementi (1957: 33, 64). Nella sua teoria degli archetipi (per 
Frye principi strutturali), il romance si colloca, come displacement del mito, nello spazio 
intermedio fra il mito e il reale (ibid.: 134-137). 
15 Mi riferisco al pensiero debole di Gianni Vattimo, presentato come il perno centrale del 
postmoderno (cfr. Rovatti & Vattimo 1983). 
16 Lo studioso riporta tre definizioni diverse per “mito”: 1) il mito come racconto; 2) il mito 
come categoria psichico-mentale (inclusa la contrapposizione del mito al logos, alla ragione, 
alla storia, alla realtà e alla verità); e 3) il mito come modus significandi (per “indicare una 
serie di valori, sfumature, connotazioni, effetti di senso generati da una vasta gamma di segni, 
pratiche e rappresentazioni culturali”) (van den Bossche 2007: 18-33). 
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mito e non al concetto di tema come motivo17 (2002: 9, 11). Nell’affrontare 
le difficoltà di definizione del concetto di mito, Micali mette in rilievo la sua 
“genesi lunga e collettiva”, e il fatto che la sua sopravvivenza dipenda dalla 
sua ripetizione perpetua, in una forma “esplicita” e con una struttura “rico-
noscibile” (ibid.: 18, 20). 

Il mito, benché spesso considerato una struttura forte, può anche apparte-
nere alla sfera del debole. Con la pluralità delle sue connotazioni18, esso può 
essere considerato una categoria dell’irrazionale dal punto di vista positivi-
stico. Nel suo rifiuto dell’egemonia razionalistica, il mito si costituisce dun-
que, secondo Hauke, come una parte integrale del postmoderno (2000: 30, 
33-34). Anche nella premessa a Il pensiero debole, troviamo una sua difesa: 
Pier Aldo Rovatti e Gianni Vattimo, cercando di definire le idee essenziali 
del pensiero debole, suggeriscono infatti anche un atteggiamento contro la 
demistificazione19, 

rivolgendo un nuovo e più amichevole, perché più disteso e meno metafisica-
mente angosciato, sguardo al mondo delle apparenze, delle procedure discor-
sive e delle “forme simboliche”, vedendole come il luogo di una possibile 
esperienza dell’essere (Rovatti & Vattimo 1983: 9). 

Nel caso della narrativa di Baricco, la ricorrenza degli elementi mitici è stata 
confermata dall’autore stesso20. Dopo la pubblicazione in Francia di Em-
maus, in un’intervista pubblicata sul sito cristiano La Vie, lo scrittore ammet-
                                                      
17 La seguente definizione di Kerényi (non riportata da Micali), mette in evidenza le tensioni 
antitetiche fra la staticità e la dinamicità del mito: “La mitologia è il movimento di questa 
materia: qualcosa di solido e tuttavia mobile, materiale e tuttavia non statico, bensì suscettibi-
le di trasformazioni” (1942b: 15). 
18 Le connotazioni del mito dipendono dalla prospettiva metodologica dell’utente. Cfr. per 
esempio la definizione di Roland Barthes in Mythologies, che definisce il mito come un meta-
linguaggio, un sistema semiologico secondo e ambiguo, con la funzione primaria di deforma-
re il senso, lavorando su immagini incomplete e povere, come una forza conservatrice che 
mantiene le illusioni gerarchiche della società (1957: 199 sgg.). A questa visione si contrap-
pone quella di Mircea Eliade, per il quale il mito si presenta come un modello o un archetipo 
che racconta qualcosa di veramente accaduto, come una manifestazione totale ed esemplare 
che rivela la struttura fondamentale e ontologica del Cosmo (ibid.: 13-14; Eliade 1963: 14-
15). 
19 La demistificazione, definita anche demitizzazione in omaggio al noto saggio di Paul 
Ricœur, De l’interpretation. Essai sur Freud (1965), rappresenta la cosiddetta “scuola del 
sospetto” nei confronti del mito. Secondo questa prospettiva, il mito è ridotto a una struttura 
che viene svelata come vuota, un’espressione falsa e illusoria da decifrare. Il contrario sarebbe 
la “scuola della fede”, la demitologizzazione, che tratta il simbolo mitico con stima e che 
segue, nel proprio metodo auto-confermativo, il circolo ermeneutico così come viene usato 
nell’esegesi biblica: tale circolo ermeneutico prevedeva che per comprendere bisognava cre-
dere, e vice versa (1965: 38-46). 
20 L’importanza del mito nel suo pensiero viene anche sottolineata dal suo programma televi-
sivo in cinque appuntamenti, intitolato Miti ed eroi (su Rai 5, dal 19 dicembre del 2015 al 16 
gennaio del 2016). 
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te: “ce n’est pas mon genre d’écrire des romans réalistes, j’aime qu’ils com-
portent une dimension de mythe” (Baricco cit. in Chaudey 2012). Come si 
cercherà di mostrare nel presente lavoro, in Baricco questa dimensione miti-
ca contiene elementi di natura primariamente cristologica, un fatto piuttosto 
naturale per un autore italiano cresciuto in ambiti cattolici. In effetti, nella 
stessa intervista l’autore spiega che esiste una “énorme différence” fra essere 
“ateo punto” e l’essere ateo dopo aver avuto il “privilège d’avoir connu 
l’expérience de la foi” (ibidem). Nella sua introduzione all’edizione italiana 
del romanzo Chiedi alla polvere, di John Fante (2004), Baricco si esprime in 
questo modo a proposito del patrimonio cattolico in generale: 

se uno non è cresciuto in un paese cattolico non può sapere come quella geo-
metria da giudizio finale si infili nelle pieghe piú recondite della fantasia, e 
sopravviva a qualsiasi sincero ateismo (Baricco 2004a: VIII). 

Così, in poche parole, Baricco conferma le proprie radici personali. Tali 
radici sono contraddistinte da un immaginario biblico che caratterizza la sua 
Weltanschauung come una griglia interpretativa e che, conseguentemente, 
lascia un’impronta anche nella sua produzione narrativa. Tali tracce non si 
manifestano in modo ingenuo, ma sono problematizzate in modo piuttosto 
critico nei confronti della chiesa21. 

Baricco rappresenta ciò che potrei definire come “ateismo debole”22, che 
traspare dalla sua espressione ambigua e ironica in Barnum: “la prossima 
volta che nasco ateo […]”, spesso interpretata come una dichiarazione di 
ateismo (1995: 98). Senza avanzare un’ipotesi sull’eventuale fede o mancan-
za di fede di Baricco, vorrei invece proporre una visione nella quale la ricor-
renza degli elementi religiosi si presenta, con le parole di Mircea Eliade, 
come una caratteristica dell’essere umano, il quale è un homo religiosus. La 
ricorrenza al mito sarebbe dunque del tutto naturale per l’essere umano, per-
ché il linguaggio, i comportamenti e le credenze di questo homo religiosus 
continuano a seguire l’uomo contemporaneo – apparentemente guidato dalla 
razionalità – in modo nascosto e velato, anche se desacralizzati e svuotati del 

                                                      
21 Come ha notato anche Erichsen Skalle, le rielaborazioni narrative dei miti biblici possono 
essere più problematiche rispetto al trattamento del mito greco (sul quale si basa la sua inda-
gine) il quale “ha perso la sua sacralità millenni fa e rimane profano”. A differenza del mito 
biblico autorevole, unitario e soggetto di discussioni teologiche, il mito greco è già stato, 
attraverso i secoli, sottomesso a riscritture multiple (Erichsen Skalle 2013: 9). 
22 In questo contesto, mi sembra particolarmente interessante il libro Camminando sull’acqua; 
Itinerari spirituali per vivere il mare (2003), pubblicato dalla casa editrice cristiana, Effatà, in 
cui vengono discussi brani da Oceano mare di Baricco, insieme a testi dal Moby Dick di 
Melville, Le avventure di Pinocchio di Collodi, Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne, 
vari testi di Joseph Conrad, Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas, Il vecchio e il mare 
di Ernest Hemingway e altri, intrecciati con testi sul mare tratti dall’Antico e dal Nuovo Te-
stamento. È un fatto noto che molte di queste opere letterarie incorporano una matrice inizia-
tica esplicita. I riferimenti a Oceano mare di Baricco si trovano a pp. 15, 71-72. 
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loro valore originario. Queste tracce sono percepibili soprattutto 
nell’inconscio, nella vita onirica e nell’attività immaginaria, che continuano 
ad essere piene di allusioni, di figure e di temi religiosi (Eliade 1959: 261-
262). 

1.2 Theological turn e spatial turn nel postmoderno 
Se la morte di Dio annunciata da Nietsche alla fine dell’Ottocento rappresen-
tò un momento decisivo di verità nella filosofia continentale, una liberazione 
totale dalla metafisica, il fenomeno a cui assistiamo invece oggi è un ritorno 
alle grandi domande sulla vita – anche al livello della cultura popolare, con il 
successo della mindfulness, dello yoga e dei movimenti new age – però in 
modo debole. In effetti, Gianni Vattimo, nel suo Dopo la cristianità; Per un 
cristianesimo non religioso (2002), mette il postmoderno in relazione con il 
pensiero religioso, cercando di definire una fede possibile per la contempo-
raneità23. Secondo lui, la 

concezione della fede post-moderna non ha ovviamente nulla a che fare con 
l’accettazione di dogma rigidamente definiti o di discipline imposte da 
un’autorità. La chiesa è certo importante come veicolo della rivelazione, ma 
anche e soprattutto come comunità di credenti che, nella carità, ascoltano e in-
terpretano liberamente, aiutandosi e dunque anche correggendosi reciproca-
mente, il senso del messaggio cristiano (Vattimo 2002: 12, c.m.). 

Nell’orizzonte postmoderno la verità si presenta dunque come “nascita e 
morte di paradigmi, interpretazione delle cose entro la luce di linguaggi sto-
rici ereditati”. Vattimo interpreta la morte della metafisica sia cristiana sia 
atea come una liberazione anche per i filosofi cattolici (italiani e francesi), 
nei quali il pensiero debole si manifesta nella “debolezza della ragione” da-
vanti al numinoso (ibid.: 10-11, 23). Ispirandosi al pensiero debole di Gianni 
Vattimo, il filosofo John D. Caputo discute il cosiddetto theological turn 
nella filosofia attuale, o il postmodern turn nella teologia24 (Caputo 2007: 
49). Secondo Caputo, la secolarizzazione e il positivismo dell’Illuminismo 

                                                      
23 Secondo Vattimo, nell’età post-metafisica si assiste a una rinascita della religione causata 
paradossalmente dalla secolarizzazione: “Riconosciuto nella sua «parentela» con il messaggio 
biblico della storia della salvezza e dell’incarnazione di Dio, l’indebolimento che la filosofia 
scopre come tratto caratteristico della storia dell’essere si chiama secolarizzazione, intesa nel 
senso più ampio, che abbraccia tutte le forme di dissoluzione del sacro caratteristiche del 
processo di civilizzazione moderno. Se però la secolarizzazione è il modo in cui si attua 
l’indebolimento dell’essere, e cioè la kénōsis di Dio, che è il nocciolo della salvezza, essa non 
andrà più pensata come fenomeno di abbandono della religione, ma come attuazione, sia pure 
paradossale, della sua intima vocazione” (Vattimo 2002: 26-28) Si veda anche Vattimo 2007. 
24 Si vedano per es. The Postmodern God: a Theological Reader (1997) e The Blackwell 
Companion to Postmodern Theology (2005), curati da Graham Ward. 
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hanno dato luogo, nel postmoderno a un pensiero “post-secular”, che si dif-
ferenzia sia dalla fede “robusta” del Medioevo, nella quale la fede e 
l’intelletto erano inseparabili in una razionalità metafisica, sia dalla visione 
illuministica in cui fede e ragione erano inconciliabili25 (2001: 37-56). Gli 
esponenti di questa weak theology o teologia debole sono Vattimo, Caputo, 
Richard Kearney ed altri. Essi incarnano un movimento contemporaneo 
all’“anti-religious turn” rappresentato tra gli altri da Richard Dawkins, Da-
niel Dennett e Christopher Hitchens. Come dice Kearney, il fatto che sembra 
più interessante è l’attualità perpetua della questione di Dio per entrambi 
questi movimenti (Kearney 2010: xi). 

Con il suo modo di dissolvere i confini statici, il postmoderno ha facilitato 
la discussione filosofica, dal momento che il pensiero debole ha raggiunto 
anche l’ultimo ridotto delle verità assolute, ovvero la teologia. Secondo Ca-
puto, la cosiddetta “morte di Dio” che si è operata nel postmoderno, ha avuto 
come risultato ironico anche la liquidazione dell’ateismo dogmatico26. Se-
condo l’autore, “a surprising thing happened on the way to the death of God: 
Enlightenment secularism also got crucified on the same Cross, and that 
spelled the death of the death of God”, risultando nella così chiamata de-
secolarizzazione (Caputo 2001: 59). Secondo Walter Lammi, siamo arrivati 
a parlare di “God without God” e di un “atheism that is not atheistic, the 
possible experience of the impossible” (Lammi 2008: 29).  

A partire da questa premessa, studiare un autore postmoderno come Ba-
ricco dalla prospettiva del sacro non sembra più un procedimento troppo 
arduo. Nel romanzo d’esordio di Baricco, Castelli di rabbia (1991), la ricer-
ca della verità assume due quest principali: quello della realizzazione di una 
ferrovia dritta, lunga duecento chilometri e priva di destinazione, un’opera 
che ha come unica motivazione quella di poter vedere il mondo come mai 
era stato visto prima, ma anche il quest della creazione di un luogo etereo in 
cui trovarsi per “spiare l’infinito” (CR, p. 198): il Crystal Palace. Già nel 
primo romanzo, dunque, il quest viene collocato a cavallo tra le categorie di 
spazio e tempo, elaborate nelle sue precedenti opere di saggistica27 (v. cap. 
                                                      
25 Nel suo Ragione filosofica e fede religiosa nell’era postmoderna (2008, in collaborazione 
con Dario Antiseri), Vattimo sostiene, seguendo il suo maestro, Martin Heidegger, che “biso-
gna liberarsi dalla metafisica, dall’identificazione dell’essere con le strutture oggettive della 
realtà” (2008: 5). 
26 Anche secondo Vattimo, l’annuncio nietzschiano sulla morte di Dio non dovrebbe essere 
interpretato come una pretesa di una verità assoluta, giacché questa – come una “struttura vera 
del reale” o come principio supremo – sarebbe una filosofia assolutistica, ma piuttosto come 
la morte del Dio morale (Vattimo 2002: 6-7, 9, 15-17). Si veda anche Caputo & Vattimo 
2007. 
27 Castelli di rabbia presenta la prima esposizione narrativa di queste categorie, anche se 
queste erano già presenti ne Il genio in fuga (1988). Più tardi, nel suo libro sulla globalizza-
zione, Next, Baricco ricorre all’immagine della ferrovia per rappresentare il cambiamento 
epocale in atto: “Un po’ come Internet oggi, la ferrovia riduceva gli spazi e il tempo. Avvici-
nava quello che era lontano” (2002a: 27). 
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4). Questo breve accenno mostra quanto queste siano centrali sin dall’inizio 
nell’attività narrativa di Baricco. Ne risulta un’altra svolta importante per 
questo studio. Sia in generale nei Cultural studies, sia negli studi letterari, si 
parla del cosiddetto spatial turn. “Why space, why now?” è una domanda 
alla quale Barney Warf e Santa Arias hanno cercato di dare una risposta. 
Secondo gli studiosi, la società contemporanea con l’internalizzazione, 
l’immigrazione, internet e così via, non ha contribuito all’annichilazione 
delle distanze, o alla “morte della geografia”, ma piuttosto a rinnovarne 
l’importanza (2009: 5). Negli studi letterari, lo spatial turn ha dato luogo a 
vari metodi, quali la geocritica, la geosimbolica e la geopoetica28 (cfr. Pa-
geaux 2010: 85 sgg.). 

Secondo Bertrand Westphal, il modo in cui l’essere umano percepisce lo 
spazio è fortemente segnato dalla cultura del tempo. Se nel medioevo lo 
spazio era essenzialmente verticale, in quanto parte della creazione trascen-
dentale di Dio (cfr. per esempio in Dante), dal Rinascimento in poi esso si è 
appiattito, per poi diventare nel postmoderno una realtà pluridimensionale e 
dunque una categoria eterogenea (2007: 9-15). Significativo per questo stu-
dio è il fatto che Westphal consacri il primo capitolo della sua Géocritique 
alla “spatiotemporalité”. L’autore vi discute la spazializzazione del tempo 
nelle opere postmoderne, le quali presentano a livello formale una “dis-
location de la durée traditionnelle”, che dà luogo a una “re-localisation du 
texte dans l’espace” (ibid.: 39). Westphal affronta inoltre il tema 
dell’impossibilità di separare i concetti di spazio e tempo a livello del conte-
nuto, accennando al concetto bachtiniano di cronotopo (ibid.: 48-49). 

A tale riguardo è anche interessante notare come Ceserani presenti, con 
Jameson29, lo spazio del postmoderno letterario come un concetto disconti-
nuo e disorientante se paragonato alla città, ovvero l’emblema del progresso 
e spazio della modernità per eccellenza. Questo spazio disorientante ha un 
corrispettivo nell’aspetto temporale, che vede abbandonata la nozione di 
tempo “profondo” o bergsoniano, per un “perpetuo presente spaziale”30. Lo 
spazio diventa un iperspazio decentrato, in cui si è persa la “capacità di porci 

                                                      
28 Fra i titoli citati in questa tesi si trovano Vion-Dury, Grassin & Westphal (2001), Casadei 
(2002b), Lidov (2006b), Sorrentino (2010) e Zografidou (2012). 
29 Ceserani cita l’intervista di Anders Stephanson (1986), “An Interview with F. R. Jameson 
on Postmodernism”, in Flash Art 131, pp. 69-71. 
30 In effetti, lo studioso Paul Smethurst delinea le caratteristiche del cronotopo postmoderno: 
“[It is n]ot the end of history, but the end of history as a map: in the modern chronotope, 
history may be used as a map and a compass for divining the future, but in postmodernity, 
such future-oriented approaches are dissipated. This does not mean that the postmodern chro-
notope is entirely retrospective, not does it signal a return to something like walled garden of 
mediaeval time containing an already completed and static cosmos. It is more an eclectic mix 
of times and spaces in which an unfinalised modernity continues to loop back on itself” 
(2000: 84). 
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dentro lo spazio e farne una cartografia cognitiva”, uno spazio di “disorien-
tamento esistenziale” (Ceserani 1997: 86-87, corsivo nel testo). 

1.3 Scopo, domanda di ricerca e ipotesi 
Partendo dalla costatazione che le immagini della cosiddetta “ricerca della 
verità”, espressa attraverso la matrice iniziatica, non sono state sufficiente-
mente studiate nella narrativa di Alessandro Baricco, questo studio mira a 
fornire un’ermeneutica dell’iniziazione in tre romanzi: Oceano mare (1993), 
Emmaus (2009) e Mr Gwyn (2011). 

Alcuni studiosi hanno accennato in modo variamente esplicito alla pre-
senza dello schema iniziatico in Baricco, senza però consacrarvi studi esclu-
sivi o approfonditi. Altri hanno notato e trattato un tempo e/o uno spazio 
fantastico o mitico in alcuni dei suoi romanzi e, tra loro, alcuni hanno anche 
usato il concetto del cronotopo, senza però mettere in relazione questa unio-
ne spaziotemporale all’iniziazione. 

Questo lavoro parte da una domanda di ricerca piuttosto generale: è pos-
sibile rintracciare il paradigma dell’iniziazione in Alessandro Baricco? Que-
sta domanda generale ha suscitato a sua volta una serie di altre domande, sia 
a livello teorico, sia a livello testuale o narrativo: come subentrano le catego-
rie del tempo e dello spazio in questo paradigma dell’iniziazione31? Se esiste 
una co-dipendenza fra queste due categorie, si può fare uso del concetto del 
cronotopo come chiave di lettura, introducendo il concetto di cronotopo 
d’iniziazione? Infine, è possibile rintracciare le forme del cronotopo 
d’iniziazione in questi tre romanzi di Baricco? 

In questo studio parto da una prima ipotesi generale, secondo la quale la 
matrice dell’iniziazione è quella prevalente in Baricco, ma rielaboro alcune 
ipotesi susseguenti. Essendo l’iniziazione un mito e un rito studiato in quan-
to tale dalla storia e dalla fenomenologia della religione, suppongo che le 
categorie dello spazio e del tempo in tale matrice siano ispirate allo spazio e 
al tempo sacri e profani. L’ultima ipotesi è che, almeno in Baricco, queste 
entità spaziotemporali assumano la funzione di cronotopi. 

1.3.1 La trama dei romanzi 

Oceano mare 
La trama di questo romanzo è suddivisa in tre parti, chiamate libri. Nel pri-
mo libro, intitolato “Locanda Almayer”, siamo spettatori delle storie che 

                                                      
31 Nel suo saggio sulla spazialità e la religione, John Corrigan identifica, partendo dallo stu-
dioso delle religioni Mircea Eliade, una debolezza in molti studiosi dello spazio sacro, ossia la 
loro tendenza di trascurare l’aspetto temporale (2009: 172). 
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portano alcuni personaggi a tale Locanda, un luogo situato sulla riva del 
mare e gestito da un gruppo di bambini molto particolari. Mentre alcuni arri-
vano, altri sono già lì da un tempo indefinito: tra essi, il pittore Plasson che 
vuole fare un ritratto al mare, e la bellissima madame Deverià, mandata al 
mare dal marito per curarsi dalla “malattia” dell’adulterio. 

L’altro personaggio femminile che arriva alla locanda soffre di un’altra 
“malattia” strana, cioè di eccesso di sensibilità: si tratta della giovane Eli-
sewin, figlia del barone di Carewall e affidata a un Padre Pluche perché la 
accompagni al mare, il rimedio suggerito da un medico famoso. Nel primo 
libro arrivano alla Locanda anche lo scienziato Bartleboom, che vuole misu-
rare la fine del mare per arricchire con una nuova voce la sua Enciclopedia 
dei limiti, e un uomo misterioso di nome Adams. 

Nel secondo libro, chiamato “Il ventre del mare”, due voci portano avanti 
un racconto fortemente ispirato dagli eventi storici legati al naufragio de La 
Méduse e dal quadro di Géricault32: una zattera che nel 1814 viene abbando-
nata in mezzo al mare con 147 passeggeri a bordo, con conseguenti scene di 
orrore e disperazione. Il primo è Savigny, il medico della nave, e il secondo 
è Thomas, un timoniere. Sulla zattera, si formano due gruppi: da un lato gli 
ufficiali con a capo Savigny, dall’altro i marinai, difesi da Thomas. Per de-
moralizzarlo, Savigny uccide Thérèse, la donna amata da Thomas. Dopo 
giorni passati in mezzo al mare, con una lotta feroce contro gli elementi e 
contro altri uomini, i pochi superstiti sono ancora vivi solo perché hanno 
ucciso i propri compagni e perché hanno infranto l’ultimo tabù, ovvero il 
cannibalismo. 

Il terzo e l’ultimo libro, “I canti del ritorno”, riporta la trama di nuovo alla 
Locanda Almayer, offrendo anche il collegamento fra i due primi libri. In 
una notte di tempesta, Elisewin e Adams si uniscono in un unico rapporto 
sessuale e la ragazza guarisce, dichiarando di essere entrata nel mare. Il mi-
sterioso Adams è in realtà Thomas, che sta aspettando l’arrivo dell’amante di 
madame Deverià, cioè Savigny, per vendicarsi. Tuttavia, invece di uccidere 
Savigny, Thomas uccide madame Deverià e costringe l’uomo a offrirne il 
corpo al mare, come lui stesso era stato costretto a fare con Thérèse. Un po’ 
alla volta gli ospiti lasciano la locanda Almayer: tra questi, anche il misterio-
so “ospite della settima stanza”, che aveva soggiornato nella locanda per dire 
il mare e che la abbandona con dei fogli scritti. Quando anch’egli parte, la 
locanda si polverizza nell’aria e sparisce. 

Emmaus 
A differenza di Oceano mare, la trama di Emmaus (che è anche un romanzo 
più breve) non presenta una struttura chiara: i vari passaggi del testo, che 
non è suddiviso in capitoli, sono caratterizzati da una cronologia vaga – co-

                                                      
32 Si tratta di Le Radeau de la Méduse, realizzato entro 1818-1819. 
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me fossero i ricordi di un adulto inominato33 – e sono separati solo da alcune 
righe bianche. 

La trama è incentrata su un gruppo di quattro ragazzi cattolici della picco-
la borghesia di una città italiana del nord: l’io narrante (di cui non è rivelato 
il nome), Luca (il suo migliore amico), Bobby e infine Il Santo, il leader del 
gruppo, che sente la vocazione di intraprendere la vita ecclesiastica. I quattro 
ragazzi si dedicano alla chiesa e alla dottrina: fanno volontariato all’ospedale 
dei poveri, sono casti anche se hanno delle fidanzate e suonano in chiesa la 
domenica con il loro gruppo musicale. Tuttavia, i ragazzi sono consapevoli 
dell’esistenza di un altro modo di vivere perché vicino a loro ci sono anche 
gli altri, etichettati nel testo come “i ricchi”, i quali vivono in un mondo sen-
za regole. In particolare è Andre, una ragazza proveniente da questo mondo 
alto borghese, ad affascinarli, benché contravvenga in ogni modo possibile 
alle regole della dottrina cattolica: essa infatti ha tentato il suicidio, offre il 
suo corpo a chiunque e non crede in Dio. 

Inizialmente sono i quattro amici a cercare di renderla più simile a loro, 
esigendo che vada in chiesa a confessarsi, ma sarà invece lei a iniziarli al suo 
modo di vivere, attraverso il suo corpo e i suoi valori di libertà. Le conse-
guenze sono drammatiche per tutti: Andre scopre infatti di aspettare un bam-
bino, Bobby si perde nella droga, Luca si suicida e Il Santo finisce in galera, 
accusato con altri due ragazzi “ricchi” di avere ucciso un trasvestito. 

Mr Gwyn 
La trama di questo romanzo si svolge in un luogo e un tempo più o meno 
precisati, ovvero la Londra contemporanea. Il protagonista è Jasper Gwyn, 
un noto scrittore di mezza età che un giorno decide di rompere con la propria 
vita e persino di abbandonare il proprio mestiere, una decisione che provoca 
in lui sensazioni di perdita e di mancanza del gesto della scrittura. Dopo una 
serie di eventi, come l’incontro con una vecchia signora e una visita a una 
galleria d’arte, Gwyn decide che il suo futuro mestiere sarà quello di copista, 
che deve fare dei ritratti scritti a vari personaggi. 

Per intraprendere questo nuovo mestiere, Jasper Gwyn crea uno studio ca-
ratterizzato da una luce e da un suono ideali. La prima modella è Rebecca, 
donna molto bella e grassa e assistente del suo ex-agente e amico Tom. Con 
lei, Jasper Gwyn supera gli ostacoli, sviluppando un proprio metodo e riu-

                                                      
33 Quando Baricco presenta il proprio libro al Teatro Valle a Roma (28 novembre 2009), dice: 
“Per la prima volta racconto l’habitat dove sono vissuto […] mi sono distribuito in tutti i miei 
libri, sono stato pianista, commerciante di bachi da seta, ho studiato la storia della boxe… qui 
ci sono Torino e i miei 15 anni” (Cfr. Rota 2009). I riferimenti autobiografici hanno suscitato 
nella critica tentativi di definire Emmaus un’autobiografia. Ewa Nicewicz propone nella sua 
tesi di dottorato la possibilità che “l’autore sia nascosto dietro un gruppo di personaggi o un 
protagonista collettivo” e vede nel romanzo una pseudo-autofiction “considerato che il prota-
gonista non porta (almeno non in modo esplicito) il nome dell’autore” (2010: 222). Parlando 
della propria infanzia, Baricco afferma che “eravamo cattolici di sinistra” (Baricco 2006: 54). 
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scendo, alla fine, a produrre un ritratto che ne cattura l’essenza. Dopo questo 
primo ritratto, Rebecca diventa assistente di Gwyn, il quale realizza i ritratti 
di una decina di persone: per ognuna di esse, il ritratto diventa un rimedio. 
L’ultimo cliente è una giovane ragazza che rivela tutto ai tabloid, rompendo 
l’incantesimo. Jasper Gwyn sparisce senza lasciare traccia. 

Dopo qualche anno, Rebecca, attraverso un rebus messo in scena da Ja-
sper Gwyn, scopre che lo scrittore aveva ricominciato a scrivere, ma sotto 
vari pseudonimi. 

1.3.2 La scelta del corpus 
La vasta produzione letteraria di Baricco compone un corpus poliedrico e 
simbolicamente denso. La scelta del primo romanzo, Oceano mare (1993), è 
motivata sia a livello strutturale sia tematico: si tratta di un viaggio verso uno 
spazio caotico alla ricerca della salvezza, in cui sono presenti elementi quali 
il soggiorno epifanico e il ritorno. Anche l’introduzione esplicita 
dell’elemento acquatico come simbolo dell’aldilà ha avuto un ruolo decisivo 
nella scelta, perché – come dimostrerò in seguito – questo continuerà a carat-
terizzare la sua produzione successiva, sia pure in modo meno saliente, in-
sieme alla ricerca della verità, al viaggio eroico e alle immagini esplicite 
dell’iniziazione. Per questo motivo, Oceano mare si presenta come un ro-
manzo centrale nella produzione di Baricco: rispetto agli altri romanzi del 
corpus, esso rappresenta al massimo grado il romance, cioè la forma classica 
del quest. 

In Emmaus (2009), come suggerisce anche il titolo, la trama si svolge in 
ambiti ecclesiastici, e in un tempo più vicino alla contemporaneità, con temi 
quali la secolarizzazione, la crescita e la ricerca della propria strada. Per 
questo studio, l’aspetto più importante del romanzo è l’atteggiamento ambi-
valente verso la religione, ammesso da Baricco stesso34: osserviamo da un 
lato l’uso di un linguaggio simbolico e di riferimenti biblici, e dall’altro il 
modo in cui vengono messe in rilievo le problematiche del mondo credente: 
l’umiltà di Cristo, lo sguardo rigido con cui il credente percepisce e interpre-
ta il mondo, l’ipocrisia e le difficoltà legate alla dottrina. Anche l’epigrafe 
del romanzo, ripresa dallo Stabat Mater di Giovanni Battista Ferrandini, Il 
pianto di Maria, fa riferimento alla morte di Dio e alle difficoltà legate a 
questa crisi esistenziale con le parole “Pari all’amore immenso / Fu immen-
so il suo patir”. 

                                                      
34 Per Baricco, Emmaus non contiene solo una critica severa contro la Chiesa (come sugge-
risce la giornalista francese Marie Chaudey), ma le due facce della medaglia, insieme: “mon 
roman est aussi témoignage de la splendeur absolue de cette expérience, de cet extraordinaire 
sentiment de force et de pureté qui vous habite quand vous êtes un adolescent croyant” (Ba-
ricco cit. in Chaudey 2012). 
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Detto questo, ci si potrebbe aspettare che gli elementi mitici assumano al-
tre forme in Emmaus rispetto a Oceano mare. Tuttavia, come dimostrerò, 
esiste una parentela simbolica fra questi due romanzi che ricorre persino 
nell’ultimo romanzo del corpus, Mr Gwyn (2011). Quest’ultimo si presenta 
come una riflessione meta-letteraria sul paradigma iniziatico stesso, giacché 
narra di uno scrittore in crisi che cerca di trovare un modo di lavorare più 
autentico35. Il luogo mitico in Oceano mare viene rappresentato dal mare, 
simbolo universale e immanente dell’aldilà, in Emmaus il corpo di una gio-
vane donna assume la stessa funzione, mentre Mr Gwyn presenta un luogo 
più ricercato, creato artigianalmente dal protagonista per realizzare 
un’iniziazione a livello meta-narrativo. A mio avviso, questo corpus riflette 
sia la ricorsività della matrice, sia le modalità in cui viene elaborata in varie 
ambientazioni e tematiche. 

Ovviamente la scelta di questo corpus può essere messa in discussione, 
perché già in Castelli di rabbia vengono fortemente enfatizzate le categorie 
di tempo e spazio, senza contare che anche gli elementi del mito dell’eroe 
sono presenti nella ricerca della verità. Dal punto di vista dell’iniziazione, il 
romanzo si struttura intorno a una scena centrale, un nucleo narrativo che 
unisce i vari fili dell’intreccio in un’intersezione cacofonica di suoni, tempi e 
spazi, che diventa un momento decisivo per tutti i personaggi. Cionondime-
no, gli elementi rituali non sono particolarmente salienti e, fra i personaggi 
principali, solo uno riesce a raggiungere la propria meta. 

Anche Seta, Novecento, City, Questa storia, Senza sangue e La sposa 
giovane incorporano in modo più o meno evidente la matrice iniziatica e il 
ricorso alle categorie di tempo e spazio. Il testo che probabilmente unisce il 
cronotopo e l’iniziazione in modo più esplicito – al limite della parodia – è 
una pubblicazione recente, Smith & Wesson (2014), nel quale la protagonista 
Rachel Green vuole trovare un modo per saltare giù dalle cascate del Niaga-
ra, “cinquanta metri che finiscono nell’inferno” (S&W, p. 49), e sopravvive-
re: il personaggio vuole cioè cercare di superare una prova d’iniziazione 
caratterizzata dal simbolismo del descensus ad inferos. Questo salto avrà 
luogo il giorno del solstizio d’estate, per unire così lo spazio mitico al tempo 
mitico. Il cronotopo d’iniziazione torna come motivo anche in questo ro-
manzo, poiché, per sopravvivere alla caduta, Rachel deve stare dentro una 

                                                      
35 Il tema è ripreso ne La sposa giovane, dove ha luogo un cambiamento continuo della voce 
narrante, tra le quali una appartiene a uno scrittore che racconta, in prima persona, la propria 
crisi esistenziale. Cfr. per esempio il seguente passaggio: “Dopo quel primo bacio, le cose 
erano precipitate in modo geometrico, prima segretamente, poi alla luce del sole, fino a gene-
rare quella sorta di lento matrimonio che è effettivamente l’argomento della storia che mi 
trovo qui a raccontare, e a proposito della quale ieri un vecchio amico mi ha chiesto, candi-
damente, se c’entrava qualcosa con le vicissitudini che mi stanno uccidendo in questi mesi e 
cioè nello stesso periodo in cui mi ritrovo a raccontare questa storia che, pensava il mio vec-
chio amico, poteva anche avere a che fare con la storia di ciò che mi sta uccidendo” (SG, p. 
51). 
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botte uterina, nella quale la nozione del tempo viene accentuata da un caril-
lon. 

Si potrebbe obiettare che la scelta del corpus non abbia tenuto conto 
dell’aspetto cronologico, dato che privilegia un romanzo del primo Baricco e 
lo mette accanto a due romanzi dell’ultimo Baricco. Tuttavia, la scelta è 
motivata, però, dall’intento di mostrare come la matrice dell’iniziazione 
rivesta forme e tematiche molto diverse lungo l’iter narrativo dello scrittore. 
La scelta potrebbe anche illustrare il passaggio da un “postmoderno di esau-
rimento” a un’epoca in cui gli elementi antirealisti lasciano spazio alle crepe 
di un nuovo realismo. Emmaus e Mr Gwyn presentano entrambi un sottofon-
do di elementi non fiction o possibilmente autobiografici, il primo trattando 
una crisi religiosa e il secondo una crisi creativa. 

1.3.3 Piano del lavoro 
Nell’introduzione verrà delineato il posto di Baricco nel panorama letterario 
attuale e si faranno alcune precisazioni riguardanti la trattazione del mito nel 
postmoderno. Verrano inoltre motivate la scelta dell’argomento e del corpus. 

Dopo un capitolo dedicato alla ricerca precedente, nel terzo capitolo si 
presentano le premesse teoriche e metodologiche di questo lavoro: si parte 
dall’iniziazione vista nell’accezione dello storico e fenomenologo delle reli-
gioni Mircea Eliade, con le sue categorie di spazio e di tempo, per poter di-
scutere e definire il romanzo d’iniziazione, usando come strumento il concet-
to bachtiniano del cronotopo. 

Il quarto capitolo è dedicato ai testi meta-poetici di Baricco, per mettere 
in risalto l’articolata consapevolezza dello scrittore nei confronti della matri-
ce iniziatica, con la sua ricchezza simbolica e con il suo modo particolare di 
trattare le categorie dello spazio e del tempo. 

I cinque capitoli successivi sono dedicati all’analisi dei romanzi del cor-
pus attraverso la lente concettuale del cronotopo, secondo una classificazio-
ne basata sulle sintesi elaborate nel capitolo delle premesse teoriche.  
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2 La ricerca precedente 

Anche se Baricco è uno scrittore in piena attività, le sue opere letterarie han-
no suscitato l’interesse non solo della critica militante, ma anche della ricer-
ca accademica. Interessante al riguardo è il fatto che la narrativa baricchiana 
è stata argomento di alcune tesi di dottorato, in Italia e all’estero. Dato lo 
scopo e lo spazio limitati del presente lavoro, mi soffermerò primariamente 
sugli interventi che hanno accennato alla presenza del mito e dell’iniziazione, 
e che hanno trattato le categorie di tempo e spazio, con un accenno particola-
re alle categorie di caos e cosmo. I diversi studi saranno presentati in base al 
criterio della vicinanza e della rilevanza per il presente lavoro, ma verranno 
presentati anche in modo tematico, partendo da quelli che hanno discusso sia 
il cronotopo sia l’iniziazione, per finire con quelli che hanno menzionato in 
modo più succinto alcune caratteristiche del mito e dei suoi vari aspetti. 

Nella sua monografia, Alessandro Scarsella dà un’immagine d’insieme 
della produzione narrativa di Baricco, partendo da Castelli di rabbia fino a 
Partita Spagnola. Interessanti per il presente studio sono l’interpretazione 
che viene offerta del mito dell’America36 in Castelli di rabbia come la 
“[c]ronotopia dell’altrove”, “[l]’unità spazio-temporale, che in Oceano mare 
si afferma come priorità del tempo sullo spazio” e la visione di “un codice 
iniziatico” fra Adams e Elisewin (2003: 42, 46, 53). 

Le monografie di Claudio Pezzin (2001) e di Giovanni Piazza (2007) so-
no due degli studi più impegnativi su Baricco: entrambi di orientamento 
filosofico, non rinunciano tuttavia a ricorrere a concetti normalmente collo-
cati nell’ambito della fenomenologia della religione. Entrambi gli studiosi 
cercano di collocare Baricco in un pensiero filosofico, dichiarando che il 
nichilismo o “il nulla” è il tema centrale nella produzione letteraria 
dell’autore. Alla resa dei conti, i due studiosi arrivano tuttavia a conclusioni 
diverse: mentre Pezzin afferma che il concetto del nulla è una manifestazio-
ne della “teatralizzazione della parola” e dello svuotamento del senso37, 
Piazza collega il nulla in Baricco al pensiero dei mistici38, per i quali il nulla 
                                                      
36 Per uno studio approfondito sul mito dell’America in City di Baricco, si veda il secondo 
capitolo, intitolato “America Ubiqua” in Alfano (2003). 
37 Elisabetta Tarantino critica Pezzin per la sua insistenza sul nichilismo in Baricco, mostran-
do che la propria indagine piuttosto “reveals a postmodern acceptance for the pragmatic value 
of certain mechanisms” (2007a: 244). 
38 Piazza colloca Baricco alla cosiddetta teologia negativa o apofatica, opposta alla tradizione 
catafatica. Giacché l’essere umano non può concepire l’essenza di Dio, la teologia apofatica 
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si presenta come l’altro lato dell’essere (Pezzin 2001: 7; Piazza 2007: 18-
19). Secondo Piazza, in Baricco si trova non solo nichilismo, ma anche 
l’ontologia del nulla, come in Leopardi (2007: 52 sgg.). 

In uno studio focalizzato sul significato mancante e che si estende da Ca-
stelli di rabbia fino a City, Pezzin accenna ad alcuni aspetti che saranno ela-
borati anche in questo lavoro. Ad esempio, egli definisce il mare come 
un’“entità indefinita e unica vera medicina per la guarigione-salvezza 
dell’essere umano”, chiamandolo anche il “ventre dell’Essere”. Pezzin inter-
preta anche la Locanda Almayer in Oceano mare (analogamente al Giappo-
ne in Seta) come un “luogo-non luogo situato in una posizione limbica tra 
Essere e Nulla, tra realtà e immaginario” (2001: 38, 54, 74). Nel capitolo su 
Castelli di rabbia, lo studioso discute l’antitesi fra linearità e circolarità, 
collegando la circolarità all’eterno ritorno di Nietzsche (ibid.: 27, 29). 

La monografia di Piazza si rifà all’ermeneutica gadameria-
na/heideggeriana, per la quale l’arte incorpora un valore ontologico o verita-
tivo. Per Piazza la realtà “è riscoperta nel suo vero essere” (2007: 2) o, come 
dice lo stesso Heidegger, “[l]’arte è il mettersi in opera della verità” (1950: 
it. 51). Per Piazza l’oceano mare appartiene a una sfera della metafisica (in 
senso heideggeriano): lo definisce perciò un “essere-nulla trascendente e 
divino”, la prima manifestazione (in Baricco) dell’ἀρχή” dei presofisti, cioè 
“la materia di cui tutto è composto, la legge che tutto regola, la forza che 
tutto sorregge; ciò da cui tutto nasce e in cui tutto ritorna”, che “custodisce in 
sé infinite possibilità, positive e negative, belle e brutte, incantevoli e terribi-
li […] fonte di meraviglia e di orrori” (2007: 16-17, 192). L’essere-nulla, 
secondo Piazza, si manifesta anche nella coppia dicotomica rappresentata da 
ordine e caos (ibid.: 169). Interessante per il presente studio è anche 
l’identificazione del processo di secolarizzazione nella narrativa di Baricco, 
collegato a una necessità di ritorno al sacro (ibid.: 83). 

Nel suo intervento su Castelli di rabbia, Oceano mare e Seta (2007a e 
2007b)39, interpretati come una trilogia meta-letteraria, Elisabetta Tarantino 
identifica una matrice iniziatica sia in Oceano mare sia in Seta: tale matrice 
assume la forma del paradigma campbelliano, cioè il monomito (Tarantino 
2007b: 324-325, 333). La sua analisi è incentrata sulla meta-letterarietà e 
sull’auto-riflessività in Baricco (2007a: 243), argomenti che saranno affron-
tati anche nel presente lavoro, con una estensione ad alcune opere più recenti 

                                                                                                                             
parte dal presupposto che anche a livello verbale diventa impossibile esprimerlo, o come dice 
Turner: “that speech about God which is the failure of speech”. La tradizione catafatica, inve-
ce, fa uso di tutte le risorse verbali possibili per realizzare lo stesso obiettivo (cfr. Turner 
1995: 20). 
39 La studiosa consacra la parte principale del suo intervento a Castelli di rabbia, sostenendo 
l’importanza del primo romanzo per la produzione narrativa seguente: “There is something 
about first novels: even though they may be imperfect, they contain a distillation of two or 
three decades (or more) of the author’s entire being and feeling and thinking” (Tarantino 
2007a: 242). 
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dello scrittore, pubblicate dopo lo studio di Tarantino. Di grande importanza 
per il presente lavoro è l’osservazione di Tarantino sulla totalità organica nei 
vari indirizzi della produzione di Baricco: 

La compenetrazione di elementi di natura etica, estetica e ‘metafisica’ è, infat-
ti, la caratteristica più notevole dell’opera di questo autore, tanto più che viene 
sviluppata attraverso tutta la sua opera, dai trattati musicologi, agli spettacoli 
in televisione e a teatro, alla narrativa, tramite il ricorrere di una serie di paro-
le e concetti chiave interconnessi tra loro (Tarantino 2006: 83). 

La studiosa sostiene che il tema ricorrente nella produzione di Baricco è 
quello rappresentato dalla letteratura come sostituto valido della religione: 
“the concept of literature being the modern substitute for religion as the pri-
mary instrument through which man tries to come to terms with the ter-
rifying mystery of existence”40 (2007b: 326, cfr. anche ibid.: 328). Tarantino 
aveva già sviluppato questo argomento nel suo saggio sulla “totemizzazione 
della letteratura” in Baricco, nel quale dichiara che il concetto di salvezza è 
alla “base della riflessione di Baricco sulla funzione della letteratura” (2006: 
83). 

Anche se non si riferisce esplicitamente all’iniziazione, in un saggio di 
prospettiva estetica e filosofica, in cui si analizza il pensiero narrativo dello 
scrittore così come viene trasmesso nelle sue opere letterarie e saggistiche, 
Cristina Baldi non può fare a meno di notare la ricorsività della “dimensione 
uterina” e del grembo materno legato alla morte (2006: 125). Secondo la 
studiosa, i personaggi baricchiani sono sempre consapevoli della finitezza 
della loro esistenza, cercando una dimensione oltre: 

L’unica salvezza per l’individuo consiste, dunque, nell’attendere l’evento 
mortale come possibilità, perché così facendo egli cessa di smarrirsi nel con-
tingente e in un’eventualità precostituita. Non solo, la ritrosia dei personaggi 
baricchiani ad oltrepassare la ‘fine del mondo’ si traduce in una serie di vani 
tentativi di continuare a conservare o di riappropriarsi dell’unico rifugio che è 
dato immaginare: l’utero materno (ibidem). 

In un lavoro comparativo dedicato a Il doppio regno di Paola Capriolo e a 
Oceano mare di Baricco, Sonia Basili interpreta il viaggio interiore e la con-
seguente metamorfosi come il tema principale dei due romanzi, situando 
entrambi questi scrittori entro le linee della letteratura fantastica: 

È evidente che tanto la protagonista del Doppio regno che i personaggi di 
Oceano mare sono personaggi in fuga, in cerca di risposte. L’albergo per la 

                                                      
40 Tarantino riporta come esempio concreto una scena in Oceano mare, in cui il racconto 
sostituisce la preghiera. Le parole sono di Padre Pluche che, per confortare il barone morente, 
narra: “Io gli racconto / e lui muore / ma è morire un po’ meno / morire così” (OM, p. 157, cit. 
in Tarantino 2007b: 326). 
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prima, la locanda e il mare per i secondi sono luoghi che assistono, accolgono 
e proteggono il viaggio interiore di anime smarrite. Offrono l’alibi di una me-
tamorfosi [c.m.]. Gli ospiti vi giungono con un’identità incompiuta [c.m.], con 
un bagaglio di vita da riordinare e ne escono, se ne escono, cambiati [c.m.]. 
Perché nel frattempo, nel corso del viaggio, essi hanno varcato un confine 
[c.m.] che li ha condotti da un [sic!] regione all’altra, da una realtà all’altra 
[c.m.] (Basili 1996: 190).  

Basili riporta dunque in questo breve passaggio concetti della fenomenologia 
dell’iniziazione, senza però definirli come tali. Si tratta della metamorfosi, 
dell’identità compiuta, del cambiamento ontologico, del viaggio, del confine, 
delle diverse regioni e delle diverse realtà. 

Un interessante studio sul romanzo City di Baricco, che mette in risalto il 
concetto di cronotopo per la città postmoderna, è stato scritto da Ewa Ni-
cewicz (2009). Usando Marc Augé e il suo concetto del non-luogo41 e facen-
do riferimento a Giandomenico Amendola42, la studiosa presenta l’immagine 
di una città in cui “lo smarrimento è totale e dove i segni perdono i propri 
referenti” (2009: 163). 

Anche Diana Vargolomova, nel suo studio dedicato alla presenza e 
l’assenza del limite in Oceano mare, si rifà al non-luogo di Augé, dichiaran-
dolo giustamente inapplicabile per la Locanda Almayer, in quanto spazio 
“fortemente identitativo e relazionale”43 (2012: 387), che provoca “lo scontro 
dei personaggi con loro stessi” (ibid.: 385). In questo studio, Vargolomova 
differenzia qualitativamente il limite (la riva del mare e la Locanda) dallo 
spazio senza limite, cioè l’immenso mare, spazio di rinascita: 

Mentre il limite rinnova e costituisce un contatto e una nuova realtà, 
l’immenso distrugge. Il ventre dell’Oceano è presentato come l’estremo can-
cellatore di tutto, un Dio onnipotente e unico portatore di verità che ormai non 
sono in possesso all’uomo. I due personaggi salvatisi dal mare […] si sono 
costruiti un’altra identità, sono rinati (ibid.: 391, c.m.). 

                                                      
41 Nel suo libro Non-Lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Augé defi-
nisce il luogo partendo dalle sue qualità relazionali, storiche e identiche. Egli distingue il non-
luogo come un luogo senza identità antropologica (considerato un prodotto della supermo-
dernità), cioè come l’antitesi del luogo sacro, “le lieu du sens inscrit et symbolisé”, in cui 
avviene l’iniziazione (Augé 1992: 104). Per questo motivo, il concetto di non-luogo non sarà 
usato nel presente studio. 
42 Giandomenico Amendola (1997), La città postmoderna. Magie e paura della metropoli 
contemporanea, Roma-Bari, Laterza. 
43 Con questa constatazione, Vargolomova critica Claudio Pezzin (2001), che aveva dichiarato 
la Locanda Almayer un non-luogo nel senso di Augé. Con lo stesso Augé Vargolomova con-
stata giustamente che “[i]l non luogo non produce contaminazioni e non istituisce un ambiente 
nuovo e modifiche per le entità che vi co-esistono […] la riva del mare, pur non essendo 
un’abitazione storica ed identitaria per le persone che vi alloggiano, istituisce dei rapporti e 
trasforma” (Vargolomova 2012: 386-387). 
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Lo studio di Vargolomova è interessante anche perché identifica il mare del 
romanzo come spazio dell’introflessione, “sperimentato nell’intimo 
dell’anima”: “Non uno spazio mitologico da esplorare partendo dal se stesso 
stabile ed irremovibile, ma una metafora delle forze che muovono l’essere 
umano” (ibid.: 392). 

Nel suo libro sulla narrativa italiana dal 1988 al 1998, Mario Barenghi di-
scute le opere di Baricco facendo uso della terminologia della mitocritica. 
Barenghi accenna alla raffigurazione dell’archetipo dell’isola, alla “quête44” 
e all’“idea di spaesamento, perdita di senso, caos” (1999: 46). In modo simi-
le a Tarantino, lo studioso vede in Baricco una celebrazione 
dell’immaginario e un rifiuto del reale (ibid.: 306). Elementi del mito, in 
modo particolare i cosiddetti “temi tipici del romance”, e rifiuto della forma 
realistica del romanzo sono stati identificati anche da Casadei (2007: 67-70). 

Il saggio di Valerio Ferme (2000) ha particolare importanza per questa te-
si. L’autore parte dall’intenzione di leggere Baricco45 attraverso 
un’estensione postmoderna delle teorie antropologiche di Mircea Eliade, e in 
modo particolare tramite la sua visione sul mito dell’eterno ritorno. Ferme 
mette in rilievo la ciclicità di questo mito e il modo in cui questa si riflette 
nelle strutture narrative e nelle tematiche dello scrittore (pur senza notare la 
matrice iniziatica), a partire da due studi poetici di Baricco: Il genio in fuga e 
L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin. Per Ferme, questi due scritti 
servono da base per capire il modo in cui Baricco risolve la tensione fra la 
necessità di dare un senso all’opera d’arte tramite una matrice e il pensiero 
debole di Vattimo (2000: 53-54). Ferme discute l’opposizione fra tempo 
lineare e tempo circolare e mitico, collegando il secondo primariamente al 
livello meta-testuale (ibid.: 57 sgg.). 

In uno studio consacrato al Romanzo del mare (1996), Monica Farnetti 
collega Oceano mare alla narrativa marinara legata al “fantastico geometrico 
e ‘linguistico’”, e arriva a definire il ventre del mare come un luogo di “ini-
ziazione e salvezza”. Farnetti discute anche l’importanza della Locanda Al-
mayer: “il luogo geometrico di tutte le coordinate dello spazio: ivi compresa 
la frontiera inaccessibile che prelude – indifferentemente via terra, via mare 
o via aerea – ai territori dell’invisibile”, arrivando a definirla un “cronotopo 
della frontiera” (1996: 152-153). Per motivi di spazio, Farnetti consacra po-
che pagine al libro di Baricco, ma mette comunque in rilievo i due concetti 
più importanti del lavoro presente: l’iniziazione e il cronotopo. 

Un’altra studiosa che ha osservato l’importanza del tempo e dello spazio 
in Baricco è Inge Lanslots, che presenta un’indagine interessante46 sulla di-

                                                      
44 Barenghi usa il termine francese che equivale al quest finora usato. 
45 La sua indagine si basa su Castelli di rabbia, Oceano mare, Seta e Novecento. 
46 Lo studio contiene alcune inesattezze: per esempio, la studiosa sembra aver confuso Melvil-
le con Conrad, quando scrive che il personaggio Bartleboom di Oceano mare ricorda “Joseph 
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mensione spaziotemporale nelle quattro prime opere narrative dell’autore, 
cercando di analizzare l’infinito attraverso i personaggi, le dimensioni spa-
ziotemporali e le strutture narrative. La studiosa discute l’opposizione spa-
ziale fra il reale storico “vago” in Baricco e il mondo “magico” in cui si 
svolge la maggior parte dell’intreccio, due categorie che, secondo Lanslots, 
contribuiscono al tema dell’infinito nella narrativa dell’autore. Anche nella 
sua analisi del tempo, viene identificata la stessa vaghezza: i riferimenti sto-
rici devono essere interpretati come uno sfondo. Il lettore, invece, dev’essere 
attento alla sospensione del tempo, un “divergent temporal dimension, a kind 
of timeless time”. Questo tempo evoca, secondo Lanslots, non l’eternità 
divina, ma l’aveum degli agnostici, una categoria intermedia fra tempo uma-
no e divino (1999: 50-52). 

Una studiosa che si è occupata soltanto dell’aspetto spaziale in Baricco è 
Tatiana Antolini-Dumas (in un volume curato da Westphal), che presenta 
un’indagine comparatistica fra gli spazi immaginari “en abyme” di Cien 
Años de soledad di Márquez e i due primi romanzi di Baricco. Nelle opere di 
Baricco, Antolini-Dumas nota una geometria fluida, dei paesaggi “vergini” e 
bianchi, di soglia, una geometria nata come un rifiuto dello spazio reale (An-
tolini-Dumas 2001: 368-369; 376). Antolini-Dumas interpreta la reinvenzio-
ne dello spazio da parte dei due scrittori come un sogno demiurgico, un mito 
utopico dell’eden. Secondo la studiosa, questo si realizza, in Baricco, anche 
a un livello sonoro (ibid.: 372). A proposito di questa interpretazione, è inte-
ressante notare che Monica Jansen, nella sua analisi postmoderna del roman-
zo Castelli di rabbia, riprende Vattimo suggerendo che la produzione di 
Baricco si collocherebbe nell’ambito di uno “sperimentalismo eterotopico” 
che, rispetto allo “sperimentalismo utopico” che la studiosa identifica con 
Paolo Volponi, si presenta come un “pastiche postmodernista” (1999: 316-
18). 

L’ampio studio di Daniele Zangirolami offre una riflessione sul tema del 
destino e dei personaggi romanzeschi e formula anche alcune osservazioni 
pertinenti sul concetto di caso e sull’immagine di Dio nella narrativa di Ba-
ricco. Inoltre, il lavoro mette in risalto la dimensione spaziotemporale a par-
tire da Novecento. Nella sua analisi di Novecento, Zangirolami identifica 
l’iniziazione e il punto in cui essa avviene, notando come questa incorpori 
una temporalità particolare: “quel rito di iniziazione che è il destino stesso 
nel momento in cui si attua”. Questo punto è, secondo Zangirolami, un 
“istante stampato nella vita” (2008: 21, 23), legato allo svelamento di un 
mistero in un tempo immobile che tuttavia implica varie temporalità (ibid.: 
23-24). Nella postfazione all’indagine di Zangirolami, Scarsella sottolinea e 
chiarifica questa interpretazione, legandola (in Novecento) alla nave come 
“spazio iniziatico, contenitore di riti e di sacri auspici” (Scarsella 2008: 210). 
                                                                                                                             
Conrad’s Bartleby” (1999: 48), o quando, a più riprese, riporta il nome del protagonista di 
Seta, Hervé Joncour, come Hervé “Honcour”. 
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Anche nell’intervento della studiosa Kornélia Horváth l’interconnessione 
spaziotemporale in Novecento e Seta viene interpretata come una spazializ-
zazione del tempo. Horváth collega questa spazializzazione temporale alle 
“ripetizioni rituali dei luoghi quotidiani” (2008: 69), collocando così gli 
aspetti rituali non nel mitico o nel sacro, ma nella sfera del quotidiano che, 
nella prospettiva della fenomenologia della religione, è il profano. 

In alcuni studi di matrice comparatistica, vengono studiati i rapporti inter-
testuali tra Baricco e alcuni grandi scrittori: Melville, Conrad, Calvino e 
Perec. Ad esempio, Stefano Lazzarin (1999) identifica tutta una rete di ri-
mandi onomastici e toponomastici, in particolar modo per il romanzo Ocea-
no mare, alle opere di Melville, Valery Larbaud e Georges Perec. Anche la 
studiosa Nella Giannetto propone un’indagine comparatistica fra Oceano 
mare e Calvino47, con l’aggiunta di Conrad. Giannetto sostiene che in Baric-
co si trova una grande ambizione sia a livello del contenuto sia a quello della 
forma, senza identificare una possibile tensione fra i due livelli48 (2002: 55). 
In modo simile, nel suo intervento su Baricco e Calvino Claudia Cervini 
osserva che nella lingua di Baricco si trova una “connotazione sacrale” la 
quale, però, “non esclude la dimensione della teatralità” (2011: 112). 

Benché Baricco sia stato oggetto di polemica da parte della critica, gli 
aspetti molteplici della sua opera hanno suscitato l’interesse dei giovani stu-
diosi, in Italia e all’estero. Almeno due tesi di dottorato sono state intera-
mente dedicate allo scrittore. Marceline Ranalli, Le traitement du temps dans 
l’œuvre romanesque d’Alessandro Baricco (2007), incentra il proprio studio 
sul trattamento del tempo grammaticale in Baricco, ma nel capitolo in cui 
inserisce lo scrittore nel postmoderno per gli aspetti formali, l’autrice identi-
fica a livello testuale il binomio caos-ordine/disordine (2007: 35-37, 26-27). 
Nella sua tesi di dottorato su Baricco e il postmoderno, Il caso Baricco: nel-
la trappola del postmoderno (2010), Ewa Nicewicz discute anche il concetto 
di “altrove baricchiano” (2010: 174 sgg.), in termini di “trattamento ipermi-
tologico e derealizzante” (ibid.: 182). Per quanto riguarda l’immagine del 
mare in Oceano mare, è interessante notare come Nicewicz suggerisca che 
Baricco sfrutta 
                                                      
47 Secondo la studiosa, i valori calviniani della leggerezza e dell’esattezza sono quelli più 
ricorrenti in Oceano mare, mentre la molteplicità si presenta come un “obiettivo sotteso a 
tutto il romanzo e alla sua articolazione strutturale”. Per quanto riguarda le categorie della 
visibilità e della rapidità, Giannetto riporta i quadri di Plasson e le stanze di Elisewin per la 
prima, e la scena – quasi cinematografica – della morte di Thomas. La sua comparazione 
tematica fra Conrad e Baricco sarà discussa ulteriormente nel presente lavoro (Giannetto 
2002: 66-70). 
48 Scrive Giannetto: “Baricco si propone un discorso articolatissimo, sia sul piano dei conte-
nuti (mette in gioco grandi domande sull’uomo, sulla verità, sulle emozioni, da quelle più 
delicate a quelle più violente, crea una pluralità di personaggi molto diversi fra loro, cui affida 
il compito di rappresentare una grande molteplicità di caratteri e pulsioni), sia sul piano della 
forma (varietà di registri e di stili: brani in terza o in prima persona, pluralità di generi, alter-
nanza di toni, dal lirico al tragico al comico, ecc.)”. 
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tutti i postulati espressi da Bachelard nella sua Psicanalisi della acque [sic!]. 
L’autore infatti sembra volerne sfruttarne [sic!] tutta la latitudine mitico-
simbolica: esso non solo diventa proiezione della natura umana sulla natura 
universale, ma è anche lo spazio che per eccellenza costringe a guardare den-
tro se stessi e che perciò rivela la verità dei protagonisti; è un luogo di guari-
gione e di maturazione, di liberazione, di vendetta e di rifugio (ibid.: 183-
184). 

Altre due tesi di dottorato adottano una prospettiva comparatista per l’analisi 
degli aspetti sonori nella narrativa di Baricco: Marina Spunta, Voicing the 
Word. Writing Orality in Contemporary Italian Fiction (2004) e Catherine 
Kern-Oudot, L’écriture d’un monde sonore dans les œuvres d’I. Calvino, 
J.M.G. Le Clézio et A. Baricco (2009). Secondo Spunta, l’immagine del 
mare in Oceano mare e Novecento potrebbe essere interpretata come un 
cronotopo maggiore che riflette l’oralità della sua narrativa: “The sea, and 
particularly the seashore, becomes the perfect chronotope, merging in limine 
being and non-being, space and time, reality and fiction” (2004: 211). Nella 
sua tesi, Kern-Oudot mette in luce aspetti più legati alla stesura del testo: per 
esempio, come l’uso degli spazi bianchi aiuti a dare un ritmo particolare al 
testo. Kern-Oudot tuttavia discute anche le caratteristiche iniziatiche della 
musica, almeno per il personaggio Pekisch in Castelli di rabbia (2009: 416). 

Anche senza la prospettiva mitica dell’iniziazione, alcuni studiosi e critici 
non hanno potuto fare a meno di notare uno sviluppo o una crescita nei per-
sonaggi o nei protagonisti baricchiani, ricorrendo alla definizione generica di 
romanzo di formazione per alcune opere. Fra i romanzi del corpus, due sono 
stati definiti come tali: Oceano mare (Scarsella 2003: 53) e Emmaus (Ieranò 
2010: 54; Nicewicz 2010: 213; Simonetti 2009). Interessante è il fatto che 
Enrico Bernard definisce Emmaus come un’anti-romanzo di formazione, un 
sottogenere che implicherebbe, secondo lo studioso, la formazione fallita: “la 
disfatta umana e la tragica fine del giovane protagonista, che non solo non 
trova l’inserimento nella società, ma viene da essa schiacciato”. Secondo 
Bernard, il tema principale del romanzo è “[l’]autodistruzione di una genera-
zione e [il] disfacimento dell’educazione borghese-cattolica” (2009). 

Nel capitolo teorico e metodologico, sarà problematizzato, tra l’altro, il 
fatto che il termine romanzo di formazione appaia come concetto-ombrello 
per definire un romanzo in cui si trova una qualsiasi crescita. In questa tesi 
dimostrerò che tutti i romanzi del corpus sono meglio caratterizzabili come 
romanzi d’iniziazione. Nella sua recensione del romanzo Emmaus su La 
Repubblica, Domenico Starnone arriva più vicino a tale proposta. Lo scritto-
re identifica tre fasi nel romanzo, che potrebbero corrispondere alla tre fasi 
dell’iniziazione: 

La sua voce [dell’io narrante], la più complessa del libro e la più nuova, oscil-
la tra almeno tre stadi che si urtano e si sovrappongono e si contraddicono di 
continuo. C’è l’adesione alle credenze della tradizione. C’è la critica violenta 
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del «noi» e lo scantonamento tra «gli altri». C’è il ritorno in seno al «noi», ma 
con un’irriducibile confusione con «gli altri» (Starnone 2009). 
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3 Premesse teoriche e metodologiche 

Esiste già una pluralità di modelli per analizzare o interpretare il mito 
dell’iniziazione nei testi letterari, con vari approcci che mettono in rilievo 
aspetti diversi. Perché, allora, introdurre uno strumento nuovo? Come si è 
già accennato nell’introduzione, il motivo principale risiede nel fatto che 
fino ad ora gli studiosi hanno trattato le categorie dello spazio e del tempo 
separatamente, come entità apparentemente indipendenti fra di loro. Questa 
affermazione può però essere facilmente messa in discussione, giacché uno 
dei modelli più conosciuti, il monomito di Joseph Campbell, presenta nella 
propria estensione visuale un legame effettivo fra le categorie dello spazio e 
del tempo, in cui le diciassette fasi49 (le funzioni che seguono un ordine tem-
porale stabilito) sono collocate in spazi definiti. Benché sia stato di impor-
tanza fondamentale per questo lavoro – perché sia Oceano mare sia Emmaus 
potrebbero facilmente essere interpretati con questo schema – il monomito 
campbelliano non mette abbastanza in rilievo la co-dipendenza spaziotempo-
rale dell’iniziazione, per cui è stato solo parzialmente adoperato. D’altra 
parte, dallo studio dei testi antropologici di Mircea Eliade è emerso che la 
co-dipendenza spaziotemporale costituisce una parte integrale dei saggi dello 
studioso. 

Questo capitolo parte dunque da una breve presentazione dell’iniziazione 
così come la definisce Eliade, per proseguire con le sue caratterizzazioni 
fenomenologiche dello spazio e del tempo nel sacro e nel profano. In secon-
do luogo sarà presentato il sottogenere del romanzo d’iniziazione com’è 
stato definito da vari studiosi, mettendo in luce le problematiche di defini-
zione che, come si vedrà, riguardano proprio le categorie dello spazio e del 
tempo. L’elaborazione di un concetto nuovo, ovvero il “cronotopo 
d’iniziazione”, ha come scopo quello di fornire un possibile strumento di 
classificazione e d’interpretazione. L’ultima parte del capitolo sarà dedicata 
al metodo adoperato nel presente lavoro. 

                                                      
49 Le diciassette fasi del monomito sono: 1) L’appello, 2) Rifiuto all’appello, 3) L’aiuto so-
prannaturale, 4) Il varco della prima soglia, 5) Il ventre della balena, 6) La strada delle 
prove, 7) L’incontro con la dea, 8) La donna quale tentatrice, 9) Riconciliazione con il padre, 
10) Apoteosi, 11) L’ultimo dono, 12) Rifiuto a tornare, 13) La fuga magica, 14) L’aiuto 
dall’esterno, 15) Il varco della soglia del ritorno, 16) Signore dei due mondi, 17) Libero di 
vivere. 
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3.1 L’iniziazione 
Partendo dal suo metodo fenomenologico, in cui adopera una riduzione eide-
tica50, Eliade definisce sia l’iniziazione culturale (alla società umana), sia 
quella spirituale (la rivelazione della tradizione mitica e soprannaturale), nel 
modo seguente: 

On comprend généralement par initiation un ensemble de rites et 
d’enseignements oraux, qui poursuit la modification radicale du statut reli-
gieux et social du sujet à initier. Philosophiquement parlant, l’initiation équi-
vaut à une mutation ontologique du régime existentiel. A la fin de ses 
épreuves, le néophyte jouit d’une toute autre existence qu’avant l’initiation: il 
est devenu un autre (Eliade 1959: 10). 

L’iniziazione ha una struttura tripartita che implica la preparazione del novi-
zio (la separazione dal mondo finora conosciuto, seguita da prove da supera-
re), la morte simbolica e centrale (che accoglie l’incontro con il sacro), e il 
ritorno al mondo conosciuto. La morte iniziatica equivale simultaneamente 
alla fine dell’infanzia, dell’ignoranza e della condizione profana. Secondo 
Eliade questa morte simbolica è necessaria, poiché accoglie l’idea di una 
realizzazione compiuta, di una creazione portata a una fine definitiva (ibid.: 
14). 

In quanto nuova creazione, l’iniziazione riflette la struttura cosmogonica, 
ovvero l’archetipo o il prototipo per ogni altro rito51. Questa a sua volta ri-
chiede il sacrificio di un elemento precosmogonico e caotico per la propria 
realizzazione (Eliade 1949a 42-43). 

Toute « création », toute apparition des Formes ou, dans un autre contexte, 
tout accès à un niveau transcendant, s’exprime par un symbole cosmologique. 
Nous l’avons maintes fois répété: une naissance, une construction, une créa-
tion d’ordre spirituel, a toujours le même modèle exemplaire: la cosmogonie 
(Eliade 1956: 161). 

Eliade interpreta questo principio fondamentale dell’uomo arcaico nel modo 
seguente: per fare bene una cosa, cioè per assicurare la sua realtà e la sua 
durata, la si deve fare come la prima volta, quando – con il potere degli dei 
– essa è pervenuta all’esistenza dal caos (Eliade 1959: 16; 1949a: 42). 

L’iniziazione è dunque un rito transitorio che delinea il movimento dal 
mondo profano conosciuto ad un luogo sacro e sconosciuto, nel quale avvie-

                                                      
50 Come si è mostrato, questo metodo ha spinto alcuni critici ad accusare di semplificare 
eccessivamente la natura complessa del mito, riducendola a simboli o archetipi predeterminati 
(Allen 1998: 156). 
51 Cfr. anche: “All ceremonies of transition, such as birth, initiation, marriage and death, 
correspond very closely with each other that on every occasion they repeat the drama of pri-
meval creation” (Eliade 1967: 165). 
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ne una rinascita a seguito di una morte o di una dissoluzione simbolica della 
vecchia vita. La morte prende spesso la forma del regressus ad uterum, un 
regresso a un utero simbolico necessario per la generazione di una nuova 
forma di vita. In questo rito, in genere collettivo e obbligatorio, comune 
nelle iniziazioni puberali, per rinascere il novizio deve penetrare o essere 
inghiottito/rinchiuso nel ventre della Terra Mater ctonia, di un mostro mari-
no, di un animale feroce e così via, oppure deve addentrarsi in una capanna 
iniziatica che rappresenta l’utero cosmogonico. L’iniziazione collettiva può 
essere molto estesa come nel caso del Diluvio universale, che implica l’idea 
della “fine del mondo”, in cui un elemento caotico, come l’acqua, dissolve la 
vita per dare via a una nuova umanità migliore (Eliade 1963: 71-72). 

Il passaggio può comportare un vero pericolo: il novizio potrebbe essere 
lacerato dalla vagina dentata della Terra Mater o essere digerito nel suo ven-
tre. Il ritorno alla fase embriologica nell’utero, in cui l’individuo assumereb-
be la nuova forma52, comporta il ritorno alla fase amorfa e atemporale della 
preesistenza ma anche un totale cambiamento ontologico, ovvero uno stato 
nel quale la nuova esistenza “pura” non è stata sottomessa alle prove del 
tempo (Eliade 1959: 110-112, 115-117). 

A differenza delle iniziazioni puberali, l’iniziazione “drammatica” che 
appartiene alle iniziazioni individuali e facoltative segue il rito del descensus 
ad inferos o Nekyia, un’iniziazione senza regresso alla fase embriologica, ma 
che implica lo stesso simbolismo di morte e di rinascita53 (ibid.: 126-132). 

Nell’iniziazione lo spazio è qualitativamente significativo, delineando il 
passaggio o la transizione da una situazione esistenziale a una nuova: dalle 
tenebre alla luce, dall’utero alle varie fasi nuove della vita. Ogni “passaggio” 
implica una soglia che segna il limite fra il dentro e il fuori; questa può as-
sumere la forma di un ponte, di una porta stretta ecc., cioè simboli di un pas-
saggio duro e angoscioso (Eliade 1949a: 38-39; 1965: 151-155). 

Non tutti i riti di passaggio sono iniziatici e non sempre è facile discrimi-
nare tra rito di passaggio e rito iniziatico. Poiché sacro e profano sono con-
cetti dinamici e co-dipendenti – un luogo o un oggetto possono essere consa-
crati o desacralizzati – anche i riti possono perdere la loro funzione religiosa 
e/o sociale. Un rito può nascere come un rito iniziatico, ma con il passare del 
tempo può essere modificato simbolicamente o nella propria esecuzione sino 
ad essere “secolarizzato” e a diventare un rito di passaggio (o vice versa), 
anche se è molto difficile svuotare completamente un rito di elementi reli-
giosi (Eliade 1965: 23, 156-157). In effetti, Eliade mostra come il rito di fine 
e nuovo inizio si sia rivelato il più resistente alla società desacralizzata e 

                                                      
52 Nella tradizione brahmanica diventa perfino “l’embrione d’oro” (Eliade 1959: 119). 
53 Effettivamente, Eliade distingue tre categorie nell’iniziazione: 1) iniziazione puberale e 
collettiva; 2) iniziazione a una società segreta; e 3) iniziazione mistica. Secondo Eliade, 
l’iniziazione “drammatica” è suddivisa nelle categorie 2 e 3, distinguibili l’una dall’altra solo 
per l’elemento estatico caratteristico della terza categoria (1959: 22-24). 
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come continua nell’arte moderna (1963: 71 sgg.). Sia i riti di origine religio-
sa, sia i riti “profani” continuano a fare parte della vita quotidiana dell’uomo 
contemporaneo poiché, secondo Eliade, l’essere umano è un homo religio-
sus, credente o meno54. 

3.1.1 Lo spazio sacro 
Essendo un rito, l’iniziazione non può essere eseguita ovunque, se non nello 
spazio sacro: per questo Eliade definisce le caratteristiche dimensionali dello 
spazio sacro e di quello profano. Secondo lui, l’uomo religioso ha un sistema 
d’orientamento spaziale non omogeneo. Lo spazio profano è qualitativamen-
te amorfo e “piatto”, paragonato a quello sacro che presenta invece 
un’apertura verticale, trascendentale. Per l’homo religiosus, l’unico spazio 
forte, significativo o vero, è quello sacro. La rottura spaziale è importante 
per la comprensione dell’uomo religioso, in quanto punto di partenza per 
ogni creazione, inclusa la costituzione del mondo. È il passaggio dal virtuale 
al formale, dalla morte alla vita (1965: 21-23; 1949a: 38-39). Secondo la 
tradizione, questo luogo sta al centro del mondo, l’axis mundi che vertical-
mente trafigge il centro, aprendolo verticalmente verso il cielo e gli inferi, un 
punto in cui si collegano regioni cosmiche diverse (1965: 34-35). 

L’idea del centro in Eliade è legata alle categorie di caos e cosmo così 
come le concepiva l’uomo arcaico. Il centro è il punto di partenza del cosmo, 
del “Mondo” o, più precisamente del “nostro mondo”, il mondo “cosmizza-
to55”, cioè strutturato e organizzato a immagine del cosmo. Il resto è “altro 
mondo”, cioè caos (ibid.: 28-29). 

Inoltre, Eliade mostra che il centro non è legato a un unico punto fisso, 
ma fa parte di un sistema dinamico. Ogni nuova impresa architettonica (la 
costruzione di un tempio, di una città, ma anche di una nuova casa) è un atto 
cosmogonico: equivale alla costruzione di un nuovo centro del mondo, a un 
nuovo punto d’orientamento nello spazio (ibid.: 22). Questa molteplicità non 
è problematica per l’uomo religioso, poiché questi differenzia tra spazio 
geometrico e spazio qualitativo (ibid.: 52). 

Nell’iniziazione, il territorio è di importanza capitale. In quanto imago 
mundi (concetto che in Eliade implica la riproduzione simbolica 
dell’Universo (cfr. 1969a: 30)), la capanna iniziatica presuppone un centro, 
ma anche il caos che dissolve le forme per la realizzazione di una forma 
nuova. Nel simbolismo iniziatico del descensus ad inferos, la discesa al 
                                                      
54 Due caratteristiche differenziano “l’uomo moderno” contemporaneo dall’uomo religioso: la 
sua volontà di considerarsi solamente un essere storico, e il suo desiderio di vivere in un 
cosmo desacralizzato. A differenza dell’homo religiosus, egli definisce lo spazio e il tempo in 
modo lineare e geometrico, cioè razionalmente, senza valutazioni qualitative. La percezione 
individuale umana, invece, fa questa differenziazione nonostante l’opposizione costruita dalla 
ragione (Eliade 1959: 9-10). 
55 In francese “cosmisé”. 
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mondo caotico degli inferi dissolve la forma dell’iniziato, e in effetti anche 
l’immagine del ventre, il regressus ad uterum, comporta un simbolismo 
duplice, in cui sono unificate la morte e la vita (Eliade 1959: 84). 

3.1.2 Il tempo sacro 
Proprio come lo spazio, per l’uomo religioso anche il tempo è eterogeneo e 
discontinuo. Mentre il tempo profano è lineare, secondo Eliade quello sacro 
è un illud tempus mitico: ciclico, eterno e reversibile. Proprio come per lo 
spazio, esiste una valutazione temporale di tipo qualitativo; nel tempo sacro, 
la durata è sospesa e abolita per aprire il tempo mitico delle origini, in cui un 
eroe o una divinità crea il mondo attraverso la distruzione o l’uccisione del 
caos, uno schema archetipico che è stato ripetuto innumerevoli volte e in 
culture apparentemente separate (1949a: 65-67). Nel pensiero dell’homo 
religiosus, il tempo comincia con l’evento cosmogonico. Perciò, riti, feste 
religiose e recitazioni riattualizzano la cosmogonia e aprono il tempo sacro 
delle origini cancellando la durata (Eliade 1965: 60-62, 70-71). 

Essendo l’iniziazione un rito cosmogonico, la nozione di illud tempus ap-
pare fondamentale: un cambiamento ontologico non può avere luogo in una 
durata qualitativamente omogenea. Eliade riporta i riti dell’Anno Nuovo 
come un esempio articolato di questa caratteristica “rigenerativa” del tempo 
cosmogonico, realizzabile solo dopo la restaurazione del caos primordiale 
(cfr. 1949a: 83-99; 1963: 56-62, 64-70; 1965: 67-70). La nostalgia delle 
origini è, dunque, importante per l’uomo religioso grazie al suo valore onto-
logico56. 

3.2 Il romanzo d’iniziazione 
Molti studiosi hanno cercato di delineare il sottogenere57 del romanzo 
d’iniziazione (anche chiamato il “romanzo iniziatico”58), producendo defini-

                                                      
56 Cfr. Eliade: “Car, en somme, désirer réintégrer le Temps de l’origine, c’est désirer aussi 
bien retrouver la présence des dieux que récupérer le Monde fort, frais et pur, tel qu’il était in 
illo tempore. C’est à la fois une soif du sacré et une nostalgie de l’Être” (1965: 81-82, corsivi 
nell’originale). 
57 Seguendo Fowler, possiamo definire questo sottogenere come un incrocio fra il kind del 
romanzo (sul piano formale) e l’iniziazione sul piano del mode o del contenuto (1982: 106, 
112). 
58 In questa tesi, sarà usato il termine di “romanzo d’iniziazione” – seguendo il modello del 
“romanzo di formazione” o “di educazione” (cfr. Moretti 1987 it.) – rispetto all’altra possibili-
tà, cioè “romanzo iniziatico”: tale termine viene spesso utilizzato dalla critica francese, per la 
quale roman initiatique e roman d’initiation sono paralleli e sinonimi (cfr. Jacques 2003: 65; 
Delbrassine 2006: 364). La scelta è motivata anche dalla prospettiva metodologica di questo 
lavoro, ovvero la vicinanza tematica all’iniziazione. 
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zioni discordanti e più o meno precise59. La studiosa francese Simone Vier-
ne, che si affermò come un’autorità nel campo con la sua tesi su Jules Verne 
e il romanzo iniziatico60 (1972) e il libro Rite, roman, initiation (1973), pro-
pone una definizione ristretta, fortemente dipendente dall’universo simbolico 
del rito. Nel definire l’opera d’iniziazione, Vierne si basa primariamente sui 
saggi di Eliade, vedendo la vicinanza al rito iniziatico come fondamentale: 
“Si une œuvre littéraire peut être dite initiatique, il faudra qu’elle comporte 
une analogie structurale et symbolique suffisamment reconnaissable, précise 
et étroite” (1973: 6, c.m.). 

Vierne sostiene che a livello contenutistico il romanzo d’iniziazione deb-
ba seguire la struttura simbolica e tripartita dell’iniziazione, con le fasi della 
preparazione, dell’iniziazione e del ritorno. Inoltre, deve comportare una 
vera rinascita – un cambiamento ontologico – per il protagonista il quale, 
trasformandosi, è diventato altro (ibid.: 6, 13). Questo vuol dire che una 
semplice evoluzione non basta, neanche seguendo la struttura tripartita, di-
chiarata come uno strumento troppo vasto e generale61. Vierne propone per-
ciò, partendo dalla struttura tripartita di Eliade, una definizione per il roman-
zo d’iniziazione, sottolineando l’importanza rivestita dal passaggio 
nell’aldilà – “hors de l’expérience commune” (ibid.: 17) – e dalla nuova 
nascita: Préparation, Voyage dans l’au-delà, La nouvelle naissance, in cui 
l’aldilà equivale a “le domaine de la mort” (ibid.: 23). Basandosi su Eliade, 
Vierne riporta concetti come la rottura con il mondo profano, il Centro, il 
caos primordiale, e i simboli del regressus ad uterum e del descensus ad 
inferos (ibid.: 21-57). 

Alcuni studiosi hanno messo in luce la mancanza di una definizione chia-
ra del romanzo d’iniziazione. Lo studioso francese Daniel Delbrassine, vede 
una certa “inflazione” nell’uso delle etichette di romanzo d’iniziazione o di 
romanzo iniziatico, usate a volte in casi nei quali bisognerebbe parlare in 
realtà di romanzi di formazione (2006: 364). Georges Jacques problematizza 
la tendenza a considerare il romanzo d’iniziazione come un “avatar” del 
romanzo di formazione, anche se – con le sue radici mitiche e folkloristiche 
– lo precede storicamente, giacché l’appello alla trascendenza è anteriore alla 

                                                      
59 Uno dei primi, lo studioso Marcus Mordecai, delinea, nel 1960, tre tipi di “initiation sto-
ries”, cioè “tentative, uncompleted, and decisive initiations” (1960: 223). L’autore arriva alla 
conclusione che, benché ricorrano in modo particolare nelle storie di “decisive initiations”, in 
cui si trova un’entrata marcata nel mondo degli adulti, gli elementi rituali non sono necessari 
per la definizione degli initiation novels. Mordecai stesso problematizza la propria definizione 
vasta: “This definition, of course, has the defect of being so broad that almost any story of 
developing awareness or character can fit it”, però rifiuta la relazione del racconto iniziatico 
con l’antropologia, volendo evitare “insistence on universal and profound meanings” (ibid.: 
227). 
60 Vierne, Simone. 1972. Jules Verne et le roman initiatique. Contribution à l’étude de 
l’imaginaire. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble (dir. Gilbert Durand).  
61 Cfr. per es. Larivaille 1974: 385, 387; Delbrassine 2006: 373. 



 51 

prova realistica, “desacralizzata”, del romanzo di formazione. Per lo studio-
so, il “clima” simbolico e in particolare l’appello alla trascendenza sono le 
caratteristiche più importanti del romanzo d’iniziazione (2005: 66-68). In 
modo simile, Delbrassine si chiede invece se non si possa derivare il roman-
zo di formazione dal racconto d’iniziazione, rispecchiando così l’evoluzione 
e la secolarizzazione sociale (2006: 373). 

Come ha dimostrato anche Franco Moretti nella sua opera sul Bil-
dungsroman62 (1987), appare problematica la definizione generica del ro-
manzo d’iniziazione a partire dal romanzo di formazione. 

Ritorna sotto varie dizioni («romanzo di formazione»; «di iniziazione»; «di 
educazione»), in tutte le maggiori tradizioni letterarie. Persino quelle opere 
che, con ogni evidenza, non sono romanzi di formazione, riusciamo a percepi-
re solo contro questo orizzonte concettuale: e parliamo così di «iniziazione 
mancata», o «formazione problematica». Espressioni di dubbia utilità, come 
tutte le definizioni in negativo: ma che testimoniano della presa di questa im-
magine sui nostri procedimenti di analisi (1987: it. 17). 

In effetti, usando le categorie di tempo e spazio, Moretti distingue tra il ro-
manzo di formazione, un genere borghese nato durante il romanticismo 
(ibid.: XII-XV), e il romanzo d’iniziazione. Mettendo in rilievo l’aspetto 
temporale, Moretti dichiara che il tempo del Bildungsroman o del romanzo 
di formazione è 

un presente elastico, espanso, inesauribile: l’esatto contrario del “qui e ora” 
ultimativo della tragedia: perché in tale rappresentazione della temporalità si 
tocca con l’assoluta incompatibilità tra il Bildungsroman, e la formazione-
socializzazione moderna, e quella “iniziazione” con cui tanto spesso la si con-
fonde (ibid.: 48). 

Secondo Moretti, il tempo del racconto o del romanzo iniziatico è simile a 
quello della peripezia nella tragedia; la prova iniziatica spezza il tempo in un 
prima e un dopo in cui il personaggio è ontologicamente cambiato. Il lasso di 
tempo più importante, però, è quello del durante, in cui sia il personaggio sia 
il tempo sono azzerati (ibid.: 49). 

Moretti accentua l’importanza del tempo, mettendolo in relazione con 
l’aspetto spaziale. La caratteristica spaziale del romanzo d’iniziazione è, 
secondo Moretti, il luogo separato: la rottura temporale si vede dunque ri-
flessa anche nello spazio. Paragonando questi due (sotto)generi scrive, a 
proposito del romanzo di formazione: 

                                                      
62 Si tratta di The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture, la traduzione 
italiana, con il titolo “Il romanzo di formazione” risale al 1999. 
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Come nello spazio non esiste una linea che separi il mondo degli iniziati 
dall’esterno – […] – così nel tempo non si dà il momento irreversibile in cui, 
d’un solo colpo, tutto viene deciso (ibidem). 

Il “durante” di cui parla Moretti ha dunque luogo oltre la linea che separa il 
mondo degli iniziati dall’esterno. 

Effettivamente, Moretti estende la Morfologia di Propp63 in uno schema 
topografico, in cui “lo spazio viene alla ribalta proprio nelle funzioni più 
importanti, quelle che aprono o chiudono una sequenza narrativa”. Moretti 
ne identifica tre spazi principali: il Mondo iniziale, lo Spazio del donatore, e 
l’Altro reame (Moretti 1997: 75-76). L’eroe del romanzo d’iniziazione deve 
dunque morire e rinascere simbolicamente nell’Altro reame (nell’aldilà, per 
dirla con Vierne), mentre la meta dell’eroe nel romanzo di formazione è 
spesso la capitale (ibid.: 68-69). In effetti, Moretti non è stato il primo a pre-
sentare uno schema che unisce gli aspetti topografici e “funzionali”, giacché 
il monomito di Joseph Campbell, esplicitamente fondato sull’iniziazione, 
traccia un percorso circolare attraverso due spazi separati da una soglia (v. 
Campbell 1949). 

3.3 La co-dipendenza spaziotemporale nel pensiero 
religioso 

In Le sacré et le profane, Eliade parla esplicitamente di una “solidarité co-
smico-temporelle” in cui tempo e spazio sono indissolubili nel pensiero reli-
gioso (1965: 64). Questa visione permea tutta la sua teoria ed è stata di im-
portanza capitale per questo lavoro. Secondo il suo pensiero, l’evento rituale 
eseguito in un luogo sacro (differenziato da quello quotidiano) dà vita a 
un’altra temporalità rispetto a quella normale, a un tempo sacro. Vuol dire 
che esiste un’interdipendenza fra spazio e tempo, nel sacro. 

In effetti, Eliade collega etimologicamente templum e tempus tramite la 
nozione “d’intersection”, perché “Templum désigne l’aspect spatial, tempus 
l’aspect temporal du mouvement de l’horizon dans l’espace et dans le 
temps”: 

Nous retrouvons un symbolisme temporal analogue intégré dans le symbo-
lisme cosmologique du Temple du Jérusalem. […] Le Temple était une imago 
mundi: se trouvant au « Centre du Monde », à Jérusalem, il sanctifiait non 

                                                      
63 Lo stesso Propp discute, ne Le radici storiche dei racconti di fate le immagini della morte e 
dell’iniziazione puberale e la connessione generale del rito e del mito al racconto di fate 
(1946: it. 35-48, 84-90). Secondo Propp, “il mito e il racconto di fate si differenziano non già 
per la loro forma, ma per tutta la loro funzione sociale” (ibid.: 43). Uno studio approfondito 
sul paradigma iniziatico nella fiaba in Propp è stato realizzato da Peter Gilet (1998). 
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seulement le Cosmos tout entier, mais aussi la « vie » cosmique, c’est-à-dire 
le Temps (ibid.: 65). 

Altri passaggi nel suo testo ribadiscono questa connessione spaziotemporale 
del sacro, resa ancora più evidente nella citazione riportata sotto, che farebbe 
quasi pensare a un “cronotopo primordiale” e cosmogonico, un tempo e spa-
zio delle origini: 

L’intentionnalité déchiffrée dans l’expérience de l’Espace et du Temps sacrés 
révèle le désir de réintégrer une situation primordiale: celle où les dieux et les 
Ancêtres mythiques étaient présents, étaient en train de créer le Monde, ou de 
l’organiser, ou de révéler aux humains les fondements de la civilisation. Cette 
« situation primordiale » n’est pas d’ordre historique, elle n’est pas chronolo-
giquement calculable; il s’agit d’une antériorité mythique, du Temps de 
l’ « origine » de ce qui s’est passé « au commencement », in principio (ibid.: 
80, corsivi nel testo). 

In effetti, queste visioni sulla solidarietà cosmico-temporale sono presenti 
anche in Roger Caillois e in Michel Butor; il primo parla di un “espace-
temps du mythe” che esprimerebbe l’idea di una reciprocità fra il tempo e lo 
spazio sacri64, e il secondo proietta una simile visione di interdipendenza 
spaziotemporale nelle opere di Jules Verne, legando il concetto del centro 
all’apertura di un’altra temporalità65 (Caillois 1950: 142-143; Butor 1960: 
148). Detto questo, è naturale estendere la “solidarietà spaziotemporale” al 
romanzo d’iniziazione, attraverso l’uso di un concetto narrativo già afferma-
to e che unisce le categorie di tempo e spazio: il cronotopo. 

3.4 Il cronotopo 
Con la pubblicazione del saggio Le forme del tempo e del cronotopo nel 
romanzo (1937-38), Michail Bachtin introduce un concetto della fisica teori-
ca nell’ambito letterario: il cronotopo66. Bachtin definisce il cronotopo lette-

                                                      
64 Scrive Caillois: “[La fête] a lieu dans les temples, dans les églises, dans les lieux saints, qui 
figurent de la même façon des ouvertures sur le Grand Espace, celui où évoluaient les an-
cêtres divins et dont les sites, les rochers consacrés sont les jalons perceptibles qui restent 
associés aux gestes décisifs des Créateurs” (1950: 142). 
65 L’interdipendenza spaziotemporale è apparente già nel titolo “Le point suprême et l’Âge 
d’or”, ma sottolineata dalle parole seguenti: “en même temps qu’il reparcourt la suite des 
âges, il s’installe au centre” (1960: 148). (Lo studio fu pubblicato per la prima volta nel 1949 
in Arts et lettres 15, pp. 3-31.) 
66 Per Bachtin, il concetto implica una subordinazione – anche a livello etimologico – dello 
spazio al tempo (crono-topo equivale a “tempo-spazio” e non “spazio-tempo” come nella 
teoria della relatività, in cui il tempo si presenta come la quarta dimensione dello spazio, in 
una posizione secondaria). In questa tesi, l’uso dell’aggettivo “spaziotemporale” sarà preferi-
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rario come “l’interconnessione sostanziale dei rapporti temporali e spaziali 
dei quali la letteratura si è impadronita artisticamente” (Bachtin 1975: it. 
231). 

Nel cronotopo letterario ha luogo la fusione dei connotati spaziali e temporali 
in un tutto dotato di senso e di concretezza. Il tempo qui si fa denso e compat-
to e diventa artisticamente visibile; lo spazio si intensifica e si immette nel 
movimento del tempo, dell’intreccio, della storia. I connotati del tempo si ma-
nifestano nello spazio, al quale il tempo dà senso e misura. Questo intersecarsi 
di piani e questa fusione di connotati caratterizza il cronotopo artistico (ibid.: 
231-232). 

Per Bachtin, il cronotopo ha un significato di genere, come categoria della 
forma e del contenuto: “Si può dire senza ambagi che il genere letterario e le 
sue varietà sono determinati proprio dal cronotopo, con la precisazione che il 
principio guida del cronotopo letterario è il tempo” (ibid.: 232). Nelle Osser-
vazioni conclusive del saggio (aggiunte nel 1973), Bachtin precisa come i 
vari cronotopi da lui discussi nel saggio possono avere un significato raffigu-
rativo per l’intreccio, in quanto centri organizzativi dei principali eventi in 
cui il tempo si materializza e “acquista […] un carattere sensibilmente con-
creto” nello spazio e in cui “si allacciano e si sciolgono i nodi dell’intreccio” 
(ibid.: 397). Inoltre, Bachtin distingue cronotopi onnicomprensivi ed essen-
ziali da cronotopi minori; ognuno dei cronotopi onnicomprensivi può rac-
chiudere in sé un numero illimitato di cronotopi minori che, nella produzione 
narrativa dello stesso scrittore o in una singola opera, possono formare reti 
complesse nelle loro relazioni reciproche (ibid.: 399). 

Per Bachtin, il “cronotopo è sempre metaforico e simbolico” e dei crono-
topi specifici possono essere collegati ad alcuni autori. La soglia, che secon-
do Bachtin è il cronotopo dominante nella narrativa di Dostoevskij, si pre-
senta come il luogo “delle crisi, delle cadute, delle resurrezioni, dei rinno-
vamenti” ecc., che “determinano tutta la vita di un uomo”; lì il tempo “è un 
istante che sembra privo di durata e staccato dal flusso normale”, e come tale 
entra nel grande cronotopo onnicomprensivo del tempo misterico o carneva-
lesco67, coesistente e intrecciato al tempo biografico e storico (ibid.: 396). 
L’importanza del cronotopo della soglia è messa in rilievo anche dal parago-

                                                                                                                             
to, anche se il termine proposto da Henri Mitterand, cioè “chrono-spatial” sarebbe in verità 
più adatto (1990: 91). 
67 Prima di aggiungere le Osservazioni conclusive al saggio Le forme del tempo e del 
cronotopo nel romanzo, Bachtin aveva pubblicato L’opera di Rabelais e la cultura popolare 
(1965), in cui aveva introdotto il concetto del carnevalesco. Il carnevale del medioevo 
implicava una vita intensa, completamente liberata dagli oneri quotidiani, collegata all’idea di 
un ritorno provvisorio all’età d’oro (cfr. il tempo primordiale o l’illud tempus di Eliade) per 
un rinnovamento universale: “è uno stato particolare del mondo intero, è la sua rinascita e il 
suo rinnovamento a cui tutti partecipano”. Il carnevalesco si presenta come una realtà 
parallela che dura un periodo breve e limitato (Bachtin 1965: it. 10-13). 
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ne con il cronotopo dominante in Tolstoj, ovvero il cronotopo del tempo 
biografico degli spazi comuni nobiliari, sempre legati alla durata68 (ibid.: 
396-397). 

Nel suo saggio sul cronotopo Bachtin in effetti discute un cronotopo lega-
to all’iniziazione, vale a dire il cronotopo della metamorfosi o della crisi 
nell’Asino d’oro di Apuleio, nel contesto di un “involucro mitologico” (ibid.: 
259-260). Bachtin identifica tre fasi, legate alla trasformazione di Lucio, che 
sono anche corrispondenti a quelle dell’iniziazione69: “Nell’intreccio fonda-
mentale Apuleio dà tre immagini di Lucio: Lucio prima della trasformazione 
in asino, Lucio asino e Lucio mistericamente purificato e rinnovato” (ibid.: 
262-263). Lo studioso definisce questo cronotopo anche come un “antichis-
simo nucleo folclorico” che “è infatti la morte, la discesa agli inferi e la ri-
surrezione” (ibid.: 268). Per Bachtin l’intreccio nell’Asino d’oro si svolge 
fuori dal tempo biografico e lineare, cioè nel tempo misterico (ibid.: 259-
260). Ciononostante, l’importanza di questo tempo non può essere sottovalu-
tata, giacché si presenta come il tempo del cambiamento ontologico. Scrive 
Bachtin: 

risulta chiaramente che il romanzo di questo tipo non si svolge nel tempo bio-
grafico nel senso rigoroso dell’espressione. Esso raffigura soltanto i momenti 
eccezionali, del tutto insoliti della vita umana, momenti di brevissima durata 
rispetto alla lunga totalità vitale. Ma questi momenti determinano sia 
l’immagine definitiva dell’uomo sia il carattere di tutta la sua vita successiva 
(ibid.: 263). 

Nel cronotopo rintracciabile nell’Asino d’oro, il personaggio è cambiato per 
sempre, fatto che, stando a Bachtin, lo distingue per una caratteristica decisi-
va dal romanzo d’avventura greco. Infatti, a differenza del tempo nel roman-
zo d’avventura greco70, che “non lascia alcuna traccia nella vita dei protago-
nisti e nei loro caratteri” (ibid.: 237), la traccia lasciata dal tempo dopo la 
crisi è invece “profonda e incancellabile nell’uomo e in tutta la sua vita” 
(ibid.: 263). Rispetto al tempo del romanzo d’avventura, il tempo nel roman-
zo della crisi è “più essenziale e reale”, non astratto, ma un “tutto sostanziale 
e irreversibile” (ibid.: 266), simile al tempo “ultimativo della tragedia” (cfr. 
Moretti 1987: it. 48). In questo cronotopo, il mutamento è soggettivo: mentre 
il protagonista cambia, il mondo rimane lo stesso di prima (ibid.: 267). Bach-
tin spiega che il tempo totale della metamorfosi, cioè “gli eventi cruciali 

                                                      
68 Secondo Bachtin, Tolstoj “amava la durata”, e benché si trovino nelle sue opere le stesse 
immagini di “crisi, cadute, rinnovamenti, resurrezioni”, questi non sfuggono alla durata e 
sono saldati al tempo biografico (Bachtin 1975: it. 396-397). 
69 In effetti, nel caso di Lucio la condizione di asino è stata paragonata alla discesa negli inferi 
(Lambert & Pieri 1999: 189). 
70 Che pure si sviluppa in “uno iato extratemporale tra due momenti del tempo biografico” 
(Bachtin 1975: it. 236). 
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della […] vita sono fuori della quotidianità”, si trovano in una serie tempo-
rale “chiusa e isolata e non localizzata nel tempo storico” (ibid.: 267-268). 

Il discorso bachtiniano sul cronotopo della soglia (Dostoevskij) e su quel-
lo della metamorfosi (Apuleio), contrapposti al cronotopo del tempo biogra-
fico, fa innegabilmente pensare alle osservazioni di Franco Moretti sul Bil-
dungsroman e sul romanzo d’iniziazione. Secondo lo studioso italiano, il 
romanzo di formazione è guidato dalla durata biografica, mentre le opere 
d’iniziazione richiedono un aldilà spaziotemporale, in cui il tempo è “azzera-
to”, un aldilà che si distingue così dal mondo quotidiano. 

3.5 Denominatori comuni 

3.5.1 Bachtin e Eliade 
Può sembrare una forzatura unire in un singolo concetto un teorico normal-
mente collocato nel formalismo con un fenomenologo delle religioni, però, 
come si cercherà di dimostrare, questi due studiosi sono infatti compatibili, 
almeno dal punto di vista adoperato nella tesi presente. Come hanno suggeri-
to molti studiosi71, Bachtin era un uomo segnato dalla tradizione ortodossa, 
che ha lasciato tracce evidenti nel suo pensiero. Nei suoi scritti sul carneva-
lesco, Bachtin esalta il carnevale folclorico come un’opposizione parodica 
alla cultura seria e dogmatica, rappresentata dalla chiesa e dalla società feu-
dale. Il carnevale si oppone alla cultura seria sia in modo spaziale – cancel-
lando le gerarchie – sia in modo temporale, volgendosi verso l’avvenire in-
compiuto anziché verso le verità perpetue72 (Bachtin 1965: it. 8-13). A diffe-
renza delle feste religiose che celebrano lo spirito e negano il corpo, il car-
nevale si presenta come la celebrazione della materia, ovvero delle forze 
riproduttive della terra e del corpo, che implicano il tempo cosmico, il mori-
re e il rinascere (Bachtin 1928: it. 161). Il carnevale ha sì luogo nel tempo 
storico, ma lo cancella per un periodo delimitato, riuscendo ad aprire anche 
una temporalità distinta, quella della crisi, che è propedeutica al rinnovamen-
to e alla rinascita. Questa era “la seconda vita del popolo che penetrava tem-

                                                      
71 Per esempio Clark & Holquist 1984; Lock 1991; Mihailovic 1997; Coates 1998; Green 
2000; Felch & Contino 2001; Bodin 2007. 
72 Per Bachtin, la cultura seria si presenta come un sistema centripeto, monologico e conteni-
tore di una singola verità eterna e dogmatica, che esalta “la verità già data, vittoriosa, domi-
nante, […] eterna, immutabile e perentoria”. Il carnevalesco, incorporando elementi parodici, 
cancella l’ordine prestabilito e non ha confini spaziali, in quanto libero e centrifugo. Anche 
temporalmente questo è la celebrazione della libertà: “Era l’autentica festa del tempo, del 
divenire, degli avvicendamenti e del rinnovamento. Si opponeva ad ogni perpetuazione, ad 
ogni carattere definitivo e ad ogni fine. Volgeva il suo sguardo all’avvenire incompiuto” 
(Bachtin 1965: it. 8-13). 
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poraneamente nel regno utopico dell’universalità, dell’uguaglianza e 
dell’abbondanza” (Bachtin 1965: it. 12). 

Come ha sostenuto la studiosa Renate Lachmann, Bachtin rifiutava l’idea 
che il carnevalesco fosse ridotto a un elemento di critica sociologica (Lach-
mann 1988‒89: 121-122, 132). La studiosa interpreta il carnevale come rea-
lizzazione corporea e collettiva del mito dell’eterno ritorno e, collegandolo al 
pensiero del filosofo francese Georges Bataille nel suo Érotisme (1957), 
come continuità della vita cosmica nella riproduzione fisica (Lachmann 
1988‒89: 148-149). 

Come abbiamo visto, per Eliade il tempo sacro, l’illud tempus, è di natura 
ciclica ed eterna: è il tempo cosmogonico ed eterno del divenire e della crea-
zione, che si apre con l’evento liturgico, il quale per l’uomo religioso assume 
la forma di una rottura nella durata profana. In effetti, quando Eliade discute 
i rituali cosmogonici dell’akîtu, la celebrazione dell’Anno Nuovo mesopo-
tamico (babilonese), parla esplicitamente di “un vaste système carnava-
lesque”, attualizzato durante le festività (1949a: 92, c.m.). 

Come si sa, la tradizione giudeocristiana rappresenta il tempo come una 
progressione lineare: Eliade sostiene che tutta la scienza moderna dipende 
dalla separazione fra il sacro e il Cosmo, con un parallelismo nella dicoto-
mia fra spirito e materia, e dal trionfo della durata irreversibile, attualizzati 
da una tradizione73 che si opporrebbe alla nozione circolare dell’illud tempus. 
Cionondimeno, Eliade mostra che sia il giudaismo sia il cristianesimo hanno 
incorporato feste e simboli della religione cosmica e circolare, spesso consi-
derata “pagana”, sopravvissuti principalmente negli elementi folclorici 
(Eliade 1963: 204-207). Nel caso del cristianesimo il quadro si complica 
ulteriormente con l’incarnazione, che implicherebbe la santificazione del 
tempo storico e anche la santificazione del Cosmo per effetto della presenza 
di Cristo (il divino) nel mondo materiale (Eliade 1965: 62-63; 1963: 208-
211). Senza parlare esplicitamente della tradizione ortodossa, Eliade delinea 
la geografia in cui si trova il cosiddetto “cristianesimo cosmico”74, nelle po-
polazioni rurali dell’Europa del sud-est:  
                                                      
73 Questa conclusione non viene pubblicata in un saggio ufficiale, ma nel suo diario personale. 
L’annotazione è del 3 novembre 1959 (Eliade 1973: 302). Cfr. anche Bachtin, che scrive, a 
proposito del carnevalesco in Rabelais: “Compito di Rabelais è l’epurazione del mondo spa-
zio-temporale dai momenti di una concezione ultraterrena che lo disgrega, dalle interpretazio-
ni simboliche e gerarchiche che dispongono questo mondo in verticale, dal contagio di 
un’antifysis che vi è penetrata. Questo compito polemico si unisce, in Rabelais, a un altro 
positivo: la ricostruzione di un mondo spazio-temporale adeguato come nuovo cronotopo per 
una nuovo uomo integro e armonioso e per nuove forme di rapporti umani” (Bachtin 1975: it. 
315). 
74 Eliade interpreta la nascita del “cristianesimo cosmico” come il risultato di una lotta persa 
contro gli elementi pagani preesistenti: “L’Église a dû lutter plus de dix siècles contre l’afflux 
continuel d’éléments « païens » (entendez: appartenant à la religion cosmique) dans les prati-
ques et les légendes chrétiennes. Le résultat de cette lutte acharnée a été plutôt modeste, sur-
tout dans le sud et le sud-est de l’Europe, où le folklore et les pratiques religieuses des popula-
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Pour toute cette partie de la chrétienté, la « Nature » n’est pas le monde du pé-
ché, mais l’œuvre de Dieu. Après l’Incarnation, le Monde a été rétabli dans sa 
gloire première; c’est pour cette raison que le Christ et l’Église ont été chargés 
de tant de symboles cosmiques. Dans le folklore religieux du Sud-Est euro-
péen, les sacrements sanctifient également la Nature (Eliade 1963: 209). 

Dunque, benché appartenenti a indirizzi di studio diversi, Bachtin e Eliade 
hanno in comune la visione in cui il materiale non si colloca nella sfera del 
peccato, ma si identifica piuttosto con la forza rigeneratrice del cosmo. 

Un’intersezione interessante fra Eliade e Bachtin si è già realizzata a li-
vello desacralizzato nella letteratura fantastica la quale, secondo Eliade stes-
so, si presenta come un’estensione secolarizzata del suo concetto del sacro75 
(1973: 427). Maria Nikolajeva, studiosa di letteratura per l’infanzia, introdu-
ce il cronotopo per distinguere il mondo quotidiano (che lei chiama cronoto-
po primario) dal mondo fantastico (cronotopo secondario)76, un “aldilà” mai 
precisato geograficamente e raggiungibile solo attraverso una soglia magica 
(1988: 24, 35-36, 43). Inizialmente, la studiosa si basa su Propp, quando 
ricollega il passaggio dal cronotopo primario al cronotopo secondario allo 
schema mitico dell’iniziazione (ibid.: 75). Tuttavia, con la pubblicazione di 
From Mythic to Linear (2000), Nikolajeva dichiara esplicitamente, rifacen-
dosi a Eliade, che esiste un legame effettivo fra gli spazi fantastici e il sacro77 
(2000: 127). 

3.5.2 Campbell e Eliade 
Il circolo cosmogonico, un altro nome per il monomito campbelliano78, pre-
senta il viaggio circolare dell’eroe, costituito dall’entrata nella sfera dello 

                                                                                                                             
tions rurales présentaient encore, à la fin du XIXe siècle, des Figures, des mythes et des rituels 
de la plus haute antiquité, voire de la protohistoire” (Eliade 1963: 207-208).  
75 Nel suo diario del 24 giugno 1963 scrive: “Un jeune étudiant de Social Thought […] vient 
me voir. […] Nous parlons, cependant, de ma conception du fantastique en littérature. Je lui 
rappelle que cette conception prend ces racines dans ma théorie de « l’incogniscibilité du 
miracle » – ou dans ma croyance qu’après l’Incarnation, le « transcendant » se camoufle dans 
le monde ou dans l’histoire et devient ainsi « incogniscible »” (1973: 427). 
76 Nikolajeva si basa sui concetti di primary e secondary world, introdotti da J.R.R. Tolkien 
per la prima volta nella sua lezione del 1938, “On Fairy Stories”. 
77 Nikolajeva afferma: “There is, however, a direct connection to archaic thought in its sus-
pension of profane time during a ritual […], just as the idea of primary and secondary worlds 
goes back to the division of archaic universe into sacred and profane space” (2000: 127). 
78 Secondo Joseph Campbell (1949), lo stesso schema si cristallizza in mitologie e letterature 
delle diverse parti del mondo: un eroe prescelto lascia il proprio mondo quotidiano, passa un 
periodo in un luogo o in un’esistenza contrassegnati da varie prospettive, e lì, dopo una prova 
o una serie di prove, avviene la rivelazione del sacro. L’eroe torna da quest’esperienza muta-
to, è diventato altro. Nel suo libro, Campbell non differenzia qualitativamente eroi letterari e 
personaggi religiosi. Fra i vari esempi citati si trovano, tra altri: Krishna, il Buddha, Mosè, 
Giona, Gesù, Orfeo, Maometto, Gilgamesh, Ulisse, Dante e Teseo. 
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sconosciuto e dalle prove a cui l’eroe viene sottoposto, seguite a loro volta 
dalla morte e dalla rinascita, per finire con la sua reintegrazione nel mondo 
conosciuto. Quando Campbell definisce lo scopo del proprio lavoro, mette in 
rilievo il legame fra lo schema monomitico e il processo di individuazione 
proprio della psicanalisi junghiana. Secondo Campbell, bisogna “imparare la 
grammatica dei simboli” attraverso la psicanalisi per smascherare i segreti 
nascosti sotto le diverse costellazioni religiose e mitologiche in modo da 
svelare una verità ontologica dell’essere umano (1949: xii-xiii). Nel pensiero 
campbelliano, il sogno e il mito sono contenitori degli stessi archetipi, tra-
mandati solo a livelli diversi, siano essi personali o universali79 (ibid.: 30). 

Il monomito originale di Campbell, stabilito in diciassette fasi suddivise 
in tre categorie complessive, è da lui stesso distillato in uno schema in nove 
parti, definito L’avventura dell’eroe (1949: 210). Questo viaggio è costituito 
da 

1. L’appello all’avventura 
2. Il soccorritore 
3. Il varco della soglia, Lotta fratricida, Lotta col drago, Smembramento, 

Crocifissione, Ratto, il Viaggio nel mare della notte, il Viaggio mera-
viglioso, il Ventre della Balena. 

4. Le prove 
5. I soccorritori 
6. Il matrimonio sacro, Riconciliazione col padre, Apoteosi, il Furto 

dell’elisir. 
7. La fuga 
8. La lotta sulla soglia, Ritorno, Resurrezione, Salvataggio. 
9. L’elisir 

La terza fase può essere paragonata al viaggio nell’aldilà, all’entrata cioè in 
una sfera spaziotemporale altra, separata dal mondo iniziale dalla soglia (cfr. 
1949: 64). La sesta fase, definita da Campbell stesso come “the nadir of the 
mythological round”, in cui l’eroe subisce la prova più dura e riceve la sua 
ricompensa (ibid.: 211), si rivela come un punto più alto, un nucleo. 

In Eliade, le categorie di luogo e spazio sono co-esistenti e spesso legate 
alle categorie di caos e cosmo. Nella teoria fenomenologica del geografo Yi-
Fu Tuan, i concetti di space e place mostrano una certa similitudine con le 
categorie di Eliade. Secondo Tuan, space implica uno spazio aperto, libero e 
attivo, ma anche minaccioso, che si oppone al concetto di place, un luogo 
centrale e umanizzato (cioè disegnato secondo uno schema significativo), 
concluso e confortante (1977: 54). Applicando questa distinzione a uno 
schema iniziatico quale ad esempio il monomito, si potrebbe arrivare alla 
conclusione che l’eroe, nel momento in cui abbandona il suo mondo cono-

                                                      
79 Campbell fa la stessa differenziazione fra l’eroe letterario e l’eroe del mito, giacché il trion-
fo del primo viene attualizzato a livello microcosmico o personale, mentre la stessa vittoria 
nel caso del secondo diventa una celebrazione macrocosmica o universale (1949: 30). 
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sciuto, entra in un spazio sacro. Tuttavia, l’evento centrale80 del percorso, 
cioè la morte e la rinascita, potrebbe essere collocato in un luogo sacro. Le 
cose però non sono così semplici. Il centro sacro (come viene definito da 
Eliade), essendo trafitto dall’axis mundi, sembra presentarsi più come un 
punto intermedio fra le categorie di luogo e spazio, essendo il luogo sacro 
geograficamente delimitato ma fenomenologicamente trascendentale, cioè 
orizzontalmente legato ad un punto fisso, ma verticalmente aperto verso 
spazi infiniti, ovvero i cieli e gli inferi. 

Effettivamente, la connotazione troppo generale del termine “spazio sa-
cro”, che accoglierebbe tutto il reame del sacro, ha indotto lo studioso di arte 
bizantina, Aleksej Lidov, a introdurre il concetto di ierotopia, che implica 
l’interconnessione fra “luogo/spazio” e “sacro”. All’interno degli studi lette-
rari, la ierotopia può essere un concetto valido e arricchente per le correnti 
dello spatial turn quali la geocritica, la geosimbolica o geopoetica (cfr. Pa-
geaux 2010: 85 sgg.). Per il romanzo d’iniziazione, però, l’ierotopia presenta 
uno svantaggio ovvio: non incorpora la temporalità del sacro, la cui impor-
tanza è stata sottolineata da Eliade, Vierne, Moretti e Bachtin, anche se la 
ierotopia può essere collegata ad un evento temporale dal carattere creativo o 
performativo (Lidov 2006a: 32). Ciononostante, la ierotopia come concetto 
non incorpora l’idea di una funzione. Per mettere in evidenza l’unità indivi-
sibile di spazio e tempo nel sacro e la sua funzione narrativa, bisogna ricor-
rere al cronotopo, aggiungendovi però le caratteristiche funzionali che lo 
differenziano da un cronotopo qualsiasi. 

Fino a questo punto sono state trattate solo le differenze qualitative dello 
spazio, ma, come si sa, nel rito religioso spazio e tempo sono co-dipendenti. 
Infatti, l’idea del centro come ombelico del mondo o axis mundi può essere 
paragonata all’esposizione dei vari livelli temporali intrapresa dalla studiosa 
junghiana Marie-Louise von Franz (1978). Al riguardo, von Franz identifica 
quattro livelli qualitativi, disposti nel suo modello come anelli circolari che 
ruotano sempre più lentamente, fino ad arrivare all’immobilità estrema 
dell’atemporalità nel centro. Le sue categorie sono: 1) il tempo dell’Io (cioè 
il tempo più veloce, quello “comune” o ordinario); 2) il tempo eonico (un 
tempo più lento, rappresentato dall’anno platonico o dalle età azteche); 3) 
l’illud tempus (“il tempo extra-temporale della creazione” che sta sul confine 
fra tempo e non-tempo, cioè il tempo degli archetipi); e, infine, 4) il “Centro 
senza tempo”, il tempo sacro per eccellenza, “che rimane permanentemente 
immobile, sta al di fuori del movimento e del tempo”81 (von Franz 1978: it. 
88-89). 

                                                      
80 In effetti, Campbell stesso descrive questo evento in termini di centralità: “This is the crisis 
at the nadir, at the zenith, or at the uttermost edge of the earth, at the central point of the 
cosmos, in the tabernacle of the temple, or within the darkness of the deepest chamber of the 
heart” (1949: 91, c.m.). 
81 Le categorie attuali per questo lavoro sono il tempo profano (1) e il tempo sacro (3 e 4). 
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Riassumendo queste osservazioni sullo spazio e sul tempo, si arriva 
all’ipotesi che bisognerebbe rintracciare un livellamento del cronotopo82 del 
sacro a livello qualitativo, in cui il centro si presenti come un apice decisivo. 

3.6 Sintesi induttive: le forme del cronotopo 
d’iniziazione 

Journal, 18 février 1960 
Le sens de mon « érudition »: Je ne saisis le vrai sens qu’après avoir 
parcouru toute la « matière » (documentation énorme, inerte, sombre); 
je comparerais mon immersion dans les « documents » à une fusion 
avec la matière – jusqu’à la limite de ma résistance physique: quand je 
sens que je suffoque, que je m’asphyxie, je remonte à la surface. 
Descente au centre de la matière morte, comparable à un descensus ad 
inferos. Indirectement, l’expérience de la mort. Noyé dans les 
documents, ce qui est « personnel », « original », « vivant » en moi, 
disparaît, meurt. Quand je me retrouve, quand je reviens à la vie – je 
vois les choses différemment, je les comprends (Eliade 1973: 325). 

Come si è visto, le categorie sacre e profane di spazio e tempo sono fonda-
mentali sia per il rito iniziatico (Eliade), sia per il romanzo d’iniziazione 
(Vierne e Moretti) e, benché trattate separatamente da vari studiosi, sono co-
dipendenti sia nell’iniziazione rituale, sia in quella narrativa. Moretti, Vierne 
e Campbell discutono tutti gli spazi e i tempi delle opere d’iniziazione, toc-
cando anche l’interdipendenza spaziotemporale: questo perché tutti legano la 
funzione (l’evento temporale) allo spazio narrativo, senza però ricorrere al 
concetto del cronotopo come strumento principale nella definizione del ge-
nere iniziatico. Alquanto vicino a questa impostazione è Moretti quando 
collega la sua estensione topografica delle funzioni di Propp al cronotopo, e 
considera la Morfologia della fiaba come l’“impalcatura segreta” del concet-
to bachtiniano (1997: 74-75). 

L’elaborazione dell’ipotesi sul cronotopo d’iniziazione è stata un labora-
torio in cui si sono intrecciate le teorie di vari studiosi. Le osservazioni di 
Bachtin sul cronotopo della metamorfosi, unite a quelle di Moretti e di Vier-
                                                      
82 Il saggio di Bachtin sul cronotopo, oltre a essere un lavoro molto importante negli studi 
letterari, è anche abbastanza equivoco (cfr. per es. Riffaterre 1996). Molte volte Bachtin 
discute cronotopi di genere, ma anche cronotopi legati a singoli autori o opere. Questa etero-
geneità è stata messa in rilievo da Henri Mitterand, che ne identifica sei livelli. Partendo 
dall’universalità dei cronotopi culturali (legati a un’epoca), passa a livelli sempre più specifi-
ci: cronotopi di genere (in cui il genere è legato a una temporalità data, per esempio il dram-
ma o l’epopea apparterebbero al tempo mitologico, l’idillio al tempo ciclico e il romanzo al 
tempo storico), cronotopi di sottogenere (con un principio duplice, in cui sono uniti un tratto 
spaziale e un altro a carattere temporale), cronotopi d’opera (che possono combinare tratti 
cronotopici diversi), cronotopi tematici e, all’ultimo livello, il cronotopo aspettuale (Mitte-
rand 1990: 93-95).  



 62 

ne sul tempo e lo spazio nel romanzo d’iniziazione, offrono una base per 
l’elaborazione del concetto del cronotopo d’iniziazione. La variabile più 
importante in questa equazione rimane Eliade. 

Come si è già visto, l’iniziazione implica una transizione da un modo di 
essere profano a un nuovo modo, quello sacro. La mia ipotesi è che nel ro-
manzo d’iniziazione esistono due cronotopi maggiori e fondamentali, di 
seguito chiamati il cronotopo del profano (cioè quello iniziale e quotidiano, 
prevedibile e regolare83), e il cronotopo del sacro, che implicherebbe lo sco-
nosciuto (o l’alterità, uno spazio aperto, caotico e imprevedibile, con una 
temporalità altra o sospesa)84. Per dirla con Bachtin, questi due cronotopi 
sono di carattere estensivo e “onnicomprensivo”, possono cioè contenere 
altri cronotopi minori85.  

Un esempio sarebbe il cronotopo della soglia e, in special modo il crono-
topo d’iniziazione, che si presenta come un possibile strumento86 per la defi-
nizione di un romanzo d’iniziazione. Questo cronotopo mette in evidenza 
l’unità indivisibile del tempo e dello spazio sacri, ma la sua principale ragio-
ne d’essere è la propria funzione: iniziare il novizio, “azzerarlo”, come dice 
Moretti, e farlo diventare altro, cioè cambiarlo per sempre. Come vedremo, 
la difficoltà nel definire il cronotopo d’iniziazione sta nella sua antitesi inna-
ta fra stasi e dinamicità, la stessa antitesi incarnata dall’immagine del centro 
nella fenomenologia della religione, un luogo statico e limitato orizzontal-
mente, ma aperto e dinamico verticalmente e nella propria funzione. 

A prima vista, il cronotopo d’iniziazione può richiamare alla mente tutto 
il processo transitorio che l’iniziazione implica, un fatto naturale conside-
rando la caratteristica transitoria del rito. In quanto tale, esso abbraccerebbe 
tutto il percorso disegnato, come ad esempio nel caso del monomito di Cam-
pbell. In realtà, ciò che in questa sede si vuole definire nel cronotopo 
d’iniziazione non è la totalità del percorso, ma piuttosto ciò che appare come 
una densificazione in questo percorso, ovvero il salto qualitativo che provoca 
il cambiamento nel personaggio. Questo avviene, come afferma giustamente 
Campbell, non sulla soglia, ma nel cuore del sacro o nel centro di Eliade. 

                                                      
83 Cfr. Bachtin a proposito dell’Asino d’oro: “La vita quotidiana è la sfera inferiore della 
realtà, una sfera dalla quale il protagonista cerca di liberarsi e con la quale non si fonde mai 
interiormente” (Bachtin 1975: it. 269). 
84 Questi concetti saranno adoperati come una chiarificazione rispetto a quelli già usati, sotto-
lineando le categorie del sacro e del profano. 
85 L’aggettivo “minore” tratta, in questo caso, l’estensione e non l’importanza, spesso maggio-
re, per l’intreccio. 
86 A mio avviso, questo è l’unico concetto che riesce a unire le quattro categorie fondamentali 
e indivisibili per il romanzo d’iniziazione: il tempo, lo spazio, l’elemento sacro e la funzione 
rigenerativa. 
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Il cronotopo della soglia, già trattato in parecchi studi87, si è mostrato, in 
effetti, il più difficile da delineare concettualmente. La soglia, un elemento 
spaziale concreto, può apparire, a prima vista, come un cronotopo “natura-
le”. Però, come si è già parzialmente visto, Bachtin stesso associa il cronoto-
po della soglia (in Dostoevskij) a un significato metaforico, legando la soglia 
a un evento temporale, istantaneo “che sembra privo di durata e staccato dal 
flusso normale del tempo biografico”. Inoltre, il cronotopo della soglia viene 
legato al “momento della svolta nella vita, della crisi, della decisione che 
muta il corso di un’esistenza” e al “tempo misterico e carnevalesco” (Bach-
tin 1975: it. 396). Come ho cercato di evidenziare (in 3.5.1), il tempo carne-
valesco si è mostrato apparentato con l’illud tempus di Eliade, perché anche 
in Bachtin, la soglia è il luogo “dove si compiono gli eventi delle crisi, delle 
cadute, delle resurrezioni, dei rinnovamenti, delle illuminazioni” (ibidem). In 
un certo senso, la soglia in Bachtin rappresenta, come il carnevalesco, 
l’antitesi del quotidiano. Queste associazioni sono fortificate dal modo in cui 
Bachtin contrappone il cronotopo della soglia (carnevalesco) al cronotopo 
del tempo biografico e degli spazi quotidiani in Tolstoj. Applicando l’ottica 
dell’iniziazione, il cronotopo della soglia coinciderebbe col sacro, mentre il 
tempo biografico e gli spazi quotidiani rappresenterebbero il profano. Però, 
come si è visto, Bachtin introduce anche un altro cronotopo, più legato 
all’iniziazione, ossia il cronotopo della metamorfosi nell’Asino d’oro, che 
coincide, secondo lo studioso stesso, con “[l]’antichissimo nucleo folclorico 
della metamorfosi […] la morte, la discesa agli inferi e la resurrezione” 
(ibid.: 268). In sostanza, esiste una vaghezza concettuale in Bachtin per 
quanto riguarda questi due cronotopi, entrambi legati al cambiamento onto-
logico. 

Anche in Eliade si trova una certa ambiguità o analogia fra la soglia e il 
centro. Proprio come il centro, anche la soglia è di grande valore religioso: 
un luogo rituale e di sacrificio, spesso protetto dalle forze malizie. Secondo 
Eliade, sia la soglia, sia il centro implicano una “porta” o un’apertura verso 
un altro mondo, sia spaziale, sia di ordine metafisico. Un esempio è la di-
scussione sullo spazio sacro (rappresentato da una chiesa) in una città mo-
derna, che implica sia una soglia nello spazio orizzontale della città con la 
sua porta, ma anche l’apertura verticale verso i cieli legata alla chiesa come 
riattualizzazione del centro (1965: 25). Una lettura attenta rivela che mentre 
nella soglia l’apertura è di tipo orizzontale, nel centro la stessa apertura è di 
natura verticale. 

Nonostante le ambiguità, ho scelto di adoperare il concetto del cronotopo 
di soglia, trovandolo l’unico per disegnare la rottura nella transizione inizia-
tica, sia a livello spaziale, sia a livello metaforico. Seguendo Eliade (e Cam-

                                                      
87 Come ha mostrato S. K. Keltner (2011), il cronotopo della soglia è stato di importanza 
significativa per il pensiero di Julia Kristeva, e viene costantemente applicato in contesti 
nuovi (Johnston 2012; Johannessen 2008; Webb 2008). 
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pbell), il cronotopo della soglia segnerà di seguito la rottura orizzontale: 
ovvero la traversata dal profano al sacro e vice versa. Al contrario, il crono-
topo d’iniziazione presenterebbe una densificazione nel cronotopo del sacro, 
l’acme dalla prospettiva del sacro, con una rottura di carattere verticale. 
Mentre il cronotopo del sacro (più estensivo) dovrebbe essere ricollocato 
nello spazio sacro, il cronotopo d’iniziazione dovrebbe abbracciare le carat-
teristiche del luogo sacro nella fenomenologia della religione, cioè il suo 
apice (cfr. Tuan, 3.5.2). Questo sarebbe il punto decisivo nel romanzo 
d’iniziazione: l’utero simbolico o il caos degli inferi in cui avviene la disso-
luzione delle forme, cioè la morte, e che, conseguentemente, rende possibile 
la nuova nascita. Però, il luogo sacro di per sé non basta. Per attualizzare le 
funzioni rigeneratrici, deve essere presente un evento temporale, un rito; 
infatti, a differenza di ciò che accade nel cronotopo della soglia, nel cronoto-
po d’iniziazione predomina un evento attualizzato nel tempo, un rito. Così, 
anche a livello temporale, il cronotopo d’iniziazione si differenzia dal crono-
topo del sacro per la propria ulteriore densità. Mentre il cronotopo del sacro 
può, teoricamente, abbracciare varie temporalità con il denominatore comu-
ne di non essere un tempo quotidiano o lineare88, il cronotopo d’iniziazione 
dovrebbe presentare un tempo azzerato, cioè un non-tempo, e/o un tempo 
cosmogonico. 

Il cronotopo d’iniziazione si rivela dunque come l’unità spaziotemporale 
più alta, l’apice, un punto orizzontalmente demarcato rispetto al cronotopo 
maggiore del sacro. In quanto centro, nel cronotopo d’iniziazione dovrebbe 
esserci un’apertura verticale (come un’axis mundi), realizzata dalla co-
dipendenza fra luogo e rito (tempo) sacri. È solo lì che il novizio può rag-
giungere la trascendenza totale, cioè morire e – se degno – rinascere. Rispet-
to al cronotopo maggiore del sacro, definito dall’irregolarità o dal caos spa-
ziale e dalla circolarità temporale, il cronotopo d’iniziazione è quello decisi-
vo: luogo di morte e di rinascita e perciò di abisso ed elevazione totale e di 
un tempo sospeso. 

Riassumendo, si potrebbero distinguere tre caratteristiche principali per il 
cronotopo d’iniziazione: 1) la centralità del luogo sacro; 2) la temporalità 
sacra aperta dal rito; e infine 3) la funzione rigeneratrice del cronotopo. 
Questa definizione può sembrare chiara e sufficiente, ma anche troppo gene-
rica, visto che l’iniziazione può essere collettiva o individuale, e più o meno 
drammatica. Bisognerebbe forse definire due forme del cronotopo 
d’iniziazione: una per le iniziazioni (spesso collettive) con il simbolismo del 
regressus ad uterum, e una per le iniziazioni più pericolose e drammatiche, 
quelle individuali che coincidono simbolicamente con il descensus ad infe-
ros (cfr. Eliade 1959: 110-112, 126-132). 

                                                      
88 Per esempio il tempo degli antenati, il tempo ciclico (dell’anno religioso o della natura), il 
tempo cosmogonico o primordiale, ecc. 
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Abbiamo già visto come Eliade colleghi il centro all’illud tempus cosmo-
gonico. Collegare l’iniziazione con il simbolismo del regressus ad uterum a 
un tempo cosmogonico sembra perciò logico, giacché il soggiorno nell’utero 
simbolico rappresenta un tempo/non-tempo, difficilmente sezionabile, circo-
lare nell’accezione ripetitiva, ma che implica una certa linearità verso la 
nuova cosmogonia. È un tempo del divenire. Nel caso dell’iniziazione con il 
descensus ad inferos, la stessa connessione appare più difficile. La morte 
negli inferi sembra portare il tempo oltre il confine dell’illud tempus, 
nell’atemporalità assoluta degli inferi e dei cieli. Giacché la nuova nascita 
non può essere realizzata fuori tempo, ma in un tempo cosmogonico, il pro-
tagonista del romanzo d’iniziazione con il simbolismo del descensus ad infe-
ros, dopo l’annientamento totale fuori tempo che si realizza nella dimensione 
verticale, dovrebbe anche entrare nell’illud tempus cosmogonico perché 
avvenga la rinascita. 

Le differenze principali fra le caratteristiche spaziali e temporali dei riti di 
regressus ad uterum e descensus ad inferos sono sintetizzate nella tabella 
sottostante:  

 
regressus ad uterum     descensus ad inferos 

 
Spazio    il luogo sacro è rappresentato   il luogo sacro si apre  
      da uno spazio uterino,      verticalmente verso un 

rinchiuso e accogliente abisso aperto e terrificante 
 
Tempo    il rito apre un tempo del     il rito apre la sfera  
      divenire, volendo l’illud     dell’atemporalità della 
      tempus cosmogonico, in      morte, con un abbandono 
      bilico fra tempo e non-     completo della 
      tempo, che però contiene     linearità 
      una certa linearità sotto- 
      stante verso la nuova nascita 
 

Come si è cercato di mettere in rilievo, il cronotopo d’iniziazione non è un 
concetto completamente omogeneo. Tuttavia, giacché la funzione dei due 
tipi d’iniziazione è la rigenerazione del protagonista, in questo lavoro si è 
scelto di trattare il cronotopo d’iniziazione come una sola categoria. 
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3.7 Metodo: la fenomenologia e la fenomenologia della 
religione 

3.7.1 La fenomenologia come esercizio ermeneutico 
La fenomenologia è lo studio del vissuto e di come le cose e i fenomeni sono 
percepiti dall’essere umano. Come tale, è un metodo di ricerca “neutro”, nel 
senso che a seconda dell’epoché husserliana89 mette “tra parentesi” la realtà 
assoluta o oggettiva (le categorie a priori, ecc.) (Ricœur 1965: 39). Nella 
critica letteraria questa visione si traduce spesso in un metodo ermeneutico 
che rifiuta il “senso vero” di un testo (autonomo o inteso dallo scrittore), 
escludendo tutte le categorie extratestuali (la biografia dell’autore, incluse le 
sue visioni ideologiche, il suo contesto storico ecc.), per mettere invece a 
fuoco l’esperienza della lettura nella mente del lettore. Si può dire che nella 
critica fenomenologica il testo non esiste al di fuori della coscienza pensante. 

Uno dei padri della critica fenomenologica di indirizzo tematico è Gaston 
Bachelard, il quale definisce il metodo fenomenologico a partire dalla cosid-
detta “conscience rêveuse”, come una “considération du départ de l’image 
dans une conscience individuelle”. In tal modo Bachelard sottolinea 
l’importanza dell’immagine poetica variazionale e la distingue dal concetto 
costitutivo (1957: 3-4). Un altro esponente della critica fenomenologica, 
Georges Poulet, presenta in La conscience critique, la visione in cui il letto-
re, durante il processo d’interpretazione di un testo letterario, si dà in prestito 
a un soggetto che non è l’autore, ma l’opera stessa90 (1971: 282-284). A sua 
volta, Jean-Pierre Richard suggerisce ne L’univers imaginaire de Mallarmé 
(1961), che la coscienza del lettore, lavorando, organizza gli elementi tema-
tici in schemi di relazione. Per lui, le strutture tematiche funzionano come 
principi d’organizzazione nella mente del lettore, aiutandolo nel processo di 
lettura (1961: 24). 

Per alcuni fenomenologi, come Hans-Georg Gadamer (e Martin Heideg-
ger), l’ermeneutica non riguarda solo l’interpretazione dell’opera d’arte, ma 

                                                      
89 L’epoché è legata all’idea della fenomenologia pura in Husserl, il mettere tra parentesi, 
secondo Husserl “l’intero mondo naturale […] Facendo questo, come è in mia piena libertà di 
farlo, io non nego questo «mondo», quasi fossi un sofista, non metto in dubbio la sua esisten-
za, quasi fossi uno scettico; ma esercito l’epoché «fenomenologica» [che mi vieta assoluta-
mente ogni giudizio sull’esistenza spazio-temporale]”. Husserl continua: “Non si deve con-
fondere l’epoché ora in questione con quella richiesta dal positivismo […] Per noi non si tratta 
della messa fuori circuito di tutti i pregiudizi che turbano la pura oggettività dell’indagine, né 
della costituzione di una scienza «libera da teorie», «libera dalla metafisica»” (1950: it. 71-
72). 
90 Cfr.: “Le sujet qui se trouve révélé à moi par la lecture que j’en fais n’est pas l’auteur, soit 
dans l’ensemble confus de ses expériences externes ou internes, soit même dans le tout, plus 
homogène, de ses écrits. Le sujet qui préside à l’œuvre, ne peut être que dans l’œuvre” (Poulet 
1971: 284). 
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anche lo studio fenomenologico dell’ontologia (come suggerisce anche il 
titolo dell’opera di Gadamer: Verità e metodo), ovvero della comprensione 
esistenziale del nostro essere-nel-mondo. 

In Verità e metodo, nell’interpretazione di un’opera d’arte Gadamer pre-
senta il concetto di “gioco”, con il quale egli intende le regole implicite 
nell’essere dell’opera stessa. Secondo lui, il concetto implica la leggerezza 
che riesce a mascherare lo sforzo o la fatica con cui viene interpretata 
l’opera, ossia l’“ordine in cui l’andare e venire del movimento ludico si dà 
come da sé stesso”, perché fenomenologicamente il gioco “viene soggetti-
vamente percepit[o] come uno scaricarsi” (Gadamer 1960: it. 227, 233). Ma 
non è solo l’interprete a giocare, perché “ogni giocare è un esser-giocato”, 
ed il gioco diventa “signore del giocatore” (ibid.: 237). Per Gadamer, il “gio-
co” non ha una fine, ma si ripete continuamente (ibid.: 231), come nel circo-
lo ermeneutico di Schleiermacher, in cui “le parti, che sono determinate dal 
tutto, determinano a loro volta questo tutto” (ibid.: 603). Sia le parti, sia il 
tutto sono differenziati da Schleiermacher in aspetti oggettivi e soggettivi, 
ma per Gadamer il circolo non ha questo carattere formale, e sembra concor-
dare con Heidegger, secondo il quale il circolo viene determinato dalla pre-
comprensione. Gadamer critica Schleiermacher per la visione in cui la meta 
dell’interpretazione sarebbe ritrovare l’intentio auctoris. Per Gadamer, “il 
senso vero di un testo” non dipende dall’intenzione dell’autore o dal suo 
contesto storico, ma è anche determinato “dalla situazione storica 
dell’interprete” (ibidem). Per lui, “il senso di un testo trascende il suo autore. 
Perciò il comprendere non è mai un solo atto riproduttivo, ma anche un atto 
produttivo” (ibidem). Per questo motivo, Gadamer vede la distanza tempora-
le come una forza positiva, una “distillazione” che “fa venire in luce il senso 
vero contenuto in un fenomeno” (ibid.: 617): 

Giacché ciò che stimola la comprensione deve essersi già prima fatto valere 
nella sua alterità. Ciò da cui il comprendere muove, come già si è detto, è che 
qualcosa ci parla, ci interpella. Questa è la prima e suprema fra tutte le condi-
zioni ermeneutiche. Sappiamo già che cosa, con essa, è richiesto: una fonda-
mentale sospensione di tutti i propri giudizi. Ma ogni sospensione di giudizi, e 
quindi anche, e anzitutto, di pregiudizi, ha, vista logicamente, la struttura della 
domanda. 

L’essenza della domanda è il porre e mantenere aperte delle possibilità 
(ibid.: 619). 

Un altro concetto importante in Gadamer è la Wirkungsgeschichte, “la storia 
degli effetti o delle determinazioni” storiche, che dovrebbe funzionare come 
un “momento dello stesso processo della comprensione”, rivelandosi come 
la “corretta impostazione del problema” (ibid.: 621, 623). Il filosofo afferma 
che con la Wirkungsgeschichte l’essere umano – legato com’è al proprio 
tempo e alla propria tradizione – ha un suo orizzonte, cioè, “il cerchio che 
abbraccia e comprende tutto ciò che è visibile da un certo punto”. Tuttavia, 
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tale orizzonte non è una categoria fissa: è invece “qualcosa entro cui noi ci 
muoviamo e che si muove con noi” (ibid.: 625, 629). Da questo punto di 
vista, la comprensione è definita come un “processo di fusione di questi oriz-
zonti che si ritengono indipendenti tra loro” (ibid.: 633). 

3.7.2 La fenomenologia della religione e la critica simbolica 
Legata alla “tradizione”, la fenomenologia della religione appare come una 
categoria duplice: da un lato è la scienza del sacro (e come tale implica con-
cetti come l’Assoluto, la Verità ecc.), dall’altro – essendo fenomenologica – 
dovrebbe esporre i fenomeni legati al sacro astenendosi da valutazioni sulla 
loro verità. 

Nel saggio De l’interprétation. Essai sur Freud91 (1965) Paul Ricœur 
problematizza questa tendenza duplice e apparentemente antitetica della 
fenomenologia della religione, e in modo particolare concetti a essa legati 
quali il mito, il simbolo, ecc. Essendo una fenomenologia del “sacro”, la sua 
neutralità può essere messa in discussione: 

Maintenant, une phénoménologie du « sacré » peut-elle rester dans les limites 
d’une attitude « neutre », réglée par l’epoché, par la mise entre parenthèses de 
la réalité absolue et de toute question concernant l’absolu? L’epoché exige 
que je participe à la croyance dans la réalité de l’objet religieux, mais sur un 
mode neutralisé; que je croie avec le croyant, mais sans poser absolument 
l’objet de sa croyance (Ricœur 1965: 39). 

Anche se nella fenomenologia della religione il simbolo è un “contenitore di 
verità”, la neutralità della fenomenologia sta, secondo Ricœur, nella molte-
plicità di tutte le verità possibili: ciò quindi significa che essa non rappresen-
ta una sola verità canonica (ibid.: 40). 

Il saggio di Ricœur continua la dicotomia metodologica di Dilthey negli 
studi umanistici, fra Erklären e Verstehen, spiegazione e comprensione, tra-
ducendo il binomio in una dicotomia che riguarda la prospettiva del mito: da 
un lato la demitologizzazione, detta anche “scuola della fede”, che tratta il 
simbolo mitico con rispetto e dall’altro la “scuola del sospetto”, o demitizza-
zione, per la quale il mito diventa un’espressione da decifrare, falsa e illuso-
ria92. 

Definito da Ricœur come uno dei maggiori rappresentanti della scuola 
della fede insieme a Carl Gustav Jung, Gerardus van der Leeuw, Rudolf Otto 
                                                      
91 Nel saggio il metodo si riflette nel titolo, perché Ricœur collega il processo ermeneutico a 
quello psicanalitico, essendo entrambi la decifrazione di un senso nascosto. 
92 Secondo Ricœur, le due scuole si muovono in direzioni opposte. La scuola del sospetto, 
rappresentata da Freud, è regressiva: è un’ermeneutica causale alla ricerca di significati 
nell’infanzia dell’individuo o dell’umanità, che vengono spiegati con determinate pulsioni 
corporali. La scuola della fede, qui rappresentata da Jung, è invece progressiva e teleologica: 
aiuta l’essere umano nel processo d’individuazione (1965: 518). 
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e altri (ibid.: 44-45), Eliade analizza l’esperienza religiosa, le ierofanie, i 
miti, i riti, i simboli ecc. Per lui, il sacro non è il Dio delle speculazioni ra-
zionali dei filosofi, ma una forza vivente, irrazionale, incomprensibile e inef-
fabile per l’uomo. L’unico modo per definirlo, secondo lo studioso, è in 
quanto ganz andere, totalmente altro (termine ripreso da Rudolf Otto 
(1917)), e in opposizione al profano (Eliade 1965: 13-14). È interessante 
notare che anche secondo Gianni Vattimo l’ermeneutica si presenta come 
“un pensiero fondamentalmente amichevole nei confronti della religione” 
(Vattimo 1994: 56) (o almeno di quel filone non-dogmatico della religiosità 
nel quale si colloca Vattimo), giacché l’esperienza religiosa rifiuterebbe 
“l’idea di verità come conformità verificabile di proposizione e cosa”. Così, 
per Vattimo, entrambe le discipline si uniscono nell’essere teorie “che libe-
ra[no] la ragione della schiavitù dell’ideale scientistico dell’oggettività” (ibi-
dem). 

Effettivamente, quando Eliade discute “Les mythes du monde moderne”, 
si domanda se l’uomo moderno possa vivere senza miti, in un tempo in cui la 
connotazione normale di “mito” è diventata fabula, il contrario del significa-
to che gli attribuiva l’uomo arcaico, per il quale era la sola rivelazione valida 
della realtà (1957: 17-19). Per lo storico delle religioni, la risposta si presen-
ta nel ritorno d’interesse per il mito nell’ambito degli studi letterari. Nel suo 
diario93 scrive che le tendenze di “déchiffrer des scénarios initiatiques, des 
myth and ritual patterns, dans les romans, les nouvelles, les pièces de 
théatre”, si presenta come una “démystification à rebours” (Eliade 1973: 
469). 

Uno studioso che sembra concordare con Eliade, nel senso che considera 
il mito come una parte integrale della letteratura, è Northrop Frye. Secondo 
lui, lo studio letterario si muove in due direzioni opposte: la prima è centri-
peta, nel senso che il movimento è verso il centro dell’opera e l’analisi ri-
guarda la sua struttura interna, mentre la seconda è centrifuga, in quanto 
parte dall’opera per muoversi verso il contesto94. Secondo lo stesso Frye, 
questo non vale per tutti i cosiddetti “contesti”. Non esiste infatti un limite 
fisso e statico tra letteratura e mitologia: per Frye esiste una sovrapposizione 
reciproca fra religione e letteratura (manifestata concretamente con la pub-
blicazione del suo The Great Code: The Bible and Literature del 1982), con-
fermata anche dalla sua definizione della letteratura come di una mitologia 
spostata, una “displaced mythology”. Questo è anche il motivo per cui se-
condo Frye il Ramo d’oro di Frazer (1922) e il libro di Jung sui simboli95 
hanno avuto un grande impatto sulla critica letteraria (Frye 1963: 1, 17): 

                                                      
93 L’annotazione è del primo settembre del 1964. 
94 Vedendo la critica archetipica (junghiana) come centrifuga, Frye richiama la classificazione 
di archetipi intraletterari, con il canone letterario come base, che ne fornirebbe lo “scheletro”, 
realizzato da lui stesso con la sua Anatomia della critica (Frye 1957: 1, 17; 1963: 8). 
95 Frye si riferisce al libro Wandlungen und Symbole der Libido, del 1912. 
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Why did the term [myth] ever get into literary criticism? There can only be 
one legitimate answer to such a question: because myth is and has always 
been an integral part of literature, the interest of poets in myth and mythology 
having been remarkable and constant since Homer’s time (ibid.: 21). 

Un altro studioso che ha identificato la necessità di schematizzare i simboli 
letterari è Gilbert Durand. Il suo metodo, la mitocritica, assume la forma di 
uno “structuralisme figuratif96” (cfr. Durand 1992) e implica la rivalutazione 
positiva del mito, oltreché la ricerca di un pattern o di un nucleo mitologico 
nel testo letterario; tale nucleo si presenta come un “luogo comune” in cui 
s’incrociano gli sguardi dell’emittente e del destinatario (Durand 1996: 184). 
Dal punto di vista dello studioso questo luogo comune richiede una fiducia 
nella non-arbitrarietà del simbolo e del suo significato, nelle sue parole una 
“épistémologie du signifié”. Secondo Durand, un contributo importante a 
questa epistemologia l’ha portato Eliade, con la sua “antropologia profon-
da97” (ibid.: 74-75). 

Anche se la maggior parte dei saggi di Eliade si rivolgono ad un pubblico 
vasto, con la pubblicazione di Images et symboles egli si dirige esplicitamen-
te a un gruppo principale di destinatari: i critici letterari e gli psicologi, nei 
quali lo studioso identifica una debolezza. Secondo Eliade, questi, pur cer-
cando il sacro, non sanno interpretarne il linguaggio, ovvero i simboli98: 

L’esthétique littéraire, la psychologie, l’anthropologie philosophique, de-
vraient tenir compte des résultats de l’histoire des religions, de l’ethnologie et 
du folklore. […] Mieux que quiconque, l’historien des religions est qualifié 
pour faire avancer la connaissance des symboles; ses documents sont à la fois 
plus complets et plus cohérents que ceux dont disposent le psychologue et le 
critique littéraire; ils sont puisés aux sources mêmes de la pensée symbolique. 

                                                      
96 Per Durand, Bachelard è stato il primo a mostrare che le immagini presentavano una 
“cohérence aussi pertinente que les longues chaînes de raison déductive ou expérimentale. En 
fait, Bachelard a ainsi été pour nous le premier réconciliateur, le premier scientifique qui s’est 
aperçu que s’il y a bien un certain ordre méthodologique, logique et épistémologique de la 
science, il n’y en a pas moins un ordre de la non-science, un ordre de la poétique, de la rêve-
rie, de l’imaginaire…” (Durand 1992: 52). 
97 Secondo Durand, il metodo di Eliade riesce a mostrare che “derrière les phénomènes reli-
gieux « historiques », localisés hic et nunc dans une époque et une société données, il y avait 
de grands ensembles imaginaires permanents, « non séparables », qui constituent la fonction 
religieuse d’un Sapiens dont la « sagesse » comporte aussi la reliance (homo religiosus) à un 
Ailleurs absolu”. Altri studiosi che hanno contribuito alla cosiddetta “antropologia profonda” 
sono, secondo Durand, Jung (con la sua psicologia) e Henri Corbin (con il suo culturalismo 
islamico) (1996: 74-75). Si veda anche Durand 1978. 
98 Per Simone Vierne, lo studio delle opere letterarie a partire dai saggi di Mircea Eliade non 
ha come scopo principale quello di mostrare il ritorno o la persistenza del mito nell’opera 
d’arte, quanto di mettere in risalto le strutture dell’immaginario umano: “Il s’agit de montrer, 
plutôt, que celles-ci [les œuvres littéraires] doivent une partie essentielle de leur statut et de 
leur valeur à leur fidélité à une structure profonde de l’imaginaire, qui est présente aussi dans 
le mythe et dans les symboles” (1978: 351). 
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C’est dans l’histoire des religions qu’on trouve les « archétypes »; les psycho-
logues et les critiques littéraires ne fraient qu’avec des variantes approxima-
tives (1952: 24). 

La validità di un’interpretazione soggettiva può sempre essere messa in dis-
cussione, ma quest’arbitrarietà non vale per il simbolo, perché “la validité du 
symbole en tant que forme de connaissance ne dépend pas du degré de com-
préhension de tel ou tel individu” (ibid.: 29). 

On a vu que les mythes se dégradent et les symboles se sécularisent, mais ils 
ne disparaissent jamais, fût-ce dans la plus positiviste des civilisations, celle 
du XIXe siècle. Les symboles et les mythes viennent de trop loin: ils font par-
tie de l’être humain et il est impossible de ne pas les retrouver dans n’importe 
quelle situation existentielle de l’homme en Cosmos (ibid.: 30-31). 

Anche se Eliade definisce esplicitamente solo Images et symboles come un 
manuale di critica simbolica, tutta la sua produzione può essere assimilata 
alla stessa scuola. Per lo studioso, il simbolismo cosmologico crea 
un’esperienza del mondo che va oltre la visione dell’essere umano moderno, 
in cui ogni oggetto si presenta come il ricettacolo aperto di un’altra realtà99 
(Eliade 1956: 146). 

La stessa visione “verticale” dell’interpretazione simbolica è tramandata 
da Ezio Raimondi. Il critico definisce l’obiettivo comune della critica simbo-
lica, ovvero la ricerca del senso profondo, nascosto o implicito, del testo 
(Raimondi 1969: 3), e ne delinea le tre linee principali, ossia la metaforico-
ontologica, la tematico-psicanalitica e la mitico-ritualistica. 

Nella tesi attuale verrà applicato un metodo adatto al romanzo 
d’iniziazione, nel quale cercherò di riconciliare spiegazione e comprensione. 
Il genere del romanzo d’iniziazione esige competenza nella decifrazione 
simbolica, il che implica lasciarsi immergere nel testo. In questo metodo, il 
testo è sempre in posizione primaria: sia nel processo analitico, quando i vari 
cronotopi saranno delineati nella loro funzione narrativa, mettendo in rilievo 
la co-dipendenza spaziotemporale, sia nella decifrazione simbolica, un pro-
cesso ermeneutico, nel quale si farà ricorso alla cosiddetta “epistemologia 
del significato” (Durand 1996) per arrivare a un approdo.  

Questo metodo presuppone, in primo luogo, l’identificazione dei cronoto-
pi principali nei romanzi. Questi sono i cronotopi del sacro e del profano, i 
cronotopi di soglia che delineano un processo di transizione e, infine, quelli 
più importanti nei romanzi attuali, i cronotopi d’iniziazione. Nei vari roman-
                                                      
99 Le parole esatte di Eliade sono: “il est évident qu’une pensée dominée par le symbolisme 
cosmologique créait une tout autre « expérience du monde » que celle dont dispose l’homme 
moderne. Pour la pensée symbolique, le monde n’est pas seulement « vivant », il est aussi 
« ouvert »: un objet n’est jamais simplement lui-même (comme c’est le cas pour la conscience 
moderne), il est encore signe ou réceptacle de quelque chose d’autre, d’une réalité qui trans-
cende le plan d’être de l’objet” (Eliade 1956: 146). 
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zi, questi cronotopi saranno studiati dalla prospettiva della critica simbolica, 
in primo luogo a seconda della linea mitico-ritualistica che sarà rappresenta-
ta da Eliade. Tuttavia, quando lo esige il testo, questa prospettiva sarà inte-
grata dalle linee identificate da Raimondi, ovvero la tematico-psicanalitica e 
la metaforico-ontologica, per rilevare il senso profondo di questi cronotopi. 
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4 Sentieri e radure: spazio e tempo nella 
poetica baricchiana 

Un’analisi approfondita della vasta produzione saggistica di Baricco, la qua-
le contiene numerosi spunti di poetica esplicita, potrebbe di per sé fornire la 
materia per una tesi di dottorato100. In questo breve capitolo ci si accontenterà 
di mettere in risalto alcuni dei passi che potrebbero ribadire ciò che è stato 
accennato nel capitolo introduttivo, ovvero che Baricco, nella sua Weltan-
schauung, tende ad applicare un’ottica o una griglia interpretativa fortemente 
segnata dall’immaginario dell’homo religiosus. Inoltre, altrove, come nel 
caso delle riflessioni sulla musica di Rossini o nei commenti alla narrativa di 
Conrad, sembra possibile discernere il modello in fieri della matrice iniziati-
ca, che è stato applicato al corpus dei romanzi scelto per questo lavoro. Ben-
ché nel presente lavoro non vi sia intenzione di ricorrere all’intentio aucto-
ris, non si può fare a meno di non commentare in breve alcuni testi. 

Nel saggio L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin. Una riflessione 
su musica colta e modernità (1992), l’interpretazione (musicale), per Baric-
co, è collegata all’idea di trascendenza: 

Ogni interpretazione, d’altro canto, è la controparte di un mistero. Suscitano 
l’istinto all’interpretazione solo le opere che in qualche modo trascendono se 
stesse alludendo a qualcosa in più di ciò che pronunciano. L’interpretazione è 
esattamente il luogo in cui quel più si articola e giunge a manifestazione. È 
una zona di confine: terra di nessuno che non appartiene più all’opera in se 
stessa e non ancora al mondo che la accoglie (1992: 27-28). 

Baricco stesso si pone a più riprese in quel luogo di confine fra l’opera inter-
pretata e l’interprete. 

Come suggerisce giustamente lo stesso Baricco nella sua postfazione101 a 
Cuore di tenebra, il romanzo di Conrad “è la storia di un viaggio circolare 
che passa nel tunnel di un mistero e riporta al punto di partenza” (Baricco 
2009a: 114). L’idea di un viaggio circolare attraverso un mistero implica 
indubbiamente un’iniziazione, suggerendo il percorso rintracciato dal mo-
nomito di Campbell. In questa postfazione, Baricco definisce alcuni concetti 
                                                      
100 Per esempio, Ewa Nicewicz (2010) vi consacra un capitolo ampio della sua tesi di dottora-
to (più di cinquanta pagine). 
101 La postfazione è intitolata suggestivamente “Andata e ritorno, destinazione l’orrore”, 
evocando un viaggio verso gli inferi, un descensus ad inferos. 
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chiave identificati nei testi di Conrad, concetti legati alle categorie del tempo 
e dello spazio. Per Baricco i personaggi conradiani sono esploratori degli 
“spazi vuoti della terra, macchie bianche senza nomi, senza storie, senza 
verità”, alla ricerca di “un’orma di infinito, da inseguire”. I personaggi navi-
gano su un battello “nel ventre di quello spazio bianco, nel tempo di 
quell’infinito” (ibid.: 113, c.m.). Secondo Baricco le opere di Conrad sono 
“di confine”: vi riconosce in esse “il crepitare di un rito originario e mille 
volte più carismatico della letteratura: la narrazione”, “una forma di racconto 
primitiva, originaria” e orale102 (ibid.: 120). 

Già con la pubblicazione de Il genio in fuga (1988), dedicato a Gioacchi-
no Rossini, Baricco aveva delineato ciò che lui chiama “Le geometrie 
dell’archetipo” e la “Geometria del nuovo”: le prime rappresenterebbero 
“l’universo serio” con “il Destino, il Mito, gli Eroi”, mentre la seconda sa-
rebbe l’opera buffa, “una sorta di laboratorio illuministico […] sottratto […] 
a qualsiasi rimando mitico, trascendente, simbolico” (1988: 10-12). Per rile-
vare “le geometrie dell’archetipo” Baricco ricorre a Bianca e Falliero, map-
pando l’opera in cosiddetti “luoghi densi attraverso i quali l’accadere della 
rappresentazione è chiamato a passare”, in una “traiettoria narrativa” costi-
tuita da “un tempo, da una storia e dalla sua organizzazione musicale e sce-
nica”, suddivisa in sedici “luoghi” (ibid.: 65-66). Baricco lega così, in modo 
simile a Campbell, l’evento temporale al luogo. L’archetipo non viene solo 
considerato come la forma ideale della drammaturgia di Rossini, ma anche 
come modello ideale di per sé. L’archetipo, per Baricco, non è solo la strut-
tura vuota, ma anche ciò che incorpora, cioè il “patrimonio genetico, […] 
retroterra di simboli […] il testo dell’origine, la dolcezza del grembo” (ibid.: 
77). 

Ma in realtà l’archetipo che lì si concede all’evidenza abita l’intima essenza 
delle opere che hanno preceduto e preparato quel momento, così come il cuore 
di quelle che l’hanno seguito: è una sorta di nucleo invisibile e inconsapevole 
che di volta in volta incarna ciò a cui mirano, ciò a cui fuggono, ciò da cui so-
no estirpate, ciò di cui celebrano la memoria, ciò che tradiscono. Quel nucleo 
è l’essere che provoca il loro divenire: è l’immobile che misura il loro movi-
mento (ibid.: 63-64, corsivi nel testo). 

I vari luoghi dell’archetipo vengono poi discussi come sequenze di avvicen-
damenti fra due temporalità: istanze di transizioni lineari e tempi anomali, di 
smarrimenti e vertigini (ibid.: 69-70). Secondo Baricco, nell’opera rossiniana 
                                                      
102 Questa idea di narrazione originaria sembra ispirata al Narratore di Walter Benjamin. 
Nell’edizione commentata da Baricco (pubblicata nel 2011 da Einaudi), a proposito del giudi-
zio benjaminiano sulla superiorità del carattere orale (cfr. 2011: 9), questi scrive ciò che se-
gue: “Niente enfasi sullo scrittore: che è un semplice terminale di voci. E il mestiere di scrive-
re è ancora solo, come in una specie di Eden, il gesto artigianale che dà permanenza e fisicità 
al liquido scorrere delle storie. È poco piú che il letto di un fiume colossale. Una scienza degli 
argini” (ibid.: 10). 
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Elisabetta, regina d’Inghilterra ha luogo un indebolimento nell’archetipo, 
che si apre verso un’esperienza interiore, più difficile: 

“[…]: e ciò che l’archetipo immaginava come un dolce ondeggiamento diven-
ta lo spazio di una dolorosa consapevolezza interiore, dettata da versi che la-
sciano affiorare il “gelo della morte”. Lì, di nuovo, Rossini inventa una tem-
poralità altra, una musica sacrale, una severità di linguaggio che si lascia dra-
sticamente dietro la patria dell’opera buffa” […] Li accomuna la forma, sedu-
cente dell’a sé: il loro essere collocati al di fuori dell’azione, in un altro 
tempo, in un universo parallelo [c.m.] che è l’universo dell’interiorità” (ibid.: 
83-84). 

Un concetto interessante è l’altrove rossiniano, presentato nell’epilogo. Il 
concetto viene discusso in termini di “rifugio”, che però “ha la traiettoria di 
un esser messo in fuga […] È come se tentasse di coniugare il brivido 
dell’aperto con l’intima quiete del grembo” (ibid.: 143-144, corsivi nel te-
sto). 

Il titolo scelto per questa tesi, Sentieri e radure, mette in risalto le alter-
nanze fra linearità spaziotemporale e istanti/luoghi verticali ed è anche il 
titolo che Baricco sceglie per il suo saggio sulla musica della Passione se-
condo Giovanni di Johann Sebastian Bach in Barnum (1995). Nel testo, lo 
scrittore definisce il ritmo dell’opera musicale come una “liturgia di tempi”, 
in cui sono alternate “narrazione e preghiera”. Colpisce il linguaggio cristo-
logico usato, ma soprattutto la definizione del termine radura103. Questa sa-
rebbe, nella Passione, una fermata, 

e sospensione, e infinito. Un corale: che pure è geometria pura, è architettura 
perfetta, è spazio che non finisce, è orizzonte e non limite, è prospettiva a per-
dita d’occhio. Il tempo arrestato della preghiera. Sentiero e poi radura. Sentie-
ro e poi radura (Baricco 1995: 78). 

Anche Rossini gli sembra un “esperto di radure”. Queste incorporano un 

tempo sospeso, sparito, svanito, svaporato. E anche se dicevano grullate qua-
lunque, cantando, è sempre qualcosa di sacro che senti, assurdamente, quando 
senti quelle sue bolle di eternità. Che a loro modo erano preghiere, evidente-
mente, a sua insaputa – insaputa di Rossini – e probabilmente a Sua insaputa – 
sua di Dio (ibid.: 79). 

Per Baricco, la radura non è sempre un luogo felice, poiché la sua apertura 
può anche essere collegata al dolore. Quando discute ciò che per lui è 

                                                      
103 La radura fa innegabilmente pensare alla radura, la “Lichtung”, nel pensiero di Heidegger, 
e alla sua opera con il titolo italiano Sentieri interrotti. Anche ne L’origine dell’opera d’arte, 
il discorso sulla “disascosità dell’essente” o Aletheia come lo “stanziarsi del vero” sembra 
rilevante (1950a: it. 75). 
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l’ultima radura nella Passione di Bach, cioè, la morte di Cristo sulla croce, si 
riferisce a una radura che unisce il dolore e la gioia (ibid.: 79-80). 

Baricco discute anche altri concetti importanti nella fenomenologia della 
religione, legati alle categorie dello spazio, del tempo e del divenire, cioè 
caos e cosmo, come avviene per esempio in Barnum 2. Basandosi sui “cer-
velloni” dell’Istituto di Santa Fe (e sulla loro teoria della complessità), iden-
tifica il punto della creazione in questo modo: si trova “ai margini del caos. 
È quella zona in cui, effettivamente, gli eventi generano se stessi. Il luogo e 
l’istante della Creazione” (Baricco 1998: 24). Questa osservazione è molto 
interessante, in quanto lo scrittore collega questo punto al suo concetto di 
luogo denso, a quello di centro del mondo e a quello di grembo (ibid.: 26): 

La cosa che lascia secchi è questo mettere la complessità al centro del mondo. 
Pensare che essa sia il luogo denso in cui il reale trova la forza dinamica per 
cambiare, per assestarsi in qualche ordine, per acquistare un senso. Sembra 
ovvio ma non lo è: non c’è chiarezza se non nel grembo dell’oscurità, non c’è 
ordine se non ai margini del caos (non si potrebbe dire il contrario: il caos 
può esistere e basta, non deve nascere dal grembo di nessun ordine). […] E il 
principio è: non è se stai nelle zone di chiarezza che sei vicino a capire: è 
quando riesci a muoverti nelle zone oscure (ibid.: 26-27, c.m.). 

Come viene affermato anche ne I barbari (2006), in passaggi nuovamente 
consacrati alla musica e all’esperienza profonda provocata dall’opera d’arte, 
riferendosi all’uomo religioso Baricco collega l’incontro finale con la rivela-
zione con il ritorno nel grembo: 

Noi dunque la chiamiamo ancora anima, o la inseguiamo girando attorno al 
termine spiritualità, e quel che vogliamo tramandare è l’idea che l’uomo sia 
capace di una tensione che lo spinge al di là della superficie del mondo e di se 
stesso, in un terreno in cui non è ancora dispiegata la totale potenza divina, ma 
semplicemente respira il senso profondo e laico delle cose, con la naturalezza 
per cui cantano gli uccelli e scorrono i fiumi, secondo un disegno che forse 
proviene davvero da una bontà superiore, ma più probabilmente sgorga dalla 
grandezza dell’animo umano, che con pazienza, fatica, intelligenza e gusto as-
solve per così dire al compito nobile di una prima creazione, che rimarrà 
l’unica, per i laici, e sarà invece grembo dell’incontro finale con la rivelazio-
ne, per i religiosi (2006: 121). 

In Balene e sogni (2003), il libro che accompagna la videocassetta dello 
spettacolo Totem, Baricco, partendo dalla conversazione tra il Gran Kan 
Kublai e Marco Polo nella Città invisibili di Calvino, scrive del “saper rico-
noscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e 
dagli spazio” (cit. in. Baricco 2003: 5). Secondo Baricco, “ciò che non è 
inferno”, che ha un senso vero e che si presenta come una “resistenza piccola 
e ordinaria” è l’esperienza culturale (ibid.: 8-9). Questa è 
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sempre esperienza della meraviglia, del rapporto con la bellezza e del rapporto 
con la sorpresa. Questa è una faccenda fisica, di intensità dell’emozione, dei 
sentimenti, c’è il battito cardiaco che muta, il senso del tempo e dello spazio 
che si modificano [c.m.] (ibid.: 9). 

Per Baricco, questo è un modo per “recuperare il cuore di quell’esperienza, 
che è la meraviglia” (ibid.: 10). Come ha notato Tarantino, in quello che lei 
chiama la “totemizzazione della letteratura” (v. cap. 2), questa potrebbe esse-
re interpretata come una compensazione per la funzione perduta della reli-
gione. 

Baricco stesso ammette di lavorare in modo simile. Nel dialogo trascritto 
fra lui e Anne Dufourmantelle, psicanalista e filosofa, inserito in Constella-
tions. Mozart, Rossini, Benjamin, Adorno (una raccolta di saggi tradotti in 
francese), lo scrittore cerca di esprimere l’idea che segna la sua narrativa, 
facendo l’esempio degli esploratori dell’Africa: quando questi si trovavano 
davanti a una terra incognita, bianca e vuota, circondata da coste delineate 
sulle loro mappe, e percepivano qualcosa che non esisteva ancora (1999b: 
24).  
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5 Le forme del cronotopo del profano: il 
cosmo desacralizzato 

5.1 Spazi delimitati e prevedibili; la terra come un 
cosmo desacralizzato; l’appello all’avventura 

In Oceano mare, l’unico mondo iniziale presentato in dettaglio è Carewall, il 
regno del padre di Elisewin che già a livello etimologico unisce le due im-
magini che lo segnano: la cura protettiva (care) e la chiusura dentro le sue 
mura (wall). Carewall si presenta come un mondo con una “terrestrità” natu-
rale e lieta, lontano dal caotico mare: 

Perché il mare, il barone di Carewall, mai l’aveva visto. Le sue terre erano ter-
ra: e pietre, colline, paludi, campi, dirupi, montagne, boschi, radure. Terra. Il 
mare, non c’era (OM, p. 41). 

Per proteggere la figlia, la cui fragilità la rende “posseduta da una sensibilità 
d’animo incontrollabile” (OM, p. 13), il barone decide di crearle un mondo 
ancora più ristretto, prevedibile, strutturato e mappato in ogni angolo possi-
bile, “cosmizzato” al massimo grado (v. 3.1.1). Sia nel parco, sia nel palaz-
zo, vengono eliminati qualsiasi segno di “una violenza geometrica e perfet-
ta” e “qualsiasi angolo cieco” visto come “un agguato possibile”. Nel palaz-
zo vengono stesi dappertutto “tappeti bianchi, […] un colore che non facesse 
male”, mentre nel parco “i sentieri erano circolari”, producendo “passi senza 
rumore e colori ciechi” (ibidem). Per la stanza della figlia – che si prefigura 
come un centro ancora più protetto o profano rispetto al regno già chiuso di 
suo padre – il barone ordina una tappezzeria di seta in cui i paesaggi siano 
gentili e dolci, lavorata in silenzio, “un filo come gli altri, solo che non lo 
vedevi, ma lui c’era”, per farlo “entrare nella trama del tessuto” (OM, p. 15). 
Il silenzio nelle stanze di Elisewin sottolinea l’immagine di stasi e chiusura, 
un’immagine per il tempo profano. 

Ciò nonostante, questo spazio e questo silenzio non riescono a proteggere 
Elisewin o a farla guarire, il che viene anche sottolineato dalla figura buffa 
di Padre Pluche, responsabile per la cura ecclesiastica richiesta dal barone 
per la figlia. Padre Pluche rappresenta una religiosità piuttosto pragmatica e 
razionale: 
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Non che credesse molto ai medici, questo no, ma per tutto ciò che riguardava 
Elisewin si era obbligato a pensare con la testa del barone, non con la sua. E la 
testa del barone pensava che dove falliva Dio poteva farcela la scienza. Dio 
aveva fallito (OM, p. 24). 

L’affermazione del fallimento di Dio delinea il fatto che si tratta di un cosmo 
desacralizzato, e che bisognava ricorrere, in modo positivistico, alla scienza 
per la guarigione della giovane ragazza. Il cosmo conosciuto non è più in 
vigore, è stato desacralizzato, per un bisogno di rinnovamento. 

Nei suoi saggi, Eliade presenta l’idea di un’omologazione fra le categorie 
di Cosmo-Casa-Corpo umano nella percezione del mondo dell’homo religio-
sus. Tale percezione viene tramandata dal simbolismo cosmologico 
dell’architettura sacrale, sia nelle abitazioni primitive sia nelle costruzioni 
delle città, nelle case e nei santuari. Questi posti “cosmici” portano due ca-
ratteristiche principali: la centralità e la verticalità104 (1965: 52-53). Partendo 
da questa omologazione, si potrebbe dire che l’uomo profano assume la stes-
sa funzione del cosmo desacralizzato. 

Secondo Eliade, il sacro e il profano si presentano come due modalità 
dell’essere nel mondo: due situazioni esistenziali e due posizioni opposte nel 
Cosmo, definite non come dei concetti statici, ma come esperienze vissute 
dall’essere umano. Tuttavia, lo studioso riesce a definirli sia spazialmente, 
sia temporalmente. A differenza dell’unicità e della centralità del luogo sa-
cro, con il suo punto d’orientamento fisso e significativo, secondo Eliade i 
luoghi del profano sono molteplici e neutri, legati come sono ai doveri del 
quotidiano. Ciò trova un’espressione a livello temporale, dal momento che il 
tempo profano implica un tempo quotidiano che segue la durata storica, qua-
litativamente piatta, priva di significato religioso o ontologico. Di conse-
guenza, l’uomo profano sarebbe colui che rifiuta la sacralità del mondo e 
della sua vita, sia a livello spaziale, sia a livello temporale (ibid.: 17-18, 21-
22, 60). 

In questo cosmo desacralizzato, l’antitesi fra vero e falso – dimensioni in 
stretta relazione con le categorie di sacro e profano per l’homo religiosus – è 
sottolineata dalla stessa Elisewin. Osserviamo nuovamente un’immagine in 
cui la religione non riesce a tenere a bada il caos: mentre la tappezzeria di 
seta ordinata da suo padre, descritta come “[t]re enormi rotoli di stoffa che 
pesavano come croci in processione” (OM, p. 15), presentava uomini “so-
spesi nell’aria” (ibidem), ossia un’immagine falsa, a Elisewin basta la vista 

                                                      
104 Anche dalla prospettiva a-religiosa di Bachelard, la casa come immagine poetica ha due 
temi principali: un carattere verticale (con il sottosuolo e la soffitta) e uno centrale (nella vita 
dell’uomo). La casa rappresenta per Bachelard il primo universo: è uno spazio intimo e ma-
terno che trascende lo spazio geometrico, unendosi all’onirico (1957: 34-35, 57-59). In Ba-
chelard la casa, insieme alle immagini del nido e della conchiglia, è discussa come uno spazio 
lodato e felice, un punto di riferimento protettivo, cosmico e materno nell’immaginario uma-
no (ibid.: 26; 1948: 130, 137-138). 
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di una faccia “di un uomo che passa” per spaventarsi. Racconta la giovane 
ragazza al medico che dovrebbe guarirla: 

ci sono delle facce, ogni tanto, così vere, a me sembra che mi saltino addosso, 
sono facce che urlano, capite cosa voglio dire?, ti urlano addosso, è orribile, 
non c’è modo di difendersi, non c’è… modo…” (OM, pp. 26-27). 

La stessa antitesi tra vero e falso ricorre anche nell’appello del giovane 
Thomas. Ispirato al vecchio Darrell, una figura di vecchio saggio junghiano 
o di un padre iniziatico, Thomas capisce già da bambino che nel mare si 
trova la verità: 

L’unica persona che mi abbia davvero insegnato qualcosa, un vecchio che si 
chiamava Darrell, diceva sempre che ci sono tre tipi di uomini: quelli che vi-
vono davanti al mare, quelli che si spingono dentro il mare, e quelli che dal 
mare riescono a tornare, vivi (OM, p. 119). 

Sulla spiaggia Thomas sente la chiamata di un’avventura non solo fisica, ma 
anche spirituale: 

Io ero un ragazzo, allora. D’inverno guardavo le navi tirate in secca, tenute su 
da enormi stampelle di legno, con lo scafo in aria e la deriva a tagliare la sab-
bia come una lama inutile. E pensavo: io non mi fermerò qui. È dentro al mare 
che voglio arrivare. Perché se c’è qualcosa che è vero, in questo mondo, è 
laggiù (ibidem). 

Benché piccolo, Thomas è già in grado di interpretare la metafora della nave 
sulla spiaggia, un’immagine che rimanda a quella dell’uomo visto come un 
pesce fuor d’acqua, legato ad un destino predeterminato, immobile e privo di 
senso. L’essere umano può trovare la verità solo nello spazio aperto e nel 
movimento che questo implica. 

Nel caso di Elisewin, l’appello all’avventura viene parzialmente imposto 
da “fuori”: benché lo squilibrio nasca dal suo interno (come attacchi di smar-
rimento e sensazioni di perdita), sarà il rimedio proposto dal dottor Atterdel, 
un medico famoso, a costringerla ad andare al mare. Ironicamente, questo 
campione della scienza positivistica contemporanea viene presentato con un 
vocabolario cristologico, di salvatore: il medico è uno che molti “avevano 
visto resuscitare i morti […] li aveva ripescati dall’inferno e restituiti alla 
vita”105 (OM, p. 24, c.m.). Un altro fatto che rafforza ulteriormente 
l’interpretazione del regno di Carewall come un cosmo desacralizzato, e 
conseguentemente del mare come il caos della morte, necessario per la rige-
nerazione iniziatica. 

                                                      
105 Questo avviene in modo particolare dall’uso della metafora di Gesù (nella forma del verbo 
“ripescare”), che nei suoi discepoli voleva vedere “pescatori di uomini” (Luca V, 11). 
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La malattia misteriosa della giovane ragazza evoca immagini di squilibrio 
dell’ordine stabilito del regno di suo padre, presentandosi come 
un’incrinatura nel mondo accogliente e silenzioso di Carewall. Cercando di 
spiegare le sue sensazioni al dottor Atterdel, Elisewin si esprime nei termini 
di una dissoluzione caotica, quasi sentisse una premonizione dell’avventura: 

“È un po’ come sentirsi morire. O sparire. Ecco: sparire. […] è come se dei 
pezzi di te se ne andassero, non li senti più… insomma te ne stai per andare, e 
allora io mi dico devi pensare a qualche cosa, devi tenerti aggrappata a un 
pensiero, se riesco a farmi piccola in quel pensiero poi tutto passerà, bisogna 
solo resistere, ma il fatto è che… questo è davvero l’orrore… il fatto è che 
non ci sono più pensieri, da nessuna parte dentro di te, non c’è più un pensiero 
ma solo sensazioni, capite? Sensazioni… e quella più grande è una febbre 
infernale, è un tanfo insopportabile, un sapore di morte qui nella gola, una 
febbre, e una morsa, qualcosa che morde e ti fa a pezzi, una…” (OM, p. 26). 

Oltre al “tanfo di morte”, la sua dissoluzione mentale allude a un regresso o 
a una discesa a uno stadio prerazionale o inconscio, nel quale prevalgono i 
sentimenti intuitivi106, riecheggiati nella formula bachelardiana “on rêve 
avant de contempler” (1942: 11), che mette le sensazioni in posizione ante-
riore rispetto al pensiero razionale. In effetti, questo atteggiamento sarebbe 
necessario, secondo i fenomenologi della religione, per facilitare la perce-
zione del sacro. Secondo Eliade, che si basa su Rudolf Otto, il sacro o il 
numinoso non può essere definito in modo razionale, perché “il ne ressemble 
à rien d’humain ou de cosmique; à son égard, l’homme éprouve le sentiment 
de sa nullité” (Eliade 1965: 14). 

5.2 Eroi falsi alla ricerca della verità; le incrinature 
ricoperte 

In modo simile alle stanze di Elisewin in Oceano mare, il mondo dei cattoli-
ci in Emmaus è rappresentato come un mondo conosciuto, geograficamente 
fisso e temporalmente prevedibile, un mondo che dovrebbe essere sacro, 
giacché tutti apparentemente credono in Dio e fanno del proprio meglio per 
realizzarsi come veri e autentici nei confronti della religione, ma che attra-
verso le definizioni dell’io narrante, si presenta come mondo profano, limita-
                                                      
106 Per Eliade (ma anche per Jung e altri studiosi appartenenti alla cosiddetta “scuola della 
fede”), il simbolo si situa in una posizione anteriore alla lingua e alla ragione discorsiva. 
Come tale questo appartiene a una realtà più profonda, primordiale (Eliade 1952: 13-14). Per 
Jung e Eliade, il simbolico è la sfera dello sconosciuto, mentre il semiotico rappresenta un 
livello più razionale dell’interpretazione, cioè il conosciuto. Nelle teorie più recenti, si osserva 
un’inversione nel significato di questi concetti. Julia Kristeva presenta il semiotico come una 
categoria che va oltre la relazione fra significante e significato, che secondo la studiosa, è 
fissata dal simbolico (Kristeva 1974; cfr. anche Hauke 2000: 193-194 e Olson 1992: 84-88).  
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to da “confini fisici molto immediati, e confini mentali fissi come una litur-
gia” (E, p. 16). In particolare, l’uso del termine “liturgia” per definire il pro-
fano implica la connotazione di chiusura tipica di un movimento regolare e 
lineare, invece di evocare un evento verticalmente aperto e trascendente che 
la celebrazione del rito dovrebbe comportare. Inoltre, il mondo dei cattolici 
ha una “funzione regolatrice” (E, p. 17), o una chiave ermeneutica, nella 
quale Dio è il senso ultimo, Cristo è il loro modello o archetipo107 e il centro 
della vita è la fede. La vita quotidiana dei cattolici è segnata dalla regolarità 
liturgica e dalla moderazione. 

In questo mondo, prevale l’idea biblica di raccogliere ciò che è stato se-
minato (Galati VI: 7). L’immagine della regolarità agricola è, secondo Elia-
de e Frye, di natura cosmica, nel senso che mantiene il cosmo (1949b: 285-
286; 1982: 143). In Emmaus queste immagini terrene e agricole appartenenti 
al mondo dei cattolici costituiscono per l’io narrante un patrimonio simboli-
co: 

nei momenti di confusione ricorriamo d’abitudine a un immaginario contadi-
no – e questo benché nessuno, nelle nostre famiglie, abbia mai lavorato la ter-
ra, a memoria d’uomo. Veniamo da artigiani e mercanti, preti e funzionari, 
eppure abbiamo ereditato la sapienza dei campi, facendola nostra. Così cre-
diamo nel rito fondativo della semina, e viviamo confidenti nella ciclicità del 
tutto, ben riassunta dal passare rotondo delle stagioni. Dall’aratro abbiamo 
imparato il senso ultimo di qualsiasi violenza, e dai contadini il trucco della 
pazienza. Ciecamente, crediamo nell’equazione tra fatica e raccolto. È una 
sorta di vocabolario simbolico – ci è dato in modo misterioso (E, pp. 110-111, 
c.m.). 

Il mondo dei cattolici è anche definito come una “palude”108 (E, p. 34), che si 
presenta come un’immagine cronotopica, nel senso che vi s’intrecciano il 
tempo statico e lo spazio “terreno” e delimitato. Quest’immagine suggerisce 
nuovamente l’idea del cosmo desacralizzato: il mondo dei cattolici, che do-
vrebbe essere sacro, e come tale descritto in termini di infinito e di eternità, 
è invece una sfera statica e rinchiusa. Vivere secondo le regole di un habitat 
che è un infinito delimitato comporta una contraddizione problematica per 
quanti vogliono realizzare il Regno di Dio in terra. 

                                                      
107 Jung definisce a più riprese Cristo come uno degli archetipi più riusciti del Sé, e lo studio-
so junghiano Edward F. Edinger consacra un libro intero a questo argomento, L’archetipo 
Cristo. Commentario junghiano sulla vita di Cristo (1998). 
108 La compenetrazione di parole e concetti chiave interconnessi in tutta la produzione di 
Baricco, suggerita da Elisabetta Tarantino (2006: 83) (cfr. cap. 2), sembra valida per quanto 
riguarda l’immagine della palude. Come metafora del mondo cattolico è già presente 
nell’introduzione al romanzo Chiedi alla polvere di John Fante, scritta da Baricco nel 2004. 
Baricco definisce le radici cattoliche del protagonista Arturo Bandini come: “le paludi del suo 
cattolicume” (2004a: VI). 
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Nel corpus, l’immagine più palese del cosmo desacralizzato viene tra-
smessa dall’io narrante nelle sue riflessioni sul proprio mondo, ma anche 
attraverso le immagini delle cosiddette “incrinatur[e] nascost[e]” (E, p. 124) 
o ignorate. Nel romanzo, il gruppo dei ragazzi si autodefinisce come eletto, 
perché costituito da eroi della fede: 

Cresciamo nell’idea di essere degli eroi – ma tuttavia di un tipo strano, che 
non discende dalla tipologia classica dell’eroe – non amiamo infatti le armi, 
né la violenza, né la lotta animale (E, p. 84). 

Secondo l’io narrante, si tratta di bravi ragazzi che seguono il protocollo 
“schifosamente umile”, importante quanto la dottrina (E, p. 84), fissato dal 
loro eroe e Messia109. La loro immodestia, e il loro modo di considerarsi 
superiori agli altri non concorda con l’idea cristiana secondo cui l’ultimo è il 
primo agli occhi di Dio110. Che si tratti di un cosmo desacralizzato lo dimo-
stra l’uso di parole come vero e falso per definire uno statuto ontologico (uso 
in tutto simile a quello che ne viene fatto in Oceano mare). Il loro mondo è 
falso per vari motivi: sono consapevoli di usare parole come “dolore” e 
“morte” senza saperne il vero significato (E, p. 28, 65), e si rendono conto 
che non hanno il “senso del ridicolo” (E, p. 63), nonostante il loro status di 
eletti, convinti che sia “il Signore che parla, con la nostra voce” (E, p. 71). 
La dichiarazione, che potrebbe essere interpretata come un atto sacrilegio, è 
del Santo. Fra gli amici, è lui che s’identifica in modo più dichiarato con il 
sacro (non solo nell’epiteto che porta): imita Cristo nel suo comportamento e 
anche nel suo aspetto fisico, con la sua barba sottile, i “lineamenti antichi” e 
il “volto magro, già ascetico” (E, p. 45), con la sua vocazione sacerdotale ma 
anche nel modo in cui lotta con i cosiddetti demoni (E, pp. 52-55): 

Nessuno di noi ha quella sensibilità per il male – una specie di morbosa attra-
zione, atterrita – ma in quanto atterrita sempre più morbosa, inevitabile – co-
me nessuno di noi ha stessa vocazione del Santo per la bontà, il sacrificio, la 
mitezza – che di quel terrore sono la conseguenza (E, p. 55). 

A differenza degli amici, Il Santo si presenta inizialmente come una persona 
più “vera”: “Il Santo bruciava nella preghiera, e aveva nelle gambe un modo 
di inginocchiarsi come uno schianto, quando noi semplicemente cambiava-
mo posizione – lui cadeva in ginocchio” (E, p. 52). In effetti, è la madre del 
Santo, cattolica anche lei, che invita gli amici del figlio a casa sua per “sape-
re perché suo figlio passava ore con poveri, malati e delinquenti, diventando 
                                                      
109 Nelle parole di Jung, Cristo assume tutti “gli attributi della vita dell’eroe: origine invero-
simile, padre divino, nascita minacciata, pericolo a malapena evitato, maturazione precoce 
(crescita dell’eroe), vittoria sulla madre e sulla morte, miracoli, precoce fine tragica, morte 
simbolicamente importante, efficacia dopo la morte (apparizione, prodigi ecc.)” (Jung 1963: 
154). 
110 Cfr. Luca IX, 48. 
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uno di loro, fino a dimenticare la prudenza del decoro, e la misura della cari-
tà” (ibidem, c.m.). Proprio come Gesù che era stato esposto al lato oscuro fin 
dalla sua nascita (cfr. Matteo II, 16-18), e in modo esplicito prima di inco-
minciare la sua missione, con le tentazioni del diavolo nel deserto, Il Santo è 
perseguitato da “demoni”, perché “nel nostro mondo ogni santità è stretta-
mente intrecciata a un’indicibile consuetudine col maligno, come i Vangeli 
testimoniano nell’episodio delle tentazioni, e come tramandano le vite, tor-
bide, dei mistici” (E, p. 56). In effetti, sua madre rifiuta l’analogia e accusa i 
preti: per lei la fede incontrollata non è nient’altro che un segno di fanati-
smo111. In un certo senso, Il Santo è quello fra gli amici che rifiuta il cosmo 
desacralizzato e lo vuole sacro, ad ogni costo. 

La fede viene descritta in modo piuttosto ambiguo nel testo. A volte è di-
scussa in termini di eredità, come una logica “deduzione lineare”, “per nulla 
magica” (E, p. 84, 85), che assume la forma di un archetipo eroico e dogma-
tico. 

Cercatori del senso, ci siamo spinti molto lontano, e al termine del viaggio 
c’era Dio – la totale pienezza del senso. Molto semplice. Quando ci capita di 
smarrire tale semplicità, ci soccorrono i Vangeli, perché in essi il nostro viag-
gio dall’uomo a Dio è fissato per sempre in un modello certo, dove il figlio ri-
belle dell’uomo coincide con il figlio prediletto di Dio, entrambi fusi in 
un’unica carne, eroica. Quel che potrebbe essere follia, in noi, è rivelazione, e 
destino compiuto – ideogramma perfetto. Ne ricaviamo una certezza senza 
spigoli – la chiamiamo fede (E, p. 84). 

Ma la fede ardente dei giovani emerge anche come una sorta di ribellione 
contro quella moderata dei genitori. Per i ragazzi, la fede intensa si presenta 
come un passo verso la passione e il pericolo: 

Si crede, e non sembra esserci un’altra possibilità. Ciò nondimeno, si crede 
con ferocia, e fame, non di una fede tranquilla, ma di una passione incontrol-
lata, come un bisogno fisico, un’urgenza. È il seme di una qualche follia – 
l’addensarsi evidente di un temporale all’orizzonte. Ma madri e padri non leg-
gono la burrasca in arrivo, solo invece il falso messaggio di una mite acquie-
scenza alle rotte della famiglia: così ci lasciano andare al largo (E, p. 16). 

L’io narrante usa qui il simbolismo acquatico per definire lo spazio 
dell’ignoto, in opposizione al mondo terreno del profano. Sia il mare profon-
do sia la “palude” (come è definito il mondo dei cattolici) sono delle imma-
gini cronotopiche, nel senso che in loro s’intrecciano tempo e spazio. La 
palude, oltre a essere una forma minore, comporta anche l’aspetto di stasi e 

                                                      
111 Anche gli amici sembrano concordare con l’analisi della madre: “In certo modo era vero. 
Per come la vediamo noi, quella dei demoni è in effetti una storia che viene dai preti, ma c’è 
qualcosa che da sempre fa parte del Santo, con la forza dell’origine, ed era lì prima che i preti 
le dessero quel nome” (E, p. 55). 



 86 

di limite, mentre il mare profondo sembra infinito, e insieme alle immagini 
della burrasca e del temporale, diventa un elemento in movimento violento e 
in continuo cambiamento. Dalla prospettiva adoperata nel presente lavoro, 
questo vuol dire che solo il mare nella sua profondità contiene il tempo del 
divenire, il caos creativo riattualizzato alle condizioni del sacro, necessario 
per l’iniziazione. Secondo l’io narrante, i cattolici sono condannati – con i 
loro “destini misurati” (E, p. 30) – o predestinati “alla forma minore del 
dramma”112 (E, p. 34). Continuando con le metafore acquatiche, il loro tempo 
è quello dell’“onda lunga di un dramma misurato” (E, p. 34), che ricorda il 
tempo “elastico” del Bildungsroman, mentre il cronotopo maggiore del sacro 
comporterebbe il tempo ultimativo della tragedia e dell’iniziazione (cfr. Mo-
retti 1987: it. 48-49). 

I genitori dei ragazzi, che appartengono alla terra, non sanno leggere i se-
gni dell’elemento caotico che sta risalendo per inghiottirli. L’interpretazione 
del cronotopo dei cattolici come profano è sostenuta dalle riflessioni dell’io 
narrante sulla cecità e sull’ingenuità del loro mondo, che è “un habitat assur-
do, fatto di dolore represso e quotidiane censure” (E, p. 34). La cecità dei 
protagonisti nel loro status primario è speculare a quella dei discepoli di 
Emmaus, nel vangelo di Luca, che non riescono a riconoscere il loro Messia 
finché è già troppo tardi (cfr. E, pp. 61-62). Secondo Eliade, la cecità è un 
simbolo dell’ignoranza nella prima fase dell’iniziazione che, curiosamente, 
ha una funzione duplice e rigenerativa, rendendo infatti il neofita più sensibi-
le all’epifania seguente (Eliade 1959: 47). 

Non solo sono ciechi, nel mondo dei cattolici, ma la loro cecità è anche, a 
sua volta, voluta. È un mondo di autocensura, di “incrinatur[e] nascost[e]” 
(E, p. 124) o ricoperte, perché i protagonisti preferiscono la cecità e il muti-
smo nei confronti della verità: 

nel buio dei cinema parrocchiali, abbiamo sentito la mano del prete appog-
giarsi all’interno delle nostre cosce senza provare rabbia, ma cercando di de-

                                                      
112 A tale riguardo è interessante notare che Baricco, ne Il Genio in fuga, discute il processo di 
trasformazione del dramma durante l’“era dell’egemonia borghese”. Da forma in “rapporto 
con la trascendenza” diventa una forma svuotata (Baricco 1988: 147). Secondo Baricco, il 
(melo)dramma borghese e i suoi eroi sono cambiati nel modo seguente: “L’eroe del melo-
dramma è prossimo al non-eroe della vita quotidiana. Per quanto simbolo, il suo costituirsi 
come soggetto strutturato psicologicamente lo dispone in sincrono con l’esperienza dell’uomo 
comune. […] Il cerchio destinatale disegnato dal dramma si offre a portata di mano come 
fondazione e legittimazione consolatoria delle ferite del vivere. L’oracolo, enigmatico, del 
tragico è tradotto nella prosa di una drammaturgia a prova di imbecille. Il melodramma è 
tragedia per famiglie. È il Senso in offerta speciale / «Il dramma moderno – tagliava corto 
Lukács – è il dramma della borghesia, il dramma moderno è il dramma borghese». Nel melo-
dramma ottocentesco si concretizza in efficace forma di spettacolo l’ambizione della borghe-
sia ad esaurire il tutto nel proprio modello sociale. Nell’orizzonte del dramma vanno in scena 
la dinamiche del convivere borghese, elevati a simboli legittimanti e spacciate come verità 
ultime” (ibid.: 132-133). 
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durre in fretta che evidentemente le cose stavano così, i preti appoggiavano la 
mano lì – non era neanche il caso di parlarne a casa. Avevamo dodici, tredici 
anni. Non spostavamo la mano del prete. Prendevamo l’eucaristia dalla stessa 
mano, la domenica dopo (E, pp. 34-35). 

L’eucarestia presa da una tale mano si presenta come un rito falso, che non 
riesce a rinnovare il patto fra il divino e l’uomo, il vero senso della celebra-
zione del rito. In effetti, l’eucarestia dalla mano “sporca” del prete non può 
essere sacra, anche perché la loro fede non ha niente a che vedere con il vero 
sentimento del sacro, giacché essa non si presenta né come “incantesimo”, 
né come una rivelazione. Racconta l’io narrante: “Non perderò la fede, non 
la può perdere Bobby. Non l’abbiamo trovata, non possiamo perderla” (E, 
p. 85). La loro fede è, dunque, solo illusoria. 

L’autocensura ricorre anche per la musica. I ragazzi hanno una band, suo-
nano una musica sacra indefinibile, vaga, priva di senso: “[n]on è rock, non è 
musica beat, non è folk, non è nulla” (E, p. 42). Nonostante si autodefinisca-
no “delle star” nel proprio ambiente, essi non sanno se sono veramente bravi, 
perché hanno suonato esclusivamente nella propria terra, cioè in chiesa. 
L’idea degli eroi falsi ritorna, dunque, anche per l’aspetto sonoro. Fra loro, è 
Bobby che insiste sul fatto che debbano lasciare la sicurezza della chiesa, 
spingersi oltre e suonare la loro musica originale e vera. In altre parole, de-
vono sottomettersi alla prova per vedersi riconosciuto il proprio autentico 
status. Bobby sostiene 

che dovremmo provare a suonare canzoni nostre e farlo fuori da una chiesa 
[…] noi dovremmo suonare in posti pieni di fumo dove la gente spacca cose e 
le ragazze ballano lasciando che le tette scivolino fuori. È lì, che ci farebbero 
a pezzi. O darebbero di matto – non si può sapere (E, p. 42-43). 

Effettivamente, Bobby è il primo fra i ragazzi a verbalizzare il loro essere 
falsi. In una conversazione con l’io narrante, dice: “ci sono un sacco di cose 
vere, intorno, e noi non le vediamo, ma loro ci sono, e hanno un senso, senza 
nessun bisogno di Dio”. Precisando ulteriormente il proprio pensiero, Bobby 
afferma che essi stessi, cioè i cattolici, sono falsi, perché fanno finta di esse-
re in un certo modo, mentre gli altri sono veri (E, pp. 85-86). 

Il cronotopo dei cattolici si rivela come un mondo molto simile a quello di 
Carewall: protetto, delimitato e piatto. In effetti, sia Elisewin sia i ragazzi in 
Emmaus per trovare la verità devono seguire lo stesso schema, cioè il para-
digma dell’iniziazione. Come scrive Eliade, l’homo religiosus può solo rea-
lizzarsi come un uomo vero se si avvicina agli dei o agli antenati vissuti in 
illo tempore, copiandone il comportamento: 

Il n’est pas sans intérêt de remarquer que l’homme religieux assume une 
humanité qui a un modèle trans-humain, transcendant. Il ne se reconnaît 
véritablement homme que dans la mesure où il imite les dieux, les Héros 
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civilisateurs ou les Ancêtres mythiques. Bref, l’homme religieux se veut autre 
qu’il ne se trouve être sur le plan de son expérience profane. L’homme 
religieux n’est pas donné: il se fait lui-même, en s’approchant des modèles 
divins (Eliade 1965: 86-87, corsivi nel testo). 

Nel caso dei ragazzi in Emmaus, il modello è Cristo, diventato immortale 
dopo la prova sulla croce. Afferma Eliade: “Celui qui sort victorieux d’une 
telle épreuve [initiatique] est « qualifié » pour partager une condition sur-
humaine: il est « héros », « omniscient » ou « immortel »” (1959: 135). Per-
ciò l’autodichiarazione in termini di eletti prima della prova subita non può 
essere altro che falsa. 

5.3 I mestieri “falsi” del profano 
In Mr Gwyn, le informazioni sulla vita precedente del protagonista sono 
poche. Alcune date sui suoi libri vengono però offerte a mo’ di allusioni 
sulla sua condizione. Un esempio si trova nell’ultimo romanzo pubblicato da 
Jasper Gwyn, che con l’espressivo titolo A fari spenti evoca la premonizione 
di un viaggio nell’ignoto113. Anche la prima frase di questo libro, “Spesso ho 
riflettuto sul seminare e sul raccogliere” (MG, p. 10), trasmette un’immagine 
che riprende il patrimonio simbolico del cronotopo dei cattolici in Emmaus, 
con simboli tellurici di terra e regolarità. Un’altra informazione sul carattere 
regolare della sua vita, che s’intreccia alla terrestrità, si presenta con le ricor-
renti passeggiate di Jasper Gwyn a Regent’s Park114, “lungo un viale che 
sempre sceglieva” (MG, p. 9). 

Eliade ha mostrato che ogni costruzione nello spazio implica la consacra-
zione di un centro, un cosmo, e secondo Frye, il giardino si presenta come 
un’immagine edenica e paradisiaca. In effetti, anche la struttura biblica parte 
da una situazione in cui l’uomo si trova nella sfera celeste, in armonia con la 
natura. Questo stato di cose è seguito da una discesa nel mondo terreno, con 
l’obiettivo però di ascendere nuovamente (Eliade 1949b: 325; Frye 1982: 
142, 129). Il giardino è dunque un’immagine cosmica. Ciononostante, questo 

                                                      
113 Come ha mostrato Robert Graves, Gwyn era, nella mitologia celtica “il bianco”: “he was a 
sort of Osiris […] and came to be identified with King Arthur”. L’analogia fra Gwyn e il Re 
Artù si basa sull’identificazione di entrambi come l’eroe di Avalon (1948: 174, 105). 
114 Esiste, in effetti, un rapporto intertestuale fra Mr Gwyn e Mrs Dalloway di Virginia Woolf, 
romanzo che secondo la studiosa Louise A. Poresky (1981) presenta esperienze mitiche e 
iniziatiche nel legame spirituale fra Septimus e Clarissa: il suicidio di Septimus, ad esempio, è 
all’origine della rinascita a Clarissa (1981: 120-123). In entrambi i romanzi Regent’s Park è 
un luogo ricorrente, e curiosamente, anche i nomi di alcuni dei protagonisti di Woolf, come 
Septimus e Clarissa, appaiono nel libro di Baricco, sia pure con piccole deviazioni ortografi-
che (la Clarissa in Mr Gwyn è una “Klarisa”). È anche interessante notare il fatto che Mrs 
Dalloway viene discusso da Riffaterre nel suo intervento sul cronotopo bachtiniano (cfr. 1996: 
249). 
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cosmo si presenta subito come desacralizzato, giacché Jasper Gwyn, cammi-
nando nel parco, “ebbe d’un tratto la limpida sensazione che quanto faceva 
ogni giorno per guadagnarsi da vivere non era più adatto a lui” (MG, p. 9). 
Secondo Eliade, l’esperienza del profano emerge come la mancanza di un 
vero orientamento nella vita, quando il “punto fisso” ha perso il suo statuto 
ontologico, e quando esso viene obliterato come riferimento guida dai doveri 
quotidiani della società115 (1965: 23). 

In effetti, il forte appello all’avventura di Jasper Gwyn assomiglia a quel-
lo dell’ex-ritrattista Plasson in Oceano mare. Entrambi famosi e affermati 
nella professione artistica, essi sentono il bisogno urgente di abbandonare la 
propria vecchia vita. Jasper Gwyn decide di cambiare da un giorno all’altro, 
e Plasson “di punto in bianco, decise di mollare tutto” (OM, p. 71). Un altro 
fatto in comune è il modo in cui entrambi questi personaggi definiscono 
falsa la loro vita. Jasper Gwyn spiega: “Un giorno mi sono accorto che non 
mi importava più di nulla, e che tutto mi feriva a morte” (MG, p. 14). Anche 
nel caso di Plasson, il suo mestiere si rivela falso, perché con il cosiddetto 
“tocco Plasson”, poteva travestire la verità della gente. Plasson padroneggia-
va la 

curiosa caratteristica stilistica altrimenti traducibile nel talento, invero singola-
re, con cui l’apprezzato pittore sapeva regalare un riflesso di intelligenza a 
qualsiasi sguardo, foss’anche quello di un vitello (OM, p. 71). 

Ovviamente, essendo uno dei più famosi ritrattisti, Plasson faceva quasi tutti 
i suoi ritratti a persone benestanti, un lavoro da Plasson stesso definito in 
termini di pornografia (OM, p. 72). Questa visione sembra condivisa da 
Jasper Gwyn che come Plasson esprime un iniziale disprezzo per i ritratti: 
“era evidente che i ritratti si facevano per esibire una falsa identità, e spac-
ciarla come vera” (MG, p. 33). Anche per i quadri in generale, il suo giudizio 
è duro. Non gli piacciono perché sono, secondo lui, muti116 (ibidem). 

Anche Jasper Gwyn comunica con parole e atteggiamenti la propria scar-
sa considerazione per un mestiere, il proprio, che considera falso. Durante il 

                                                      
115 Cfr. “l’expérience profane maintient l’homogénéité et donc la relativité de l’espace. Toute 
vraie orientation disparaît, car le « point fixe » ne jouit plus d’un statut ontologique unique : il 
apparaît et disparaît selon les nécessités quotidiennes. A vrai dire, il n’y a plus de « Monde », 
mais seulement les fragments d’un univers brisé, masse amorphe d’une infinité de « lieux » 
plus ou moins neutres où l’homme se meut, commandé par les obligations de toute existence 
intégrée dans une société industrielle” (Eliade 1965: 23). 
116 Qui Mr Gwyn sembra esprimere un’idea di Jacques Derrida, che nella sua Pharmacie de 
Platon scrive: “La peinture, comme la sculpture est silencieuse mais son modèle ne parle pas. 
Peinture et sculpture sont des arts du silence, Socrate le sait bien, lui ce fils de sculpteur qui 
voulut d’abord faire le métier de son père. Il le sait et il le dit dans le Gorgias (450 c d). Le 
silence de l’espace pictural ou sculptural est, si l’on peut dire, normal. Il ne l’est plus dans 
l’ordre scriptural puisque l’écriture se donne pour l’image de la parole. Elle dénature donc 
plus gravement ce qu’elle prétend imiter” (Derrida 1972: 171). 
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suo soggiorno in Spagna – un periodo di separazione, per usare il vocabola-
rio di Eliade, perché Jasper Gwyn “voleva mettere tra sé e il mondo una 
certa distanza” (MG, p. 11), cioè un abbandono anche fisico della sua vec-
chia vita, definita anche un “isolamento” (MG, p. 13) – incontra una ricerca-
trice slovena, presentandosi come uno che aveva appena deciso di lasciare il 
suo mestiere di arredatore. Per lui è come “mentire a metà” perché, nel suo 
modo di vedere le cose, esiste un denominatore comune fra lo scrivere libri e 
l’arredare. Per lui entrambi sono lavori falsi o profani, perché creano 
l’illusione di un mondo che non esiste, contribuendo all’alienazione 
dell’uomo moderno. Questo sia sul piano domestico – essendo, secondo 
Eliade, la casa l’ultimo luogo sacro per l’uomo contemporaneo117 (1965: 23-
24) – sia sul piano immaginario, come invenzioni irraggiungibili e irreali. 

Ovviamente, entrambi questi personaggi faranno ritratti anche dopo aver 
“mollato tutto”, ma a quel punto ritrarranno solo elementi veri e dinamici: il 
mare, nel caso di Plasson e gli essere umani desiderosi di cambiare per Ja-
sper Gwyn. La caratteristica saliente dei loro nuovi oggetti di studio è il mo-
vimento, il divenire. 

                                                      
117 Cfr. anche Bachelard 1948 e 1957. 
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6 “Sconfinare”; i cronotopi di soglia 

Le seuil qui sépare les deux espaces indique en même temps la dis-
tance entre les deux modes d’être, profane et religieux. Le seuil est à 
la fois la borne, la frontière qui distingue et oppose deux mondes, et le 
lieu paradoxal où ces mondes communiquent, où peut s’effectuer le 
passage du monde profane au monde sacré (Eliade 1965: 24). 

In Emmaus, il verbo sconfinare è usato abbondantemente nel testo per deli-
neare la transizione da un cronotopo all’altro: dalla terra geometricamente 
misurata e mappata al caotico e infinito mare in Oceano mare, dal mondo 
circoscritto dei cattolici al mondo senza regole dei ricchi in Emmaus, da una 
vita con un percorso già tracciato all’ignoto, alla ricerca di una nuova strada, 
in Mr Gwyn. Il confine, o la soglia, è perciò fortemente presente in tutti i 
romanzi del corpus. Giacché il cronotopo del profano è stato definito con un 
immaginario terreno, con una regolarità spaziotemporale mentre il sacro, in 
antitesi, è acquatico e caotico, il cronotopo di soglia dovrebbe presentare un 
passaggio dall’uno all’altro, marcandone il confine. 

Come si è già visto (v. 3.6), il cronotopo della soglia in Bachtin è preva-
lentemente metaforico e legato al tempo misterico o carnevalesco. Negli 
studi antropologici, la soglia è piuttosto un concetto spaziale: la separazione 
del novizio è solitamente di natura fisica. Nel suo libro sui riti di passaggio, 
Arnold van Gennep introduce il termine liminare per la soglia, interpretando 
però anche tutto lo stadio nell’aldilà, cioè il percorso nell’ignoto in termini 
di soglia, chiamandolo il liminare118 (1909: 27). 

Nei saggi di Eliade esiste una certa ambiguità legata al concetto di soglia, 
che può assumere anche un significato più profondo, metafisico, di creazione 
cosmogonica, giacché comporta – proprio come il centro – una rottura spa-
ziale che delinea il limite fra il profano e il sacro. Per motivi di rigore scien-
tifico, nel presente lavoro il cronotopo di soglia designerà il limite fra i due 
cronotopi onnicomprensivi o estensivi, ossia il cronotopo del profano e il 
cronotopo del sacro, e non con il centro così come lo definisce Eliade119. Di 
                                                      
118 A differenza di Eliade, van Gennep non discute il simbolismo del centro. 
119 A tale proposito è interessante notare che Christopher Vogler, nel suo adattamento del 
monomito campbelliano per l’arte cinematografica, identifica, effettivamente, tre soglie: la 
soglia verso l’aldilà o “The Special World” (cioè quello che ho preferito chiamare il cronoto-
po del sacro), un’altra soglia, nel centro, da lui definita come “The Inmost Cave”, e infine 
l’ultima soglia, quella della resurrezione, cioè del ritorno al mondo iniziale (Vogler 1998: 10-
20). 
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seguito, per il cronotopo della soglia ci si baserà sulle osservazioni di Eliade 
a proposito della soglia concreta, con l’accento sull’aspetto spaziale. 

Per ragioni naturali e fisiche, la soglia ha una duplice natura: la separa-
zione fra i due spazi, il sacro e il profano, è anche il loro punto d’incontro o, 
nelle parole di Eliade: “Le seuil, la porte montrent d’une façon immédiate et 
concrète la solution de continuité de l’espace” (1965: 25). Benché di natura 
secondaria nel cronotopo della soglia, sarà discusso anche l’aspetto tempora-
le data la natura sia spaziale sia temporale dell’antitesi fra i cronotopi separa-
ti. 

Nei romanzi del corpus, la soglia si presenta con immagini antitetiche: sa-
cro e profano, vita e morte, la terra statica (rappresentata dalla geometria 
della terra conosciuta e addomesticata dall’uomo) e la fluidità acquatica del 
mare selvatico e incontrollabile. La morte e la successiva rinascita avvengo-
no attraverso il potere dissolvente delle acque, ma, come si vedrà, anche la 
soglia o l’entrata nel sacro è segnata da immagini acquatiche. 

6.1 L’ospedale dei poveri 
Affascinati dalla morte e dal dolore, e volendo seguire il modello del “Dio 
dei Vangeli”, che tramanda “il gusto della povertà, la fierezza degli abiti 
miserandi” (E, p. 16), i quattro amici di Emmaus si spingono in ambiti in cui 
possono trovare questi elementi in abbondanza: luoghi di transizione fra la 
vita e la morte per eccellenza sono, per esempio, gli ospedali o gli asili. 
Commenta l’io narrante: “Siamo dei disadattati, ma nessuno vuole accorger-
sene” (ibidem). In effetti, i vecchi nel reparto di urologia sono quasi dei ca-
daveri viventi120: emettono odori e sostanze ripugnanti da tutti gli orifizi del 
corpo, sono descritti come dei “malati dimenticati nella propria merda” (E, 
p. 16) e chiamati “le larve”121 (E, p. 75, 111), forse per suggerire la decom-
posizione già in corso nei loro corpi. 

Partendo dall’ambito religioso, che respinge i desideri del corpo, e mette 
sempre l’anima in primo luogo, i ragazzi si espongono al massimo impatto 
con la materia, aiutando le suore con il lavoro ingrato di svuotare le sacche 
dell’urina, per sentirsi più veri. 

In effetti ci piace, poi, uscire all’aria aperta, con ancora l’odore di piscio nelle 
narici, e camminare a fronte alta. Sotto le coperte, i vecchi ammalati hanno 

                                                      
120 È interessante notare che Julia Kristeva considera il cadavere e gli escrementi come rap-
presentanti dell’infestazione della morte nella vita, e anche come un elemento esteriore che 
minaccia l’io e la società (1980: 12, 86). 
121 Nelle due scene in cui viene usata la parola “larve”, il testo sottolinea questa caratteristica 
fisica degli anziani attraverso diverse ripetizioni: “Ci vieni in ospedale, dalle larve? / Le 
chiamiamo le larve, i malati dell’ospedale” (E, p. 75), e “decisi per le larve, giù all’ospedale. 
Era l’ultima cosa salda che ricordavo – noi quattro dalle larve” (E, p. 111). 
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membri stanchi, e tutti i peli intorno sono bianchi, come i capelli, bianchi. 
Sono poverissimi, non hanno parenti che gli portano il giornale, aprono 
bocche marce, si lamentano in modo nauseabondo. C’è da vincere un bel po’ 
di schifo, per la sporcizia, gli odori, e i dettagli – tuttavia siamo capaci di 
farlo, e ne abbiamo in cambio qualcosa che non sapremmo dire – come una 
certezza, la consistenza pietrosa di una certezza. Così usciamo nel buio più 
fermi, e apparentemente più veri (E, p. 24). 

Spingendosi in questo abbassamento fisico fino alle regioni inferiori del 
corpo, i ragazzi si sentono più fermi nella propria fede. Per loro, questo gesto 
equivale probabilmente al modo in cui Cristo frequentava, aiutava e curava 
persone relegate ai margini della società e ai confini fra la vita e la morte. 
Questo sentirsi “più veri” e “più fermi” rimanda all’esistenza di una ritualità 
legata al gesto. In questo, copiano il gesto di Cristo secondo la dottrina: lui 
lascia il mondo metafisico eterno, entra nella carne e nella storia per affer-
marsi come salvatore del mondo, come eroe universale e vero. In un certo 
senso, pur rifiutando il mondo corporeo, i ragazzi hanno capito che è solo 
attraverso l’annichilazione nella materia che si può rinascere. 

Qui emerge l’analogia fra la dottrina cristiana e la visione del carnevale-
sco di Bachtin. Nel cristianesimo la salvezza non può avere luogo senza 
l’incarnazione, e nella teoria bachtiniana del dualismo del mondo è il carne-
valesco corporeo che contiene il divenire, e non il mondo della legge, cioè 
delle astrazioni. L’antitesi fra i due mondi, quello del corpo (mortale) e quel-
lo dell’anima (immortale), ricorre in Bachtin anche nella teoria del realismo 
grottesco, che appartiene al sistema immaginario della cultura comica popo-
lare. Nella sua “bassezza” e nella sua corporeità, il realismo grottesco si 
oppone a tutto ciò che si presenta come astratto (1965: it. 24). Tale realismo 
appare perciò come l’incarnazione del carnevalesco: è spazialmente illimita-
to, “va oltre se stesso, esce dai limiti prestabiliti, comincia la costruzione di 
un nuovo (secondo) corpo: il ventre e il fallo” e anche temporalmente pre-
senta una dinamicità: contiene il divenire, in quanto “si costruisce e si crea 
continuamente” (ibid.: 347, corsivi nel testo). 

Anche la ricorrenza del motivo dell’urina può avere un significato parti-
colare, legato all’acquatico, elemento di dissoluzione e di morte nel roman-
zo. Essendo un elemento liquido, che “esce dai limiti prestabiliti”, come 
suggerisce Bachtin, esso si presenta come qualcosa che lega il corpo al mon-
do di fuori, alla materia, in un ciclo idrologico: 

Tutto finisce nella sacca trasparente – l’urina è acquosa, o più scura, fino al 
rosso del sangue. Quello che facciamo noi è svuotare quelle benedette sacche. 
C’è da scollegare i due tubicini, staccare la sacca, andare in bagno tenendo in 
mano quella vescica piena, e svuotare tutto nella tazza del gabinetto. Poi tor-
niamo in corsia e rimettiamo ogni cosa al suo posto (E, p. 22, c.m.). 
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Quando Bobby abbandona il gruppo, sconfinando, una delle sue prime deci-
sioni è il rifiuto di questo lavoro. “Li lasciamo naufragare nel loro piscio?” 
(E, p. 75, c.m.), gli chiede l’io narrante, sottolineando il collegamento alle 
acque della morte. 

In effetti, in Bachtin la discesa nel realismo grottesco è legata alla rigene-
razione: 

Nel realismo grottesco l’abbassamento di ciò che è alto non ha affatto un ca-
rattere formale o relativo. L’« alto » (verch) e il « basso » hanno qui un signi-
ficato rigorosamente e unicamente topografico. L’alto è il cielo; il basso è la 
terra; la terra è il principio dell’assorbimento (la tomba, il ventre) ed è nello 
stesso tempo quello della nascita e della resurrezione (il seno materno). È que-
sto il valore topografico dell’alto e del basso nel loro aspetto cosmico (Bach-
tin 1965: it. 26). 

In Bachtin, l’aspetto corporeo è legato all’aspetto cosmico, con il volto a 
rappresentare l’alto e la regione genitale a rappresentare il basso (ibidem). 
Come rivela lo studioso, la materializzazione o la “corporizzazione”, per 
usare una parola bachtiniana, ha una funzione iniziatica: “L’abbassamento 
scava una tomba corporea per una nuova nascita”, “il « basso » è la terra che 
dà la vita e il grembo materno; il « basso » è sempre inizio” (ibid. 26-27, 
corsivo nel testo). 

In sostanza, nell’immagine grottesca, se la si considera entro i suoi limiti, il 
corpo individuale è totalmente assente: tutta l’immaginazione è formata da 
vuoti e sporgenze che sono già l’inizio di un altro corpo. È un luogo di pas-
saggio in cui la vita si rinnova di continuo, un vaso inesauribile di morte e 
concepimento (ibid.: it. 348). 

Il realismo grottesco ha quindi un carattere duplice: da un lato quello negati-
vo, legato alla distruzione, dall’altro quello positivo, che allude alla rigene-
razione. In Emmaus, il cronotopo dell’ospedale – che potrebbe anche essere 
collegato alla cosiddetta eterotopia di crisi122 di Foucault (cfr. 1984: 756-
757) – non sarà il luogo di transizione giusto per i ragazzi, nonostante sia un 
luogo di transizione verso l’aldilà. I vecchi sanno di morte, ma la loro è una 
morte inevitabile, naturale e definitiva e non la morte (iniziatica) che attende 
i giovani protagonisti.  
                                                      
122 Il concetto fu inizialmente presentato in una conferenza del 1967, ma venne pubblicato 
solo nel 1984. Nel saggio, Foucault introduce il concetto di eterotopia che, a differenza 
dell’utopia irreale, si presenta come un luogo reale e localizzabile nello spazio, come conteni-
tore di una pluralità di luoghi rappresentati contemporaneamente (e anche con le proprie 
cronologie), come per esempio la biblioteca, il museo ecc. (1984: 755-756, 759). L’eterotopia 
di crisi è un concetto più stretto che nelle società “primitive” rappresentava un luogo proibito 
o sacro in cui si trovavano individui in “transizione”, come adolescenti, donne incinte o per-
sone vecchie. Secondo Foucault, queste eterotopie sono sostituite nella società moderna dal 
manicomio, dalle case di riposo ecc. (ibid.: 756-757). 
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Inoltre, questo cronotopo si trova nella terra dei cattolici: lo sottolineano 
da un lato il fatto che l’ospedale è mantenuto dalle suore, dall’altro il ritor-
nello sonoro “Sia lodato Gesù Cristo, Sempre sia lodato”, che riecheggia con 
regolarità (E, p. 112). 

6.2 Il fiume materno, il fiume della morte e il ponte 
[…] l’eau est […] un type de destin, […] un destin essentiel qui mé-
tamorphose sans cesse la substance de l’être. […] On ne se baigne pas 
deux fois dans un même fleuve, parce que, déjà, dans sa profondeur, 
l’être humain a le destin de l’eau qui coule. L’eau est vraiment 
l’élément transitoire. Il est la métamorphose ontologique essentielle 
entre le feu et la terre. L’être voué à l’eau est un être en vertige. Il 
meurt à chaque minute, sans cesse quelque chose de sa substance 
s’écoule (Bachelard 1942: 13). 

L’acqua è una materia originale, come ha fatto notare anche Gaston Bache-
lard nel suo L’eau et les rêves, in cui a partire dall’elemento acquatico 
l’autore elabora la sua “imagination de la matière”. Come le altre materie 
originali (il fuoco, l’aria e la terra), l’acqua vive in modo duplice 
nell’immaginazione umana, abbracciando, nella sua double poétique o dou-
ble participation, l’anima intera (1942: 19). Secondo lo studioso, l’acqua 
dolce “gonfle les germes et fait jaillir les sources”, presentandosi come 
un’acqua materna, di nascita continua; l’acqua violenta – in cui si perpetua il 
duello fra acqua e uomo – incarna invece il carattere mascolino (ibid.: 22-
23). 

In Oceano mare, il dottor Atterdel ordina di portare Elisewin al mare, per 
farla guarire dalla sua strana malattia. Dopo aver pensato a lungo al miglior 
modo per portare la figlia al mare, senza farla scomparire nel nulla dalla 
sorpresa e dal turbamento, il barone di Carewall sceglie l’unica soluzione 
immaginabile: doveva essere il mare a prendersela, al ritmo saggio, materno 
e lento del fiume, su un vascello123 che normalmente navigava sull’oceano. Il 
dottor Atterdel aveva scelto l’acqua come elemento dell’iniziazione, e il 
padre decide che Elisewin debba anche ritornare nell’elemento della transi-
zione o della soglia: 

Così Elisewin scese verso il mare nel modo più dolce del mondo […] portata 
dalla corrente, lungo la danza fatta di curve, pause ed esitazioni che il fiume 
aveva imparato in secoli di viaggi, lui, il grande saggio, l’unico a sapere la 
strada più bella e dolce e mite per arrivare al mare senza farsi del male. Scese-

                                                      
123 Il vascello è chiamato Adel, un nome che ricorda etimologicamente il dio della morte nella 
mitologia greca, Ade. Come ha evidenziato anche Tarantino, in Castelli di rabbia, Adel è la 
nave che porta Jun in America. Adel è anche il nome della nave che porta Hervé Joncour, 
protagonista di Seta, oltre il Mediterraneo, nei suoi primi viaggi (2007b: 333). 
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ro giù, con quella lentezza decisa al millimetro alla sapienza materna della 
natura, infilandosi a poco a poco in un mondo di odori di cose di colori che 
giorno dopo giorno svelava, lentissimamente, la presenza lontana, e poi sem-
pre più vicina, dell’enorme grembo che li aspettava (OM, p. 51, c.m.). 

Come propone Bachelard, l’acqua del fiume, coi suoi movimenti lenti, si 
presenta come un elemento materno, un “élément berçant”, l’unico che sap-
pia cullare come una madre (1942: 150). In Oceano mare, il fiume che arriva 
fino a Carewall per portare la giovane Elisewin al mare, è quello che la por-
terà alla morte iniziatica, perché unisce l’immagine del grembo a quella della 
morte, “l’orrendo mare grembo di corruzione e morte” (OM, p. 46). Come 
spiega Bachelard, “[t]ous les fleuves rejoignent le Fleuve des morts” (ibid.: 
89), sono affluenti dello Stige. Che il fiume sia anche un elemento di transi-
zione fra terra e mare è sottolineato dalla co-presenza del familiare e 
dell’ignoto. Queste caratteristiche della soglia hanno una funzione preparato-
ria per la vera iniziazione, perché in tal modo “le cose non farebbero male, 
ma si avvicinerebbero portate dalla corrente, si potrebbe prima sfiorarle e poi 
toccarle e solo alla fine farsi toccare. Farsi ferire, anche. Morirne” (OM, p. 
52). 

In Oceano mare il cronotopo del fiume124 presenta anche l’introduzione di 
un’altra temporalità, non più regolare, ma piuttosto improvvisa, imprevedibi-
le e caratterizzata da una lentezza saggia, articolata in pause, esitazioni e 
curve. Questo tempo si unisce a un mondo in cambiamento continuo, sottoli-
neando le caratteristiche del cronotopo di soglia: 

Cambiava l’aria, cambiavano le aurore, e i cieli, e le forme delle case, e gli 
uccelli, e i rumori, e le facce della gente, sulla riva, e le parole della gente, sul-
le loro bocche. Acqua che scivolava verso l’acqua, corteggiamento delicatis-
simo, le anse del fiume come una cantilena dell’anima. Nella mente di Eli-
sewin, sensazioni a migliaia, ma leggere come piume in volo (OM, p. 51). 

Il tema del viaggio sul fiume è, dunque, un’immagine iniziatica, presente 
anche nel romanzo conradiano Cuore di tenebra che è un possibile modello 
per la visione poetica di Baricco stesso. Nel romanzo di Conrad, questo 
viaggio caratterizza il ritorno a un mondo originario, primordiale e atempo-
rale125. 

                                                      
124 Per Margaret Cohen il fiume – identificato dalla studiosa con il cronotopo dell’acqua 
marrone – si presenta come una miscela fra due elementi: “la sua melma è fatta dalla terra «di 
casa», delle sponde, che si mescola con l’acqua che scorre verso il mare aperto”, unendo così 
“la terra nature alle grandi distese d’acqua del vasto mondo: un collegamento evidente sia che 
il protagonista discenda il fiume per arrivare all’oceano” (2003: 437). 
125 Anche nel romanzo di Conrad, la transizione sull’acqua s’intreccia a una temporalità ano-
mala. Cfr.: “Going up that river was like travelling back to the earliest beginnings of the 
world, when vegetation rioted on the earth and the big trees were kings. An empty stream, a 
great silence, an impenetrable forest. […] The broadening waters flowed through a mob of 
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A differenza del fiume materno in Oceano mare – che incorpora 
l’immagine del grembo, sebbene questo sia il veicolo che porta al mare ini-
ziatico della morte – il fiume in Emmaus è più vicino allo Stige, per il suici-
dio fallito di Andre. La ragazza è l’unica tra i giovani a conoscere il vero 
significato delle parole “morte” e “dolore”, il che rivela che è già iniziata, 
che si trova in un altro mondo, cioè quello dei sapienti: “Ci giriamo intorno, 
ma la verità è che lei è oltre il confine, lo è come nessun altro della nostra 
età” (E, p. 43, c.m.). In effetti, Andre porta addosso la sua morte nell’acqua 
come un’orma, perché, come racconta l’io narrante, “chi ha iniziato a morire 
non smette mai di farlo” (E, p. 26). Il tentato suicidio di Andre è collegato a 
un’altra morte precoce nella sua famiglia, anch’essa legata all’acqua: quella 
di sua sorella maggiore, che all’età di tre anni muore annegata nel giardino 
della famiglia, nella vasca di una fontana. È una morte legata alla nascita di 
Andre, perché “[i]n quel momento Andre uscì dal ventre di sua madre” (E, p. 
40). E benché Andre possa sembrare normale, i ragazzi interpretano il suo 
modo di stare nel mondo come un tentativo continuo di lottare contro la sua 
morte acquatica perpetua: 

abbiamo in mente quando gira la testa d’improvviso cercando qualcosa, gli 
occhi terrorizzati – ossigeno. Perfino il vezzo che ha, il collo curvo 
all’indietro, il mento sollevato – il vezzo di stare così. Su un invisibile pelo 
dell’acqua. […] È che muore. Andre – muore (E, pp. 26-27, c.m.). 

L’attrazione “oltre ogni buon senso” (E, p. 26) dei ragazzi nei confronti di 
Andre, è anche attrazione verso la morte. Affascinati sia dalla ragazza, sia 
dalla morte, i quattro ragazzi vanno al ponte dal quale Andre si era buttata 
anni prima.  

Il gruppo, autodefinitosi “elett[o]” (E, p. 63), parte con l’intenzione eroica 
di “salire in piedi sulla ringhiera, o forse di lasciarsi penzolare un po’ in 
avanti, sul vuoto” (E, p. 27). Arrivati al ponte, i ragazzi sono invece paraliz-
zati dall’orrore, perché inaspettatamente vedono qualcosa che evoca 
l’immagine di un corpo scuro e venoso, un animale primordiale dell’abisso: 

                                                                                                                             
wooded islands; you lost your way on that river as you would in a desert, and butted all day 
long against shoals, trying to find the channel, till you thought yourself bewitched and cut off 
for ever from everything you had known once – somewhere – far away – in another existence 
perhaps. There were moments when one’s past came back to one, as it will sometimes when 
you have not a moment to spare yourself; but it came in the shape of an unrestful and noisy 
dream, remembered with wonder amongst the overwhelming realities of this strange world of 
plants, and water, and silence. And this stillness of life did not in the least resemble a peace. It 
was the stillness of an implacable force brooding over an inscrutable intention. […] When you 
have to attend to things of that sort, to the mere incidents of the surface, the reality – the 
reality, I tell you – fades. The inner truth is hidden – luckily, luckily. But I felt it all the same; 
I felt often its mysterious stillness watching me at my monkey tricks, just as it watches you 
fellows” (Conrad 1902: 48-49). 
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l’acqua era così nera da sembrare spessa e pesante – un fango, un petrolio. Era 
orribile, e non c’era altro da dire. Guardavamo giù, appoggiati al ferro 
ghiacciato della ringhiera, fissando le vene grasse della corrente, e il nero 
senza fondo. 

Se c’era una forza che poteva spingerti a saltare, noi non la conoscevamo 
(E, pp. 27-28). 

Come nota Vierne, il passaggio iniziatico verso l’aldilà può incominciare 
con l’incapacità nel novizio d’entrare, perché troppo segnato dalla razionali-
tà e dalle sue esperienze quotidiane (1973: 23). Fra il mondo dei cattolici e 
quello di Andre c’è un abisso, metaforicamente rappresentato da questo fiu-
me. Come afferma l’io narrante, Andre aveva visto “passare un fiume di cui 
aveva appreso fin da piccola le sorgenti” (E, p. 30), perché nel suo mondo – 
che non è quello monologico dei cattolici – lo scuro, il caos e la morte fanno 
parte del caleidoscopio della vita. Mentre i cattolici muoiono “ogni tanto”, 
secondo le regole del “dramma misurato” minore, i ricchi che “sono assassi-
ni e assassinati” sono sempre vicini alla morte, in quanto esseri superiori con 
dei destini tragici (E, p. 29). 

Il primo fra i ragazzi che sconfina è Luca, il ragazzo che porta il nome 
dell’evangelista e che evoca associazioni del fanciullo divino di Kerényi126, e 
del bambino Gesù. Così lo presenta l’io narrante:  

Sembro più grande di lui, lo sembriamo tutti, perché in lui è rimasto molto del 
bambino, nelle ossa piccole, nella pelle candida, nei tratti del volto, che ha de-
licati e bellissimi. Come le mani, e il collo sottile – le gambe asciutte. Ma lui 
non lo sa, a stento lo sappiamo noi – come ho detto la bellezza fisica è qualco-
sa di cui non ci curiamo. Non è necessaria all’edificazione del Regno (E, p. 
31). 

L’incrinatura nella vita di Luca si presenta nella forma della grave depres-
sione di suo padre che, proprio come le altre incrinature o debolezze nel 
mondo dei cattolici, viene ignorata, cioè affrontata con la solita cecità e cen-
sura127. Sul ponte, Luca riesce a decifrare il comportamento particolare di suo 
padre, che aveva la strana abitudine di uscire sul balcone, mentre cenavano, 
e di appoggiarsi alla ringhiera. Il ragazzo capisce che per il padre, la ringhie-

                                                      
126 Il fanciullo divino è un’immagine interpretata da Kerényi in termini di una giovinezza 
atemporale, ma anche di una maturità senza età (1942a: it. 48). Questo motivo ricorre anche 
per i bambini della Locanda Almayer in Oceano mare. 
127 Cfr. “Il fatto è che a me non era mai venuto in mente che suo padre fosse malato – e la 
verità, per quanto strana, è che neanche Luca aveva mai pensato nulla del genere: questo dà 
un’idea di come siamo fatti. Abbiamo una fiducia cieca nei nostri genitori, quello che vedia-
mo in casa è il giusto ed equilibrato andare delle cose, il protocollo di ciò che consideriamo 
una sanità mentale. Adoriamo i nostri genitori per questo – ci mantengono al riparo da qual-
siasi anomalia. Così non esiste l’ipotesi che loro, per primi, possano essere un’anomalia – una 
malattia” (E, p. 33). 
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ra del balcone equivale a quella del ponte per Andre; nel gesto, il padre di-
mostrava il proprio desiderio di morte. 

Così Luca è stato il primo di noi a sconfinare. […] Per la prima volta qualcu-
no di noi si è spinto al di là dei confini ereditati, nel sospetto che non ci siano 
confini, in realtà, né una casa madre, nostra, intaccata. A passi timidi, si è 
messo a camminare una terra di nessuno dove le parole dolore e morte hanno 
un significato preciso – dettate da Andre, e scritte nella nostra lingua con la 
grafia dei nostri genitori. Da quella terra ci guarda, aspettando che lo seguia-
mo (E, p. 37). 

Quando Luca capisce il desiderio di morte del padre, comincia a morire an-
che lui. Si tratta, a mio avviso, di una morte iniziatica, come traspare dalla 
sua improvvisa saggezza e dalla sua capacità di capire il significato di parole 
che prima gli erano parse vuote: “[N]on c’è misura nell’amore, disse Luca, 
in un modo che quasi non sembrava lui. Nell’amore e nel dolore, aggiunse” 
(E, p. 53). Sono le parole di Luca alla madre del Santo, preoccupata per la 
mancanza di moderazione del figlio. 

Dopo essersi spinto nel mondo di Andre per trovarvi la sua vera musica, 
anche Bobby capisce ciò che l’io narrante rifiuta di vedere, e cioè che la casa 
di Luca è a tutti gli effetti un posto malato. Bobby dice, a proposito di Luca, 
che: “Dovrebbe andarsene via da lì” (E, p. 75). La fidanzata dell’io narrante, 
anche lei in fase di mutamento per il desiderio di assomigliare ad Andre sia 
fisicamente sia nel comportamento, se ne accorge, aggiungendo anche Il 
Santo al processo di cambiamento: “Luca sta morendo […] E Il Santo, anche 
lui” (E, p. 60). Come sostiene giustamente lo studioso Robert Ambelain, il 
processo dell’iniziazione è legato a un movimento verso la morte: “s’initier, 
c’est apprendre à mourir” (1966: 48). 

Per quanto riguarda l’io narrante, questi è un ragazzo “normale”, senza 
una forte convinzione che lo spinga verso l’aldilà (a differenza di Bobby e 
del Santo) o un senso di tristezza ereditario (come invece nel caso di Luca). 
Sono due motivi, entrambi collegati all’idea del limite, che lo porteranno 
all’aldilà e verso Andre. Il primo, di natura fisica, è incarnato dalla relazione 
sessuale non consumata con la sua fidanzata, mentre il secondo è di natura 
spirituale ed ha a che vedere con le riflessioni sulle limitazioni imposte ai 
giovani dal mondo dei credenti. 

In Emmaus la dissoluzione dopo la soglia è anche di natura più concreta: 
si scioglie infatti il gruppo, la famosa band. 

6.2.1 Andre e la musica 
Per Bobby, la prova musicale lo conduce al cosiddetto largo, all’ignoto, 
l’elemento di Andre, perché, come ammette l’io narrante, è il desiderio na-
scosto del gruppo che “a portar[li] là fosse lei” (E, p. 43). Mentre gli amici, 
essendo dei bravi ragazzi cattolici, in una lode dell’astratto suonano vari 
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strumenti e cantano, oltre la soglia si balla, esaltando il corpo. Questo fatto 
viene messo in risalto dall’io narrante quando definisce il ballare in termini 
di sacralità legata al femminile: 

Andre balla – lo fanno tutte, in quel mondo là – le ragazze ballano. Danza 
moderna, non quelle cose sulle punte. Fanno degli spettacoli, dei saggi, ogni 
tanto, e dato che anche le nostre ragazze talvolta ballano, noi ci andiamo. 
Dunque abbiamo visto Andre ballare. In un certo senso lì è come stare in 
chiesa, cioè è una comunità ritagliata via dal mondo (E, p. 43, c.m.) 

Il gruppo sa che quando balla Andre, c’è un’energia molto particolare sul 
palcoscenico, e ai ragazzi viene in mente l’idea che possa cantare o ballare 
mentre loro suonano. Bobby le telefona – con gli amici intorno – ma lei ri-
fiuta, perché non è lei che ha bisogno di rinnovamento. Gli amici, che non 
sentono tutta la conversazione, non vengono a sapere che, in effetti, Andre 
chiede a Bobby di assisterla nella preparazione di uno spettacolo. Come nel 
caso del fiume che viene a prendere Elisewin alla Locanda Almayer, Andre 
attira così Bobby oltre il confine, portandolo nel suo mondo. 

Un giorno, Il Santo e l’io narrante vanno a casa di Andre per parlare con 
sua madre della salvezza della figlia: Andre deve venire in chiesa e confes-
sarsi. I ragazzi nutrono ancora l’idea che dev’essere lei a sconfinare, a venire 
da loro, nel loro cosmo. Quando stanno per uscire, vedono il basso di Bobby 
appoggiato alla parete, nell’ingresso, e capiscono che Bobby, uno di loro, 
ormai ha un suo posto nel mondo dei ricchi. La scoperta ha come risultato 
una lotta fra Bobby e Il Santo. I quattro amici, sempre uniti anche a livello 
testuale grazie all’uso quasi esclusivo della forma “noi” da parte dell’io nar-
rante, sono ormai degli antagonisti che appartengono a mondi diversi. 

All’io narrante, Bobby confessa di aver trovato la sua musica vera insie-
me ad Andre, una musica che non ha un senso unico e fisso, ma che prende 
forma durante l’atto di suonare: “non c’è una storia, o un’idea, niente” (E, p. 
73). Suonando con Andre, Bobby ha perfino la sensazione di vergogna, di 
essere nudo: 

Dato che non c’è nessuno scopo, solo io che suono e lei che balla, non c’è una 
vera ragione per farlo, se non che lo vogliamo fare, che ci piace farlo. Siamo 
noi, la ragione. Alla fine il mondo non è migliore, non abbiamo convinto nes-
suno, non abbiamo fatto capire nulla a nessuno – alla fine ci siamo noi, come 
all’inizio, ma veri. E dietro, una scia – qualcosa che rimane, di vero (E, pp. 
73-74). 

Bobby non riesce a trasmettere l’esperienza in modo autentico, e l’io narran-
te non riesce a capire, perché, come ragiona l’io narrante, erano cattolici e, 
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come tali, erano portatori di una distinzione mentale fissa fra l’estetico e il 
morale128. Per poter capire, deve sconfinare anche lui. 

6.3 Il diluvio, le lavanderie e i ritratti 
Anche in Mr Gwyn ricorre il simbolismo acquatico per la dissoluzione ini-
ziatica. Tornato a Londra, Jasper Gwyn si sente “invisibile” (MG, p. 14), 
quasi si fosse disciolto, e arriva persino a negare di essere se stesso, se rico-
nosciuto. Per lui, smettere di scrivere vuol dire abbandonare tutta la sua 
identità, e questa perdita di orientamento nella vita si manifesta con improv-
visi attacchi di smarrimento, simili a quelli di Elisewin in Oceano mare129. 
Jasper Gwyn abbandona così il flusso del tempo quotidiano e profano e la 
direzione prevista dalla società, per intraprendere il percorso della propria 
vita. 

Era come uno di quei cavalli che, scosso il fantino, tornano indietro, svagati, 
al piccolo trotto, mentre gli altri sono ancora a farsi scoppiare il cuore inse-
guendo un traguardo e un qualsiasi ordine d’arrivo. La delizia di un simile sta-
to d’animo era infinita (MG, p. 15). 

È interessante notare che, insieme a questa decisione, Jasper Gwyn vorrebbe 
anche dissolvere il tempo passato per cancellare tutto, tempo e identità, e 
ricominciare130. Questo traspare dalla decisione di non firmare contratti per 
libri già scritti (nuove edizioni, traduzioni, ecc.), perché “non solo non vole-
va più scrivere libri ma, in qualche modo, non voleva neanche averli scritti” 
(MG, p. 17). Anche la sua iniziale decisione di tornare al mestiere che faceva 
prima di diventare scrittore, cioè accordatore di pianoforti131, viene respinta a 
causa di questa urgenza. Inaspettatamente – almeno per se stesso – 
l’abbandono del vecchio mestiere gli dà “un senso di vuoto incurabile”, da 
riempire (MG, p. 27). Jasper Gwyn sente il bisogno di un nuovo modo di 
organizzare il proprio mondo, in altre parole un bisogno che richiede una 
nuova cosmogonia. 

La crisi, descritta come “la nota evanescenza” (MG, p. 26), viene proietta-
ta su uno sfondo in cui predomina l’elemento acquatico. L’acqua come ele-
                                                      
128 Cfr. le parole dell’io narrante: “È come per il sesso. Ci hanno insegnato che si fa l’amore 
per comunicare, e per condividere la gioia. Si suona per le stesse ragioni. Il piacere non c’era, 
è una risonanza, un riverbero. La bellezza è giusto un accidente, necessario solo in dosi mini-
me” (E, p. 73). 
129 Nel caso di Elisewin, gli attacchi hanno luogo in un momento iniziale a Carewall, ma 
anche dopo, quando arriva alla Locanda Almayer. Jasper Gwyn soffre di questi attacchi in un 
momento di soglia, prima di decidere come proseguire con la vita. 
130 Come afferma Eliade, l’idea di una nuova creazione dipende fortemente 
dall’annientamento totale del vecchio (mondo) (1959: 15). 
131 Uno strumento che ricorre anche in Castelli di rabbia, in Novecento e in Questa storia. 
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mento sacro, di dissoluzione ma anche di rinascita, appare in Mr Gwyn pri-
ma di tutto nell’onnipresenza della pioggia. Ricordata come elemento ripeti-
tivo e costante, la pioggia cade “improvvisa, battente” (MG, p. 29), “batten-
te, e fredda” (MG, p. 34), arriva perfino a “diluviare” (MG, p. 30), offrendo 
un’immagine di dissoluzione totale e universale132 (cfr. Eliade 1949b: 185; 
1963: 71-72). 

L’elemento acquatico è presente anche nei nuovi luoghi, o “baricentri”, 
frequentati da Jasper Gwyn: le lavanderie. Volendo, queste possono essere 
definite dei luoghi postmoderni di rigenerazione che confermano la sacralità 
dell’acqua. Nelle lavanderie l’ex-scrittore si dedica al suo nuovo modo di 
organizzare il mondo o la sua percezione del mondo: sostituisce cioè l’atto di 
scrivere, descritto come il processo di “mettere in ordine i pensieri nella 
forma rettilinea di una frase” 133 (MG, p. 17), con qualcosa che lui chiama 
“scrivere mentalmente” (ibidem). Dunque, benché abbia deciso di abbando-
nare la durata lineare, non può fare a meno della sua liturgia privata, come 
viene suggestivamente definita (MG, p, 17, 27). 

In maniera istintiva, allora, finì per compensare quella mancanza con una sua 
privata liturgia, che non gli sembrò priva di una qualche bellezza: prese a 
scrivere mentalmente, mentre camminava, o sdraiato nel letto, la luce spenta, 
aspettando il sonno. Sceglieva parole, costruiva frasi. Poteva succedergli di 
proseguire per giorni dietro a un’idea, arrivando a scriversi in testa intere pa-
gine, che poi gli piaceva ripetere, talvolta a voce alta (MG, p. 17). 

Jasper Gwyn è consapevole del fatto che si tratta solo di liturgie “sostitutive, 
imperfette e provvisorie” (MG, p. 27), e che deve trovare un modo per ri-
creare la sua vita. 

In un giorno di pioggia (qui l’acqua interviene come un simbolo di disso-
luzione spaziale, di limiti disciolti) Jasper Gwyn incontra una donna anziana, 
che si presenta nelle vesti di una soccorritrice. Benché vecchia, Jasper Gwyn 
osserva in un suo gesto un’incoerenza temporale: “nel modo in cui diede un 
colpo ai capelli c’era qualcosa come il residuo di una seduzione interrotta 
tanti anni prima” (MG, p. 21). Anche spazialmente la signora scioglie un 

                                                      
132 Cfr. “Les traditions de déluges se relient presque toute à l’idée de résorption de l’humanité 
dans l’eau et à l’institution d’une nouvelle époque, avec une nouvelle humanité. Elles tra-
hissent une conception cyclique du cosmos et de l’histoire: une époque est abolie par la cata-
strophe et une nouvelle ère commence, dominée par des « hommes nouveaux »” (Eliade 
1949b: 185). Come sostiene anche Vierne, l’immagine del diluvio come ritorno a un caos 
originale, è analoga al ritorno alla madre (1973: 48). 
133 L’interconnessione fra vari elementi della produzione baricchiana (narrativa, saggistica, 
spettacoli, ecc.), suggerita da Tarantino (2006: 83, cit. in cap. 2), ricorre anche a proposito del 
gesto dello scrivere. Cfr. le parole di Baricco nell’introduzione al romanzo di John Fante: “Di 
sicuro si può capire una cosa: che la vita si disciplina nel racconto, e che scrivere è un modo 
di mettere ordine, di dar forma geometrica, di scandire tempi, di coniare sequenze” (2004a: 
VII-VIII). 
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limite: nel modo di appoggiare l’ombrello marcio per terra evoca infatti as-
sociazioni di limiti in dissoluzione: “lo appoggiò per terra, sdraiato. Sembra-
va una freccia, o il limite di qualcosa. Lentamente si formò una pozza 
d’acqua, intorno” (ibidem). Come nota Campbell, il soccorritore interviene 
come una forza dell’inconscio quando l’eroe ha accettato la chiamata del 
destino. La sua natura è atemporale, perché “it supports the present and 
stands in the future as well as in the past (is omega as well as alpha)” (1949: 
59). Anche spazialmente questa figura può trascendere i limiti dello spazio 
normale: “protective power is always and ever present within the sanctuary 
of the heart and even immanent within, or just behind, the unfamiliar fea-
tures of the world” (ibidem). 

Quando la signora lo riconosce, Jasper Gwyn non può più negare la pro-
pria identità, spiegandole però, che ha smesso di scrivere e che ha intenzione 
di fare il copista. Lei è d’accordo, dichiarando che sarebbe un lavoro pulito 
(scrivere libri sarebbe, dunque, un lavoro sporco), ma che sarebbe un grande 
peccato abbandonare il suo vero talento, definito da lei come una capacità di 
“entrare nella testa della gente” (MG, p. 23), cioè di poter permeare la mente 
altrui. La signora stessa, che appartiene a una sfera mitica, porta un foulard 
impermeabile in testa: in quanto soccorritore, deve essere superiore rispetto a 
Jasper Gwyn. Prima di salutarsi, gli propone di unire il suo talento al suo 
nuovo mestiere, e lo esorta a cercare un modo per copiare la gente. Il soccor-
ritore indica così la direzione del percorso. 

Nel periodo successivo gli attacchi di smarrimento sono più frequenti, 
come fossero un riflesso del suo stato interiore. Mentre cerca la vecchia si-
gnora per averne altri consigli più dettagliati su come copiare la gente, viene 
a sapere che poco dopo il loro primo e unico incontro, la signora è morta. 
Ciononostante riesce ad evocarla mentalmente per un po’ di conforto (i limiti 
spaziotemporali fra loro due continuano a essere disciolti), e lei gli spiega 
che al momento giusto capirà come eseguire le sue copie. Un giorno, mentre 
Jasper Gwyn ripercorre la strada che avevano fatto insieme dopo il loro uni-
co incontro fisico, interviene a guidarlo la dimensione acquatica: comincia a 
piovere molto forte e Jasper Gwyn finisce davanti a una galleria d’arte che 
momentaneamente espone ritratti. 

Per Jasper Gwyn, la galleria si presenta come una soglia finale, un luogo 
epifanico, perché non solo contiene dei ritratti, ma rivela parzialmente anche 
il metodo dell’artista: ci sono infatti delle fotografie che catturano il processo 
di lavoro. Paragonando le foto e i quadri, Jasper Gwyn identifica una pere-
grinazione avvenuta nel ritratto rispetto alla stasi nella foto. Nella proiezione 
statica del ritratto, l’artista è riuscito a produrre un movimento temporale 
inaspettato, un divenire, o “lo scorrere di un tempo” (MG, p. 30). I quadri, 
“tutti simili, come la ripetizione di un’unica ambizione, all’infinito” (MG, p. 
29), rivelano una coincidentia oppositorum nella loro rappresentazione, 
quella fra stasi e trasformazione. Jasper Gwyn immagina questi ritratti come 
delle “pietre, ma morbide, e vive”, come dei “sedimenti geologici, frutto di 
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metamorfosi millenarie”, e “[g]li venne voglia di toccarle, era convinto che 
fossero tiepide” (MG, pp. 29-30). 

La nudità dei modelli sui ritratti è interpretata da Jasper Gwyn come una 
“sorta di condizione originaria, preesistente a qualsiasi vergogna – o molto 
posteriore” (MG, p. 32), cioè appartenente alla condizione atemporale della 
preesistenza134. In particolare, Jasper Gwyn è colpito dalla fotografia e dal 
ritratto di un uomo coi baffi, sulla sessantina. Paragonando la fotografia con 
il ritratto dello stesso uomo, Jasper Gwyn vede qualcosa di diverso: l’uomo 
del ritratto era “ricond[otto] a casa” (ibidem), nel proprio ambiente autenti-
co. 

Jasper Gwyn, lo scrittore che aveva rifiutato di scrivere libri, cioè opere 
originali, per dedicarsi alla copia, scopre che questa può rappresentare un 
ritorno “a casa”. Come si è già mostrato (si veda 4.2), l’imitazione o la copia 
hanno un valore importante per l’homo religiosus, sempre alla ricerca del 
senso assoluto. Effettivamente, Eliade mette in luce anche la relazione eti-
mologica fra imago e imitor, dichiarando che la ripetizione dei modelli eterni 
nell’immaginazione è un modo per l’uomo moderno di raggiungere una veri-
tà più profonda (1952: 23-24). Anche il discorso di Eliade sull’uomo profano 
che diventa vero (sacro) copiando o imitando i comportamenti degli dei, in 
modo particolare nella ricreazione del rito e del mito fondativi, è interessante 
in questo contesto (1965: 86-90), specialmente considerando ciò che Eliade 
definisce come i nuovi ambiti nei quali vengono soddisfatti i bisogni innati 
dell’homo religiosus, ovvero gli universi immaginari della letteratura e 
dell’arte plastica (1969b: 125-126; 1973: 469). 

                                                      
134 Cfr. Eliade: “Toute nudité rituelle implique un modèle intemporel, une image paradi-
siaque” (1952: 208). 
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7 I cronotopi del sacro: acqua e dissoluzione; 
tempo sospeso e coordinate perdute 

Dans une formule sommaire, on pourrait dire que les eaux symboli-
sent la totalité des virtualités; elles sont fons et origo, la matrice de 
toute les possibilités d’existence (Eliade 1949b: 168). 

 
En fait, le saut dans la mer ravive, plus que tout autre événement phy-
sique, les échos d’une initiation dangereuse, d’une initiation hostile. Il 
est la seule image exacte, raisonnable, la seule image qu’on peut vivre, 
du saut dans l’inconnu (Bachelard 1942: 187-188). 

Come sostiene Eliade, è presente nelle culture di tutte le parti del mondo 
l’idea della renovatio del mondo (1963: 56-58), differenziata in base al mo-
dello cosmogonico. Questo nuovo inizio dipende fortemente da una fine che 
lo precede, perché senza la distruzione simbolica del vecchio mondo non 
può avvenire la nuova cosmogonia in senso assoluto. Una fine che è della 
stessa natura del “caos” precosmogonico (ibid.: 65-67). 

Esiste, in effetti, un mostro precosmogonico il cui nome significa lette-
ralmente “oceano, mare”, Tiamat135, mostro o drago femminile e primordiale 
nella mitologia mesopotamica, simbolo dell’Oceano primordiale (cfr. ibid.: 
65). L’insistenza su Tiamat nel presente lavoro ha due ragioni che vanno 
oltre la presenza ricorrente e l’importanza di Tiamat in tutti i saggi di Eliade: 
il mito cosmogonico babilonese, l’Enuma Elish, si presenta infatti come uno 
dei primi documenti sopravvissuti che raccontano questo evento, il quale 
viene riflettuto nella genesi biblica. Nelle due cosmogonie, le acque sono la 
materia caotica e precosmogonica che viene sacrificata per la realizzazione 
del cosmo. In entrambe le cosmogonie, la creazione non avviene ex nihilo, 
perché anche nella Bibbia, il tehôm (anche trascritto tehom), o le acque 
dell’abisso preesistente (che ricorrono nell’immaginario del mare demonico 
e caotico, il mare della morte), vengono collegate etimologicamente e sim-
bolicamente a Tiamat, l’Oceano primordiale, l’amorfo, la tenebra. Nella 
cosmogonia babilonese, Tiamat viene uccisa da Marduk, l’eroe degli dei: 
egli dividendola in due, crea in un evento demiurgico la terra e il cielo dal 
suo cadavere (Eliade 1949a: 90-91; 1965: 67-70). Attraverso l’essenza caoti-
ca di Tiamat, che si presenta come un “altro Mondo”, Eliade definisce 

                                                      
135 Si veda www.treccani.it, e il libro di Francesca Violi, Lilith, risveglio di un’ombra (2010: 
19). 
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l’oceano come antitesi del cosmo; Tiamat è “un Océan et non pas un Co-
smos” (1963: 137).  

Le Chaos aquatique qui a précédé la Création symbolise en même temps la 
régression dans l’amorphe effectuée par la mort, le retour à la modalité lar-
vaire de l’existence. D’un certain point de vue, les régions inférieures sont 
homologables aux régions désertiques et inconnues qui entourent le territoire 
habité; le monde d’en bas, au-dessus duquel s’établit fermement notre « Cos-
mos », correspond au « Chaos » qui s’étend à ses frontières (Eliade 1965: 39). 

D’altra parte, Tiamat e il mare tornano anche come un simbolo della madre e 
della rinascita (Jung 1912: it. 226-229) perché, come ricorda Simone Vierne, 
la dissoluzione nel caos e il luogo della rinascita dipendono l’uno dall’altro: 
“Il n’en reste pas moins que dans les deux cas, le monstre demeure ce lieu du 
chaos, ce lieu prénatal, par lequel il faut passer, ou qu’il faut surmonter, pour 
renaître” (Vierne 1973: 48). 

7.1 Il mare come la “fine del mondo” 
[…] autant les parcours sur la terre ferme permettaient de rendre mani-
festes choix, épreuves, tension vers le terme du chemin, autant le pèle-
rinage par mer accusait des silences pleins de tourments et un vide 
spatial incertain. […] Ce que la terre disait moins, de par la continuité 
de la route, la mer l’imposait, de par le risque multiplié et prétisseur 
d’une tenaillante angoisse d’être à tout instant enseveli dans les eaux. 
Au péril de la mer, la mort devenait présence, et présence sans merci, 
fatalité existentielle. La délivrance de l’impitoyable fantôme accroché 
à la chair vivante, la victoire de l’exister sur le retour aux eaux origi-
nelles, c’est toute la vertu du passage qui ainsi magnifie l’homme et 
aux profondeurs le transforme ou le consacre (Dupront 1987: 31-32). 

Il filosofo Hans Blumenberg considera il mare come una metafora 
dell’esistenza, interpretando l’imbarco136 come un viaggio nell’ignoto, fuori 
dalla “sfera delle potenze classificabili” e fuori dal cosmo. Secondo Blu-
menberg, l’immagine del mare evoca il “confine assegnato dalla natura allo 
spazio delle imprese umane” e rappresenta una “sfera dell’imprevedibilità, 
dell’anarchia, del disorientamento”, cioè l’antitesi della terraferma, vista 
come la “dimora appropriata dell’uomo” (1979: it. 27-28, 33). 

Lo studioso Robert Foulke, nel suo The Sea Voyage Narrative, afferma 
che il viaggio per mare implica una fusione delle categorie di tempo e spazio 
più ovvia137 rispetto a molte altre esperienze umane analoghe. Egli lega que-
                                                      
136 Blumenberg si rifà a un passaggio della Gaia scienza di Nietsche chiamato “Nell’orizzonte 
dell’infinito” e alla formula pascaliana “vous êtes embarqué” (1979: 39-40). 
137 Foulke ricorda esempi come il miglio nautico, il cronometro, ecc. (1997: 9). Un’altra 
osservazione interessante riguarda le dimensioni temporali della vita marinara. Secondo Foul-
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sto viaggio alla tematica del quest e dell’iniziazione, nella quale la morte 
provocata dal mare rappresenta una minaccia incombente. Per Foulke, gli 
archetipi di questo viaggio iniziatico di discesa verso le profondità sono 
Ulisse nell’Ade e Giona nel ventre della balena138 (1997: 9, 11-12). 

In effetti, Margaret Cohen sostiene che il concetto del cronotopo si presta 
bene ad essere applicato all’immaginario acquatico, giacché presenta una 
singolare dipendenza fra i parametri spaziali e temporali, e ne distingue sei 
cronotopi principali139 (2003: 430-431). Nella sua classificazione dei crono-
topi marini, Cohen presenta il cronotopo dell’acqua blu, cioè del mare aper-
to, come un’antitesi al cronotopo della strada. Mentre nel cronotopo della 
strada “gli eventi possiedono la plausibilità della realtà sociale effettivamen-
te esistente”, nel mare aperto regna la “inverosimiglianza” e “l’unico limite a 
ciò che può accadere è l’impensabile”. Il cronotopo dell’acqua blu è “aldilà 
di ogni norma umana”, e qui “i personaggi si mettono alla prova scontrando-
si con queste forze violente e lottando per sopravvivere” (ibid.: 432-434). 
Partendo dal Tifone di Conrad, Cohen mostra come l’inverosimiglianza dello 
spazio sia fondamentale per gli eventi accaduti lì, segnati come sono dalla 
densità simbolica della prova da superare140: mostrarsi vero, cioè autentico. 

In Oceano mare, il mare assume le qualità duplici del caos: distruttore e 
creatore di vita. Attraverso il personaggio con la maggiore inclinazione 
scientifica, cioè il professore Bartleboom, che sta scrivendo una “Enciclope-

                                                                                                                             
ke, la vita sulla nave abbraccia una doppia temporalità, con un tempo lineare parallelo a un 
tempo circolare: “The seafarer’s sense of time is equally complex. It is both linear and cycli-
cal: Time is linear in the sense that voyages have beginnings and endings, departures and 
landfalls, starting and stopping points in the unfolding of chronological time; yet time is also 
cyclical, just as the rhythm of the waves is cyclical, because the pattern of a ship’s daily rou-
tine, watch on and watch off, highlights endless recurrence” (Foulke 1997: 9). 
138 Questi due esempi presentano sia l’iniziazione con il simbolismo del regressus ad uterum 
(Giona), sia l’iniziazione del descensus ad inferos (Ulisse).  
139 La studiosa identifica sei cronotopi nelle letterature di cui si occupa, ossia quella inglese e 
quella francese: “1) l’acqua blu – il mare aperto; 2) l’acqua marrone – il fondo fangoso e 
infido del fiume; 3) l’acqua bianca – le masse d’acqua spumeggianti che diventano una mici-
diale forza della natura; 4) l’isola – una terra completamente circondata dalle acque; 5) la riva 
– il punto di contatto tra mare e terra; 6) la nave – un instabile frammento di terraferma sui cui 
gli esseri umani si avventurano negli inospitali territori oceanici” (Cohen 2003: 431). 
140 Interessante al riguardo che Monica Farnetti, nel suo Il romanzo del mare. Morfologia e 
storia della narrativa marinara (1996), collega questo tipo di romanzo alla categoria del 
romance e a una lunga tradizione antica e fiabesca che assume una forma autonoma, presen-
tandosi nel romanticismo come un vero e proprio sottogenere (1996: 12). Anche Farnetti fa 
una classifica, sia pure di orientamento tipologico, per il racconto del mare: 1) il racconto di 
lotta col mostro; 2) il racconto di tempesta e/o naufragio; 3) il racconto della nave-fantasma; 
4) il racconto corsaro; 5) il racconto dell’aprodo a rive misteriose o sconosciute; 6) il racconto 
di caccia al tesoro; 7) il racconto della pesca miracolosa; 8) il racconto del marinaio e della 
donna che lo ama; 9) il racconto di formazione (legato ad ambienti marini o costieri) e infine 
10) il racconto lagunare. Per Farnetti, questa tipologia ha solo un valore teorico, visto che 
esistono delle “contaminazion[i]” o “coordinazion[i]” fra vari tipi (ibid.: 16-20). 
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dia dei limiti riscontrabili in natura con un supplemento dedicato ai limiti 
delle umane facoltà” (OM, p. 34), si assiste a “quel continuo avvicendarsi di 
creazione e distruzione” (OM, p. 31, c.m.). Il mare, dunque, si manifesta 
come un mondo di movimento continuo, di morte e rinascita perpetue. Per 
realizzare il brano sul mare nella sua enciclopedia, Bartleboom cerca di in-
quadrare lo spazio, “proprio quel punto”, e fermare il tempo, “vedete che 
dura solo un attimo, poi sparisce”. Vuole cioè trovare un’intersezione tra 
spazio e tempo, per stabilire dove e quando l’onda si ferma sulla spiaggia 
prima di tornare indietro e definire così la fine del mare (OM, p. 33). 

Il mare immenso, l’oceano mare, che infinito corre oltre ogni sguardo, 
l’immane mare onnipotente – c’è un luogo dove finisce, e un istante – 
l’immenso mare, un luogo piccolissimo e un istante da nulla. Questo, voleva 
dire Bartleboom (ibidem). 

In quanto scienziato, l’approccio positivistico di Bartleboom è inizialmente 
quello di poter misurare tutto, ma nella sua solita lettera serale alla sognata e 
adorata ma non ancora trovata futura moglie, egli rivela, dopo un periodo 
passato alla Locanda, le difficoltà di inquadrare il mare, ovvero di coglierne 
gli elementi principali. Il tentativo scientifico di misurare il mare gli rivela 
che il mare non può essere misurato, perché si presenta come qualcosa di 
immenso o infinito. 

Non avevo pensato che potesse essere così difficile stargli davanti. E mi aggi-
ro, con i miei strumenti e i miei quaderni, senza trovare l’inizio di ciò che 
cerco, l’ingresso a una qualsiasi risposta. Dove inizia la fine del mare? O ad-
dirittura: cosa diciamo quando diciamo: mare? Diciamo l’immenso mostro 
capace di divorarsi qualsiasi cosa, o quell’onda che ci schiuma intorno ai 
piedi? L’acqua che puoi tenere nel cavo della mano o l’abisso che nessuno 
può vedere? Diciamo tutto in una parola sola o in una sola parola tutto na-
scondiamo? Sto qui, a un passo dal mare, e neanche riesco a capire, lui, 
dov’è. Il mare. Il mare (OM, pp. 37-38, corsivo nel testo). 

Da queste parole141 si evince che anche per un personaggio con l’ambizione 
scientifica di trovare i limiti delle cose, il mare si presenta come qualcosa 
senza fine, qualcosa di sacro. Il mare è “l’essere-nulla trascendente e divino” 
(Piazza 2007: 17), e in quanto sacro si oppone al mondo noto a Bartleboom 
fino al suo arrivo alla riva, cioè al mondo profano. 

In effetti, la trasformazione di Bartleboom incomincia alla Locanda Al-
mayer. Già al suo arrivo, trova nella sua stanza un bambino di nome Dood 
che sta continuamente sul davanzale a guardare il mare, a spiare l’infinito. In 
una scena piuttosto comica, ma anche permeata da una verità non ancora 

                                                      
141 Come accenna Piazza (2007: 17), il passo è forse ispirato al Pellegrino Cherubico di Sile-
sio, IV, 153: “Il mare in una goccia. Dimmi com’è possibile che in una gocciolina, In me, 
tutto si versi appieno il mar di Dio?” (1675: it. 453). 
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percepibile per Bartleboom, lo scienziato chiede al bambino la ragione di 
questa sua strana abitudine: 

–   Cosa ci fai tutto il tempo seduto qua sopra?                                                                                                                                                                                                                             
– Guardo. 
– Non c’è molto da guardare… 
– Scherzate? 
– Be’, c’è il mare, d’accordo, ma il mare è poi sempre quello, sempre uguale, 
mare fino all’orizzonte, se va bene ci passa una nave, non è che sia poi la fine 
del mondo. 
[…] 
– Voi siete simpatico. Magari quando ve ne andrete sarete un po’ meno imbe-
cille (OM, pp. 20-21). 

Il mare come fine del mondo, cioè fine del cosmo, è un tema ricorrente nel 
romanzo: lì “non c’erano chiese, non c’erano croci, non c’erano sentieri, il 
mare è senza strade, il mare è senza spiegazioni” (OM, p. 46). 

A sua volta, il barone di Carewall – dopo aver capito che sua figlia Eli-
sewin doveva andare al mare per guarire dalla sua malattia misteriosa – si 
rende conto che il mare è un altro mondo, che non appartiene al cosmo cono-
sciuto: 

Il mare – vide il barone sui disegni dei geografi – era lontano. Ma soprattutto 
– vide nei suoi sogni – era terribile, esageratamente bello, terribilmente forte – 
disumano e nemico – meraviglioso. E poi era colori diversi, odori mai sentiti, 
suoni sconosciuti – era l’altro mondo (OM, p. 50, c.m.). 

Anche nella mia interpretazione di Oceano mare, il mare come spazio o 
cronotopo del sacro non è solo la sfera del caos e dalla dissoluzione, ma è 
anche il luogo in cui i personaggi saranno iniziati142, dove potranno diventare 
veri.  

7.1.1 La locanda Almayer e la nave: involucri cosmici nel caos 
del mare 

Le particolarità spaziotemporali della Locanda Almayer sono state notate da 
molti studiosi143, ma è solo Farnetti che la definisce come il “cronotopo della 

                                                      
142 A tale riguardo è interessante notare che Bart van den Bossche, nella sua analisi del mare 
in alcune opere di Alberto Savinio, sostiene: “Come passaggio verso un altro mondo, il viag-
gio per mare assume pertanto facilmente l’aspetto di un vero e proprio rito di iniziazione o di 
transizione. […] Acquista particolare rilievo l’immagine del mare come il regno dell’al di là, 
come un’Ade acquatica dove hanno preso dimora i morti. Il collegamento tra il mare e la 
morte appare in numerose opere saviniane” (2006: 90-91). 
143 Pezzin la definisce così: “una sorta di allegoria del limite tra ciò che è visibile e ciò che 
non lo è, tra esistenza ed essenza (o nulla). Nello stesso tempo, rappresenta la dimensione 
onirica, del sogno, dell’immaginazione che è atemporale, collocata fuori dell’esistenza, estra-
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frontiera” (1996: 152). Anche la scelta del nome Almayer ha suscitato 
l’interesse di molti studiosi, guardata come un omaggio a Conrad. Si potreb-
be azzardare al riguardo anche un riferimento alla città Almería144 in Aracoe-
li di Elsa Morante (1982), che per Emanuele, il protagonista, disvela dimen-
sioni spaziotemporali irraggiungibili che rivestono funzioni rivelatrici. 

Essendo un posto d’incontro per personaggi molto diversi fra di loro, la 
locanda potrebbe anche rappresentare il “cronotopo della riva” come lo defi-
nisce Cohen, perché incorpora “incontri tra gruppi che, pur abitando nello 
stesso mondo, di solito sono separati a causa della stratificazione sociale”. 
La riva, secondo Cohen, è una “zona di contatto”, anche con il mare aperto. 
Tuttavia, “i confini non vengono oltrepassati, quanto piuttosto messi alla 
prova e poi riaffermati” (2003: 443). 

Benché la Locanda Almayer si trovi geograficamente sul confine, essendo 
“posata sulla cornice ultima del mondo, a un passo dalla fine del mare”, “in 
bilico sull’orlo della terra, a un passo dal mare in burrasca” (OM, p. 36, 129), 
sulla riva fra la terra geometricamente conosciuta, misurabile e mappata e lo 
spazio infinito e sconosciuto rappresentato dal mare, ho scelto di incorporar-
la nel cronotopo maggiore del sacro, giacché non presenta una duplicità di 
appartenenza, al contrario dei cronotopi definiti nel capitolo precedente. La 
locanda Almayer non è un luogo di transizione, ma una meta: il punto neces-
sario per poter contemplare, come propone Giannetto, gli aspetti “gradevoli” 
e “affascinanti” del mare, quello “da misurare” o “da dipingere” (2002: 64). 

La frontiera dove è situata la Locanda Almayer, è un luogo di cambia-
mento continuo, di cancellazione e dissolvimento145, che si riflette nei perso-
naggi. Questo emerge dalle parole rivolte da madame Deverià alla giovane 
Elisewin: 

Sai cos’è bello, qui? Guarda: noi camminiamo, lasciamo tutte quelle orme sul-
la sabbia, e loro restano lì, precise, ordinate. Ma domani, ti alzerai, guarderai 
questa grande spiaggia e non ci sarà più nulla, un’orma, un segno qualsiasi, 

                                                                                                                             
nea al reale […]; ma è anche l’altrove dell’irrazionalità e della follia” (2001: 39, c.m.). Gio-
vanardi scrive: “è un non-luogo, che si affaccia su un non-mare, in un non-tempo; e insieme è 
il Luogo per eccellenza, punto d’arrivo di una miriade di destini che al loro tempo storico, e 
alle stimmate della loro natura, vogliono disperatamente sfuggire, ponendosi per un verso o 
l’altro oltre il limite” (2003, c.m.). 
144 In effetti, le radici etimologiche del nome della città spagnola Almería hanno connotazioni 
interessanti. La radice araba, r-a’-ā (ر-أ-ى), a cui viene ricondotta Almería, implica la “macro-
idea” del vedere. Da questa radice sono derivate le forme al-mir’a (المرأة), lo specchio e ru’yā 
 rivelazione. Come cercherò di mostrare, entrambe queste connotazioni sono valide per ,(رؤیة)
la Locanda Almayer. 
145 Al riguardo, esiste una certa contraddizione nella definizione di Cohen a proposito del 
cronotopo della riva. Anche se la definisce come un luogo dove “i confini non vengono oltre-
passati […]”, scrive anche che “il suo pericolo del dissolvimento dei confini si riflette nella 
geologia stessa del litorale, i cui contorni sono resi instabili dall’azione delle maree e 
dall’erosione dell’acqua e del vento” (2003: 443-444). 
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niente. Il mare cancella, di notte. La marea nasconde. È come se non fosse 
mai passato nessuno. È come se noi non fossimo mai esistiti. Se c’è un luogo, 
al mondo, in cui puoi pensare di essere nulla, quel luogo è qui. Non è più ter-
ra, non è ancora mare. Non è vita falsa, non è vita vera. È tempo. Tempo che 
passa. E basta (OM, p. 79). 

La riva, dunque, non rappresenta un confine statico mentre, a differenza 
delle soglie orizzontali e materiali, la locanda si configura piuttosto come 
una soglia nel senso più metaforico di Eliade: luogo sacro, tempio. Come 
tale rappresenta quindi un’apertura verticale: sta sulla soglia dell’abisso ac-
quatico, ma incarna anche un’apertura verso l’alto. Questo si vede in modo 
particolare nella scena in cui scompare tutto e gli abitanti si sentono immersi 
in “nuvole di mare” (OM, p. 82). L’immagine delle nuvole di mare, evoca il 
mare materno e latteo di Bachelard146 (1942: 136), un’interpretazione sugge-
rita dal testo stesso, anche attraverso le ripetizioni: 

Un giorno si svegliarono e non c’era più niente. Non erano scomparse solo le 
orme sulla sabbia. Era scomparso tutto. Per così dire. 

Una nebbia da non crederci. 
– Non è nebbia, sono nuvole. 
Delle nuvole da non crederci […] 
Certo, a guardar fuori, faceva impressione […] [era] come stare dentro una 

tazza di latte. Senza contare il freddo. Come stare dentro una tazza di latte 
freddo (OM, p. 82, c.m.). 

Anche l’arte di Plasson è assimilabile al mare latteo di Bachelard, come con-
fermano le parole di madame Deverià, la quale, spiando queste nuvole, “il 
grande spettacolo”, conferma: “Sembra davvero uno dei vostri quadri […] 
Tutto meravigliosamente bianco” (OM, p. 83). 

Inoltre, sia Elisewin sia lo scienziato Bartleboom, definiscono la riva co-
me un mondo di angeli. Gli angeli che “[s]tavano sulla riva del mare” (OM, 
p. 92, 198) sarebbero i bambini o fanciulli eterni che mantengono la locanda 
e la cui giovinezza è di natura atemporale, divina (cfr. Kerényi 1942a: it. 48). 
I fanciulli hanno nomi strani (Dira, Ditz, Dood, Dol) che incominciano con 
la lettera D, forse per designare Dio o il divino. Quando Adams arriva alla 
Locanda Almayer, il suo incontro con Dira rivela la l’età anomala della 
bambina: 

Era già tanto se aveva dieci anni, quella bambina. Ma se voleva poteva averne 
mille di più. Piantò gli occhi dritto in quelli di Adams e quello che disse lo 
disse con una voce tagliente che sembrava quella di una donna che, lì, non 
c’era (OM, p. 76). 

                                                      
146 Per la sua immagine del mare latteo, Bachelard è stato ispirato dall’opera che, secondo lui, 
è “la poésie de la mer” (1942: 137), cioè La mer (1861) di Jules Michelet. Per Michelet, la 
“mer de lait” (libro secondo, capitolo due) è un’immagine di fecondità naturale, mucosa e 
piena di germogli e creature microscopiche che nutrono l’acqua materna (1861: 58-65). 
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Non solo la temporalità che caratterizza i bambini, ma anche quella della 
locanda può essere fatta risalire al cronotopo del sacro. Il tempo della Lo-
canda Almayer si presenta infatti come un tempo duplice, circolare e atem-
porale al tempo stesso. La circolarità del tempo della locanda è messa in 
rilievo da madame Deverià che scrive, in una lettera al suo amante, André 
Savigny:  

questa riva non conosce tempo, e vive un solo giorno, sempre quello. Il pre-
sente sparisce e tu diventi memoria […]. Futuro. Il mio, è già tutto qui, e ades-
so. Il mio sarà la quiete di un tempo immobile, che collezionerà istanti da po-
sare uno sull’altro, come se fossero uno solo. Da qui alla mia morte, ci sarà 
quell’istante, e basta (OM, pp. 164-165).  

L’aspetto atemporale della locanda147 emerge da una conversazione fra Ann 
Deverià e Plasson, perché – a differenza degli altri personaggi che arrivano 
alla locanda uno dopo l’altro (Bartleboom, Elisewin con Padre Pluche e infi-
ne Adams) – la bella donna e il pittore sono lì da un tempo indefinito, o forse 
anche infinito, come suggerisce Plasson: 

‒ Plasson, ma da quanto siamo qui, noi? 
‒ Da sempre, madame. 
‒ No, ve lo dico sul serio. 
‒ Da sempre, madame. Sul serio (OM, p. 98). 

Il carattere insolito dell’aspetto temporale della Locanda viene osservato 
anche da Padre Pluche, che quasi immediatamente dopo il suo arrivo 
s’interroga sulla realtà del posto, trovandolo “malato”, perché lì “la gente 
c’è ma è invisibile, o va avanti e indietro all’infinito, come se avesse 
l’eternità davanti […]” (OM, p. 92). 

Come si nota dalle parole di Padre Pluche, le caratteristiche temporali del-
la locanda sono legate anche alle caratteristiche spaziali del sacro. La locan-
da non si presenta come un luogo fisso, aperto a chiunque, ma piuttosto co-
me un luogo aperto solo agli eletti, o come dice Elisewin, non è “né terra, né 
mare. È un luogo che non esiste” (ibidem). Anche dalla lettera di madame 
Deverià all’amante emergono le particolarità dello spazio della locanda, la 
sua vaghezza e la sua non-accessibilità:  

Non so come hai fatto a trovarmi. Questo è un posto che quasi non esiste. E se 
chiedi alla gente della locanda Almayer, la gente ti guarda sorpresa, e non sa. 
Se mio marito cercava un angolo di mondo irraggiungibile, per la mia guari-
gione, l’ha trovato. Dio sa come hai fatto a trovarlo anche tu (OM, p. 163). 

                                                      
147 L’aspetto è notato anche da Pezzin, per il quale la Locanda Almayer “rappresenta la di-
mensione onirica, del sogno, dell’immaginazione che è atemporale, collocata fuori 
dell’esistenza, estranea al reale […] ma è anche l’altrove dell’irrazionalità e della follia” 
(2001: 39). 
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Il carattere sacro della locanda è ribadito anche dal fatto che Bartleboom la 
paragona a una nave148 nella sua solita lettera alla futura moglie: 

sono arrivato al mare. Vi risparmio le fatiche e le miserie del viaggio: ciò che 
conta è che ora sono qui. La locanda è ospitale: semplice, ma ospitale. È sul 
colmo di una piccola collina, proprio davanti alla spiaggia. La sera si alza la 
marea e l’acqua arriva fin quasi sotto alla mia finestra. È come stare su una 
nave (OM, p. 21, corsivo nel testo). 

L’analogia fra il luogo sacro e la nave è affermata da Eliade nel suo diario. 
Lo studioso collega le due immagini sia a livello etimologico, sia a livello 
immaginario, in quanto espressione di un luogo rinchiuso e protetto in cui 
l’essere umano può attraversare le acque, cioè il nulla, il caos e le tenebre149 
(1973: 224). La differenza fra una nave e la Locanda Almayer è che mentre 
la nave stessa si trova in movimento nel caos, nel caso della locanda è il 
mare che ogni notte si muove verso la Locanda, accogliendola e abbraccian-
dola nel proprio grembo. L’immagine evoca l’arca di Noè, un pezzo di terra-
ferma con un mosaico di personaggi al proprio interno, che galleggia sopra il 
caos sottostante. 

Sarà naturalmente Adams, l’uomo che sa leggere i pensieri altrui, a rivela-
re l’essenza della Locanda come luogo eterno, non legato a uno spazio e una 
temporalità definiti: 

In mille posti diversi del mondo, ho visto locande come questa. O forse: ho 
visto questa locanda in mille diversi posti del mondo. La stessa solitudine, gli 
stessi colori, gli stessi profumi, lo stesso silenzio. La gente ci arriva e il tempo 
si ferma (OM, p. 95). 

La locanda si presenta dunque come un cronotopo del sacro che, in quanto 
tale, non può essere fissato una volta per sempre, giacché il sacro è di natura 
dinamica. Nel caso della Locanda Almayer, questo carattere dinamico è ac-
centuato ancora di più alla fine del romanzo, quando l’ultimo ospite lascia la 
locanda e questa si disfa “leggera in mille pezzi” (OM, p. 227), perché ha 
adempiuto la sua funzione. 

Come propone Jung, questi luoghi, “nell’estremo occidente in riva 
all’Oceano”, verso cui si sono spinti Ercole e Gilgamesh “per ottenere 

                                                      
148 La nave è, secondo Cohen, uno dei cronotopi marini. La studiosa lo definisce, con Melvil-
le, come “un pezzo di terraferma” isolato nel mare (2003: 444). 
149 L’annotazione è dell’11 gennaio 1955: “Le temple grec s’appelle naos, néôs – comme la 
barque. A méditer sur cette image: Le Temple, c’est-à-dire la sacralité exprimée en volumes, 
est conçu comme un navire. Grâce auquel on peut voyager (évidemment vers le Ciel, dans le 
Ciel), on peut traverser les eaux (= le non-être, les ténèbres, le chaos, etc.). L’idée que le 
passage parfait ne peut s’effectuer que dans un « vaisseau », c’est-à-dire dans une « forme 
fermée » qui protège de la dégradation, de la dispersion, de la dissolution (= dissolution dans 
les Eaux)” (1973: 224). 



 114 

l’immortalità”, sono luoghi dove “il sole e il mare materno si uniscono in un 
amplesso che ringiovanisce per sempre” (1912: it. 219). Sono, dunque, luo-
ghi di iniziazione. 

7.1.2 Notte alla Locanda Almayer 
L’immersione notturna nel caos della Locanda Almayer è qualcosa che la 
ragazza Elisewin, con la sua sensibilità acuta sentirà con una forza inaspetta-
ta. Per Elisewin, la locanda assume il ruolo della capanna iniziatica. Posto 
accogliente ma alquanto strano di giorno, la locanda esibisce di notte, con 
l’arrivo del caos e del buio, le proprie caratteristiche di dissoluzione: con 
l’immersione notturna della Locanda nel mare, anche per Elisewin incomin-
cia la dissoluzione. 

La prima notte trascorsa alla locanda, Elisewin sente nel buio una “bolla 
di vuoto” scoppiare nella testa. Prova la “sensazione di sparire” (OM, p. 68) 
e cerca un salvagente qualsiasi al quale aggrapparsi150: 

Elisewin riuscì a pensare alla porta che, a pochi metri da lei, collegava la sua 
stanza con quella di Padre Pluche. Pochi metri. Doveva farcela. […] bastava 
alzarsi da lì, trovare la forza per pochi passi, attraversare la stanza, aprire la 
porta – alzarsi, scivolare fuori dalle coperte, scivolare lungo la parete – alzar-
si, mettersi in piedi, fare quei pochi passi – alzarsi, tenere gli occhi chiusi, tro-
vare quella porta, aprirla – alzarsi, cercare di respirare, e poi staccarsi dal let-
to – alzarsi, non morire – alzarsi da lì – alzarsi. Che orrore. Che orrore (OM, 
p. 69, c.m.). 

In quella stanza, al primo piano della locanda Almayer, Elisewin è persa in 
un mare infinito ed eterno. La porta della sua stanza sembra lontanissima: 
“Non erano pochi metri. Erano chilometri, erano un’eternità: la stessa che la 
separava dalla sua stanza vera, e dalle sue cose, e da suo padre, e dal posto 
che era suo. Tutto era lontano. Perso era tutto” (ibidem, c.m.). L’uso del 
termine “eternità” per definire un’estensione spaziale, sottolinea la co-
dipendenza fra tempo e spazio in questi cronotopi del sacro151. In quella ca-
mera buia, Elisewin – abituata alle sue camere silenziose e mute in Carewall 

                                                      
150 In effetti la scena è simile a quella in cui Jasper Gwyn sente “un improvviso svanire”, e si 
rifugia in una cabina telefonica, “stringendo spasmodicamente la cornetta e cercando di non 
morire” (MG, p. 24). 
151 Un esempio esplicito si trova nel romanzo breve Seta, in cui la co-dipendenza spaziotem-
porale del sacro viene messa in risalto a più riprese, in particolare nella descrizione del villag-
gio giapponese di Hara Kei: “La vita brulicava sottovoce, si muoveva con una lentezza astuta, 
come un animale braccato nella tana. Il mondo sembrava lontano secoli” (S, p. 33, c.m.). In 
modo più generale nel testo il Giappone, l’isola dove si trova il “tesoro” (cioè la seta), viene 
definito come la fine del mondo. 
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– lotta anche contro il rumore o la musica del mare. L’infinito penetra il suo 
senso auditivo152, fortificando l’immensità dello spazio del mare: 

Si sentiva il mare, come una slavina continua, tuono incessante di un tempora-
le figlio di chissà che cielo. Non smetteva un attimo. Non conosceva stan-
chezza. E clemenza. 
Se lo guardi non te ne accorgi: di quanto rumore faccia. Ma nel buio… Tutto 
quell’infinito diventa solo fragore, muro di suono, urlo assillante e cieco. Non 
lo spegni, il mare, quando brucia nella notte (OM, p. 68, c.m.). 

Il buio della notte rafforza tutte le caratteristiche sacre del mare: l’infinità 
trasmessa anche dagli aspetti sonori, la temporalità anomala, le geometrie 
perdute. Con l’arrivo del buio, Elisewin perde la sua competenza visiva. E il 
mare, il cui rumore di giorno non faceva molta impressione – perché per 
l’essere umano, il mondo finisce all’orizzonte della percezione – di notte 
diventa una musica infinita. Essendo la vista un senso “razionale” – perché si 
crede a ciò che si vede – rispetto all’udito, più intuitivo – l’assenza di luce 
scatena nuove emozioni nella ragazza. 

Basandosi sul geografo Yi-Fu Tuan, la studiosa americana Judith Fryer 
s’interroga sul legame fra lo spazio e le strutture immaginarie femminili, 
traendo esempi da discipline come l’antropologia, la storia, la psicologia e la 
letteratura. Fryer osserva una distinzione fra luogo definito e spazio infinito 
dal punto di vista del corpo umano, in modo particolare per quello femmini-
le153 (1986: 49-50). Come suggerisce il testo di Oceano mare, è una sensa-
zione che Elisewin non può evitare. Il seguente passo, “Quel vuoto intorno, 
senza pareti e porte chiuse, e solo, davanti, uno sterminato specchio eccitan-
te d’acqua” (OM, p. 44, c.m.), allude proprio al concetto di spazio, mentre la 
vita di Elisewin a Carewall è definita solo da luoghi, delimitati e fortemente 
controllati, anche se gentili e protettivi. Solo nello spazio apparentemente 
infinito del mare, collegato a una libertà assoluta, Elisewin potrà ridefinirsi 
per conto proprio, diventare vera e rinascere. 

A spegnere il rumore del mare sarà Dira, una bambina della locanda, che 
arriva nella stanza di Elisewin con una candela accesa e un libro aperto. Dira 
apre le porte di un mondo immaginario al quale aggrapparsi per non spro-
fondare nell’infinito e riesce così a eliminare il buio insieme al suono del 

                                                      
152 A proposito del suono come dimensione spaziale, il geografo Yi-Fu Tuan scrive in Topo-
philia che la sordità comporterebbe il sentimento di un tempo sospeso, senza progresso, e che 
anche la percezione spaziale dipende fortemente del senso uditivo. La mancanza di suono 
comporterebbe, secondo lo studioso, una contrazione dello spazio: “Space itself [in case of 
deafness] contracts, for our experience of space is greatly extended by the auditory sense 
which provides information of the world beyond the visual field” (Tuan 1974: 9). 
153 Cfr. “Spaciousness, then, means being free; freedom implies space. Il means having the 
power and enough room in which to act. Il means having the ability to transcend the present 
condition, and that transcendence implies, quite simply, the power to move” (Fryer 1986: 49-
50). 
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mare infinito. Come sostiene Baricco stesso nel suo Next, l’esperienza cultu-
rale (di alta o pessima qualità) si presenta come l’apertura di un mondo: “Noi 
siamo grati a chi riesce ad allestire mondi. Sono assicurazioni contro il caos, 
sono organizzazioni salvifiche del reale”154 (Baricco 2002a: 53). E così la 
lettura di Dira (insieme alla candela accesa, perché ovviamente la coppia 
caos/cosmo ha la sua controparte nella coppia luce/buio), nella stanza rumo-
rosa di Elisewin, crea un mondo: è la fissazione di un punto spaziotemporale 
(e narrativo) che serve a non essere divorati dall’infinità del mare: 

Elisewin riabbassò la testa sul cuscino. Vedeva la fiammella della candela 
fumare immobile. E la stanza, intorno, dormire dolcemente. Si sentì stanca, di 
una stanchezza meravigliosa. Fece in tempo a pensare 
‒ Non si sente più il mare. 
Poi chiuse gli occhi. E si addormentò. 
Al mattino, trovò il porta candela, solitario, appoggiato sulla sedia. La candela 
ancora accesa. Come se neanche si fosse consumata. Come se avesse vegliato 
a una notte lunga un istante. […] 
Elisewin si alzò. Spense la candela con un soffio. Da ogni parte arrivava la 
strana musica di un suonatore instancabile. Un rumore grande. Uno spettaco-
lo. 
Era tornato, il mare (OM, p. 70, c.m.). 

In questo posto così pauroso e turbante, Elisewin si rivolge alla figura fem-
minile della locanda, madame Deverià, per un po’ di conforto e di orienta-
zione. Ann Deverià è una donna adulta, consapevole della funzione iniziatica 
della Locanda Almayer, come confessa nella lettera all’amante: 

Mio marito pensava fosse un posto dove guarire. Ma guarire è una parola 
troppo piccola per ciò che succede qui. E semplice. Questo è un posto dove 
prendi commiato da te stesso. Quello che sei ti scivola addosso, a poco a po-
co. […] Scivola dall’altra parte della vita. Con una leggerezza che sembra una 
danza. 
È un modo di perdere tutto, per tutto trovare (OM, p. 164, c.m.). 

                                                      
154 Questa visione del potere salvifico dell’esperienza culturale, in particolare della letteratura, 
era già presente in Castelli di rabbia (1991). Nel libro, il caos viene rappresentato dalla nuova 
velocità provocata dai treni: “Sui treni, per salvarsi, per fermare la perversa rotazione di quel 
mondo che li martellava di là dal vetro, e per schivare la paura, e per non farsi risucchiare 
dalla vertigine della velocità che certo doveva continuamente bussargli nel cervello quanto 
meno nella forma di quel mondo che strisciava di là dal vetro in forme mai viste prima, mera-
vigliose certo, ma impossibili perché il solo concederglisi per un attimo istantaneamente 
rimetteva in corsa la paura, e di conseguenza quell’ansia densa e informe che cristallizzata in 
pensiero si rivelava a tutti gli effetti nient’altro che il sordo pensiero della morte […] / Sui 
treni, per salvarsi, leggevano. / Linimento perfetto. La fissa esattezza della scrittura come 
sutura di un terrore. L’occhio che trova nei minuscoli tornanti dettati dalle righe la nitida 
scorciatoia per sfuggire all’indistinto flusso di immagini imposto dal finestrino. […] Bisogna 
immaginarselo. Un treno in corsa furibonda su due lame di ferro, e dentro il treno un angolo 
di magica immobilità ritagliato minuziosamente dal compasso di una fiammella. […] Come 
un nòcciolo di silenzio nel cuore di un boato” (CR, p. 64). 
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Il tema della dissoluzione delle forme è, come nota Eliade, tipica per le ini-
ziazioni del regressus ad uterum, una dissoluzione che abbraccia anche la 
durata biologica, creando così una fase primordiale e originaria (1959: 116-
118). Elisewin deve dunque abbandonare la sua vecchia personalità, per 
“scivolare dall’altra parte”. Benché il soggiorno sulla riva possa sembrare 
sospeso nell’eternità, il mare “incrina questo purgatorio” (OM, p. 79), chia-
ma tutti, e non si accontenta finché i personaggi non ci entrano veramente 
dentro. Con poche parole, madame Deverià rivela che la locanda Almayer, 
cioè la riva del mare, è un luogo sacro, ma che ci sarà un momento decisivo, 
il salto qualitativo. 

L’insegnamento di madame Deverià è incentrato sui desideri: 

Uno si aspetta che siano altre cose a salvare la gente: il dovere, l’onestà, esse-
re buoni, essere giusti. No, sono i desideri che salvano. Sono l’unica cosa ve-
ra. Tu stai con loro, e ti salverai (OM, p. 79, c.m.). 

Le parole evocano le immagini della sacralità femminile nei testi antropolo-
gici. Secondo Eliade, è una sacralità fondata sui misteri della fecondità e 
della sessualità, come nelle iniziazioni puberali. Attraverso l’iniziazione la 
giovane ragazza deve assumere il ruolo della creatrice di vita. A differenza 
dell’iniziazione puberale maschile, spesso collegata alla rivelazione di un 
essere divino e di un oggetto sacro e invisibile, quella femminile è piuttosto 
legata ai segreti di un fenomeno naturale e fisico155, cioè alla maturità ses-
suale (1959: 94, 102-103). 

7.1.3 Digeriti nel ventre della Terra Mater 

The sea becomes the place of purgatorial suffering: through separation 
and apparent loss, the characters disorders by passion are brought to 
their senses and the world of music and marriage is made possible. 
There is, however, one extremely important difference in the relation 
of the actors to the sea from that which our period exhibits, namely 
that the putting to sea, the wandering was never voluntarily entered 
upon as a pleasure. It is a pain which must be accepted as cure, the 
death that leads to rebirth, in order that the abiding city may be built 
(Auden 1950: 12). 

                                                      
155 Qui Eliade, nelle sue osservazioni, conferma l’infelice dicotomia in forza della quale ma-
schio e femmina sono visti come opposizioni binarie, in cui l’uomo rappresenta la cultura 
(l’iniziazione maschile implica la rivelazione di un essere astratto) e la donna equivale alla 
natura (una rivelazione corporale e fisica). Questa dicotomia è stata fortemente criticata dai 
teorici femministi (cfr. MacCormack 1980: 1-9). 
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Per molti versi Elisewin si presenta come un “essere debole”. Basandosi sul 
libro di Marie Delcourt156, Bachelard discute questi esseri deboli e in modo 
particolare il modo in cui queste persone erano considerate in età classica 
ovvero come una minaccia ai normali cicli di fecondità della terra. Bachelard 
si rifà ad un rito arcaico, chiamato humi positio, spiegato in dettaglio da 
Eliade. In varie parti del mondo è in uso il rito di mettere il neonato a contat-
to con la terra, per Eliade un evento che rappresenta la rievocazione a livello 
microcosmico della cosmogonia: il legame tra il parto e la terra. La madre 
umana ripete così l’atto primordiale, cioè l’apparizione della vita dal grembo 
della Terra Mater, un rito che diventa un atto di rigenerazione anche per la 
terra (1965: 120-123). 

Bachelard spiega come in età classica esistesse una credenza secondo la 
quale la nascita di un bambino debole poteva squilibrare la fecondità della 
terra. Questi bambini non dovevano essere messi a contatto con la terra, anzi, 
dovevano essere restituiti, al più presto possibile, al loro elemento, ossia alla 
morte, all’infinito mare. Per questi bambini “deboli” esisteva una sola via di 
salvezza: il rifiuto da parte del mare di accoglierli, o la sua decisione di sal-
varli: 

On s’explique alors que lorsque de tels enfants abandonnés à la mer étaient 
rejetés vivants sur la côte, quand ils étaient « sauvés des eaux », ils devenaient 
facilement des êtres miraculeux. Ayant traversé les eaux, ils avaient traversé 
la mort. Ils pouvaient alors créer des villes, sauver des peuples, refaire un 
monde (Bachelard 1942: 89). 

In effetti, è proprio questa cura che il dottor Atterdel ordina per la guarigione 
di Elisewin: i bagni d’onda nel mare. Il medico dichiara: “Il mare vi restitui-
rà vostra figlia. Morta, forse. Ma, se viva, viva davvero” (OM, p. 47). Nel 
romanzo, i bagni d’onda vengono descritti in termini inconfondibilmente 
iniziatici: 

Dentro il mare. C’era da non crederlo. L’appestato e putrido mare, ricettacolo 
di orrori, e antropofago mostro abissale – antico e pagano – da sempre 
temuto […] Tutto nella certezza – diciamo nella convinzione – che il grande 
grembo marino possa spezzare l’involucro della malattia, riattivare i canali 
della vita (OM, p. 42, c.m.) 

Dal testo emerge un’immagine del mare come grembo iniziatico che dissol-
ve la vita anteriore, dando vita a un nuovo essere umano, anche temporal-
mente, dandogli l’opportunità di un nuovo, puro inizio. Sia la rigenerazione 
sia il grembo alludono al rito del regressus ad uterum come viene spiegato 
da Eliade. Esiste però anche il pericolo di morte senza una nuova vita. 
                                                      
156 Marie Delcourt (1891-1979), ellenista ed esperta della dimensione psicologica della 
religione greca antica all’università di Liège, Belgio. Qui Bachelard si appoggia sul suo libro 
del 1938, Stérilités mystérieuses et naissances maléfiques dans l’antiquité classique, p. 65. 
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Come viene suggestivamente raccontato in Oceano mare nell’episodio sul 
“pazzo di Brixton”, esiste un rischio concreto di morte durante l’iniziazione 
nel mare. L’uomo viene “digerito dal grande intestino acquatico e mai resti-
tuito alla spiaggia, mai rivomitato al mondo, come ci si sarebbe potuti aspet-
tare, ridotto a vescica informe e livida” (OM, p. 44, c.m.). Da questa citazio-
ne si capisce che l’uomo è stato accolto nel grembo del caos, nell’intestino 
del mostro oceanico, l’“antropofago mostro abissale – antico e pagano” 
(OM, p. 42), il mostro primordiale, tehôm o Tiamat, l’amorfo, dove doveva 
essere formalmente disciolto, senza essere successivamente rivomitato sulla 
terra. Senza dunque rinascere. Quest’immagine del mostro abissale è colle-
gata all’aspetto pericoloso dell’iniziazione e al rischio di essere lacerato dal-
la vagina dentata della Terra Mater e di essere digerito nel suo utero o nel 
suo ventre (cfr. Eliade 1959: 111). Nel caso evocato del pazzo di Brixton, il 
mare decide di non restituirlo, perché il mare caotico è veramente il suo ele-
mento, l’uomo essendo descritto come un animale selvatico: 

la testa sotto l’acqua, lui che riemerge come un urlo e la forza da animale con 
cui si libera di infermieri e addetti vari, tutti nuotatori esperti, ma non serve a 
nulla contro il cieco furore dell’animale, che scappa – scappa – correndo 
nell’acqua, nudo, e gridando il furore di quella pena micidiale, la vergogna, il 
terrore. Tutta la spiaggia gelata dal turbamento, mentre quell’animale corre e 
corre, e le donne, da lontano, girano lo sguardo, benché certo vorrebbero ve-
dere, eccome vorrebbero vedere, la bestia e la sua corsa, e, diciamolo, la sua 
nudità (OM, p. 43, c.m.). 

Il pazzo, un essere selvatico e nudo, “animale” e “bestia”, come un uomo 
primordiale, evoca l’immagine di una figura lontana dalle regole del cosmo 
terreno, e viene perciò riaccolto nel grembo acquatico del caos. 

Anche la cura ordinata a Elisewin, i bagni d’onda, emerge dal testo come 
un rito d’iniziazione femminile157, assimilato a un “battesimo” puberale e 
femminile, con le connotazioni di morte/terrore e vita/cura: 

                                                      
157 Nel libro di Alain Corbin, Le territoire du vide. L’Occident et le désir du rivage (1750-
1840), si trovano – tra l’altro – delle informazioni dettagliate sul procedimento di questi ba-
gni. Erano eseguiti secondo prescrizioni mediche molto dettagliate: la stagione della loro 
esecuzione, gli orari, la durata, il luogo, ecc. I clienti venivano immersi nell’acqua da un 
addetto, spesso in modo piuttosto brutale, al fine di far provare “sensazioni multiple” al clien-
te. Vien descritta in particolar modo l’immagine delle giovani ragazze che, tra le braccia di un 
addetto maschio, venivano forzate a penetrare l’elemento liquido, accompagnando l’atto con 
grida che suggerirebbero l’atto sessuale, altro evento cosmogonico, fino quasi a sollevare le 
preoccupazioni dei medici che avevano paura di essere accusati di prescrivere metodi inde-
centi. Corbin attribuisce un valore iniziatico a questi bagni, specialmente per le giovani donne 
e per i bambini (1988: 89-90). Interessante anche notare che sia Vierne, sia Corbin, sostengo-
no che l’ambiente borghese ottocentesco si presenta, nell’immaginario contemporaneo, come 
il regno artificiale del profano. In confronto, il mare veniva considerato un elemento primor-
diale e originario (ibid.: 74-75; Vierne 1972: 48). 
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le donne. Il mare sembrava, tutto d’un tratto, averle aspettate da sempre. […] 
lo schifo del mare, e lo choc, e il terrore, era, in vero, serafica cura, per 
sterilità, anoressie, sfinimenti nervosi, menopause, sovraeccitazioni, 
inquietudini, insonnie. Ideale esperienza per sanare i turbamenti della 
giovinezza e preparare alla fatica dei muliebri doveri. Solenne battesimo 
inaugurale di giovinette divenute donne. (OM, p. 43-44, c.m.) 

Dalla citazione riportata si capisce che si tratta di un’iniziazione drammatica 
nel mare. Esiste, come afferma il dottor Atterdel, un rischio concreto di 
morte, ma se Elisewin riesce a superare l’iniziazione acquatica, sarà “viva 
davvero”, cioè, rinata. La traversata del mare della morte – la 
materializzazione del caos primordiale – diventa l’unica via di salvezza per 
Elisewin. 

7.2  Imbarcati verso il “largo”; il sacro nel mondo 
carnevalesco dei ricchi 

The sea or the great waters, that is, are the symbol for the primordial 
undifferentiated flux, the substance which became created nature only 
by having form imposed upon or wedded to it. 
The sea, in fact, is that state of barbaric vagueness and disorder out of 
which civilisation has emerged and into which, unless saved by the ef-
fort of gods and men, it is always liable to relapse. It is so little of a 
friendly symbol that the first thing which the author of the Book of 
Revelation notices in his vision of the new heaven and earth at the end 
of time is that ‘there was no more sea’ (Auden 1950: 7-8). 

In Emmaus, il mondo sconosciuto dei ricchi è definito in termini di “iperspa-
zio” incomprensibile, con “esistenze che non capiamo – scritture di cui si è 
persa la chiave”, un mondo senza chiave ermeneutica, con destini come 
“spettacolari arabeschi”, un mondo decostruito (E, p. 16-17). Mentre il mon-
do dei cattolici, già definito come il cronotopo del profano, viene descritto in 
termini di “palude” (cioè di chiusura e stasi), il mondo dei ricchi si presenta 
come il largo (E, p. 16), ovvero l’immagine del mare aperto. Analogamente 
all’immagine del mare in Oceano mare, dove “non c’erano chiese, non 
c’erano croci, non c’erano sentieri” (OM, p. 46), il mondo dei ricchi in Em-
maus, è definito come uno spazio “senza coordinate” (E, p. 86), con “orari 
incauti, come improvvisati”, un’irregolarità collegata (dall’io narrante) alla 
mancanza di fede, a una mancanza di principi guida, perché “non sembrano 
credere nel potere salvifico delle abitudini. Non sembrano credere in nulla” 
(E, p. 18). Il mondo dei ricchi assume quindi le dimensioni dell’infinito e del 
caos precosmogonico. 

Nel romanzo, si trova in modo cospicuo il cosiddetto “dualismo nella per-
cezione del mondo” di cui parla Bachtin. Il gruppo dei ragazzi, che appartie-
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ne alla sfera del “serio”, delle verità metafisiche stabilite nel passato, non 
può proseguire verso il proprio divenire senza entrare nell’“altro mondo”. 

Come si è mostrato (v. 5.2), in Emmaus il mondo dei cattolici si prefigura 
come un cosmo desacralizzato, con un ordine stabilito ma statico, mentre il 
mondo dei ricchi, che secondo l’io narrante si trova “al di là delle nostre 
consuetudini”, emerge come un caos. Questo mondo ha molte affinità con il 
carnevalesco bachtiniano, soprattutto nel modo in cui viene presentato come 
un’antitesi al mondo normativo e ordinato dei cattolici. L’antitesi fra questi 
due mondi viene articolata, dal punto di vista dell’io narrante, anche a livello 
ideologico: 

Nelle vite di quelli che non credono vediamo la routine dei condannati, e in 
ogni loro singolo gesto scorgiamo la parodia dell’umanità che sogniamo. 
Qualsiasi ingiustizia è un’offesa alle nostre attese – lo è ogni dolore, malvagi-
tà, miseria d’animo, bruttura. Lo è qualsiasi passaggio a vuoto del senso – e 
ogni uomo senza speranza, o nobiltà. Ogni gesto meschino. Ogni istante per-
duto (E, p. 83). 

Per Bachtin, la chiesa rappresenta la cultura seria: con il suo sistema centri-
peto, si impernia intorno a una singola verità. Il carnevale, invece, nella sua 
natura centrifuga, non ha confini spaziali e cancella ogni altra vita parallela 
(seria), permettendo solo le proprie regole, cioè le leggi della libertà anti-
dogmatica158 (Bachtin 1965: it. 8-10). L’antitesi fra cultura seria e il carneva-
lesco permea anche la percezione del tempo. Le feste della chiesa fissavano 
gli ordini esistenti della società gerarchica attraverso pretese di verità metafi-
siche eterne, stabilite nel passato: 

La festa ufficiale in sostanza era rivolta soltanto all’indietro, al passato di cui 
si serviva per consacrare l’ordine sociale esistente. La festa ufficiale, a volte 
nonostante la sua stessa intenzione, convalidava la stabilità, l’immutabilità e 
l’eternità dell’ordine esistente: la gerarchia, i valori, le norme e i tabù 
religiosi, politici e morali in vigore. La festa era il trionfo della verità già data, 
vittoriosa, dominante, che assumeva l’aspetto di una verità eterna, immutabile 
e perentoria (ibid.: 12-13). 

Come antitesi della festa ufficiale, il tempo del carnevale – festa popolare e 
giocosa – si presenta come un tempo che cancella il tempo storico per un 
periodo limitato, aprendo quello della crisi, della liberazione e del rinnova-
mento universale, collocabile nell’età d’oro (ibid.: 10, 12). L’età d’oro, o 

                                                      
158 Cfr.: “Il principio comico organizzatore dei riti carnevaleschi si libera del tutto da ogni 
dogmatismo religioso e ecclesiastico, dal misticismo, dalla pietà; questi riti sono inoltre com-
pletamente privi di carattere magico e religioso (essi non esigono niente e non domandano 
niente). E infine, alcune forme carnevalesche sono una vera e propria parodia del culto reli-
gioso. Tutte le forme carnevalesche sono decisamente esterne alla chiesa e alla religione” 
(Bachtin 1965: it. 9). 
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l’Âge d’or, è, per Eliade, un altro nome per l’illud tempus, il tempo rievocato 
dal rito del rinnovamento (Eliade 1949a: 25). Nella visione di Eliade, perché 
sia possibile la rigenerazione, la vita esistente dev’essere cancellata dal 
caos159. In effetti, Eliade unisce nell’immagine del caos rigenerativo catego-
rie diverse – almeno nelle festività dell’Anno Nuovo mesopotamico, akîtu – 
l’illud tempus, l’elemento acquatico (Tiamat) e il carnevalesco: 

Comme on le voit, la fête de l’akîtu comprend une série d’éléments drama-
tiques, dont l’intention est l’abolition du temps écoulé, la restauration du 
chaos primordial et la répétition de l’acte cosmogonique: 1º le premier acte 
des cérémonies figure la domination de Tiamat et marque donc une régression 
dans la période mythique qui précède la création; toutes les formes sont sup-
posées fondues dans l’abîme marin du commencement, l’apsu. Intronisation 
d’un « roi carnavalesque », « humiliation » du véritable souverain, renverse-
ment de tout ordre social […], pas un trait qui n’évoque la confusion univer-
selle, l’abolition de l’ordre et de la hiérarchie, l’« orgie », le chaos. Nous as-
sistons, pourrait-on dire, à une « déluge » qui anéantit toute l’humanité pour 
préparer la voie à l’avènement d’une espèce humaine nouvelle et régénérée 
(ibid.: 93). 

Sia pur partendo da due prospettive diverse, la dialettica fra cosmo/caos e 
cultura seria/carnevalesco rivelano una somiglianza sia nelle categorie, sia 
nelle funzioni del movimento. In Emmaus, il mondo decadente dell’alta bor-
ghesia è descritto come un aldilà rovesciato e carnevalesco, abbondante e 
completamente libero, nel quale alto e basso sono mischiati senza alcuna 
valutazione gerarchica: 

Le case, soprattutto quelle al mare o in montagna, di cui loro sembrano spesso 
dimenticarsi – senza problemi ne danno le chiavi ai figli, sui tavolini ci sono 
ancora bicchieri impolverati di alcol, e negli angoli sculture antiche, come in 
un museo, ma dagli armadi spuntano scarpe di vernice. Le lenzuola, nere. Le 
foto, abbronzati (E, p. 18). 

Le case dei ricchi, ovviamente belle e preziose, versano in uno stato di tra-
scuratezza per la valutazione neutra fra alto e basso. Sculture antiche, cioè 
elementi di cultura classica e alta, di un tempo passato, simbolo del “buon 
gusto”, coesistono insieme ad elementi del cosiddetto “cattivo gusto” – la 
spettacolarità delle lenzuola nere (che potrebbero essere anche un simbolo 

                                                      
159 Nella fenomenologia della religione, il caos è materiale, illimitato, acronico e dinamico 
(nel senso che produce il cosmo), tutte caratteristiche che appaiono nel carnevalesco di Bach-
tin. Il tempo e le caratteristiche spaziali del carnevale si presentano, dunque, come il caos 
periodico che cancella l’ordine stabilito per rigenerarlo. Al riguardo, è interessnte ricordare le 
caratteristiche temporali del romanzo d’iniziazione nell’accezione di Moretti. Per lo studioso, 
il tempo deve essere “azzerato” insieme al personaggio, perché sia realizzabile la nuova nasci-
ta: “La prova iniziatica consiste giusto nell’accettare che il tempo si fermi, e la propria identi-
tà dilegui: consiste nell’accettare di morire, al fine di poter rinascere” (Moretti 1987: it. 49). 
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del mondo al rovescio) e delle scarpe di vernice di moda. Tutto sommato, è 
un mondo d’intersezione fra vari tempi, spazi e gerarchie. Il mondo dei ric-
chi è quello dell’esagerazione e della dissolutezza, “in cui l’umana avventura 
non corre a ridosso della normalità, ma sbanda larga, fino a lambire ogni 
parola lontana” (E, pp. 28-29). Il carnevalesco bachtiniano connota proprio 
le stesse caratteristiche: la non-esistenza di gerarchie e un contatto libero e 
familiare fra sfere normalmente separate, presentandosi così come uno spa-
zio e tempo della libertà e della sconfinatezza. 

Le caratteristiche del mondo dei ricchi in Emmaus, con la mancanza di 
ordine e prevedibilità, con la sovrabbondanza e la negligenza della materia 
sono più volte evidenti nel testo del romanzo. In Emmaus, i ricchi consuma-
no in modo illimitato, perché “possono contare su granai colmi 
all’inverosimile, perché dissipano senza calcoli il raccolto delle stagioni” (E, 
p. 17). Il consumo esagerato o senza moderazione è una caratteristica del 
tempo delle feste, del tempo sacro; l’esagerazione è un “carattere positivo, 
affermativo” della vita materiale e corporea160 (cfr. Bataille 1957: 71; Bach-
tin 1965: it. 24).  

Interessante al riguardo è l’osservazione di Roger Caillois, che nel suo 
L’homme et le sacré presenta la condizione profana come un modo di essere 
moderato e ragionante, mentre il sacro sarebbe il contrario, cioè l’abbandono 
di questa stabilità: 

Le profane doit être défini comme la constante recherche d’un équilibre, d’un 
juste milieu qui permet de vivre dans la crainte et dans la sagesse, sans excé-
der jamais les limites du permis, en se contentant d’une médiocrité dorée qui 
manifeste la conciliation précaire des deux forces antithétiques qui n’assurent 
la durée de l’univers qu’en se neutralisant réciproquement. La sortie de cette 
bonace, de ce lieu de calme relatif où stabilité et sécurité sont plus grandes 
qu’ailleurs, équivaut à l’entrée dans le monde du sacré (1950: 182-183). 

Un altro tratto del carnevalesco, forse il più importante in questo dualismo 
del mondo, è la forte presenza della morte nel mondo dei ricchi, presenza 
che si contrappone al procrastinare della morte tipico del mondo dei creden-
ti, un mondo di “nonni che vivono in eterno”: 

                                                      
160 Al contrario, nel mondo dei cattolici niente viene buttato, nel “frigorifero si conservano i 
bianchi d’uovo in un bicchiere, e al ristorante si va di rado, sempre la domenica” (E, p. 15); vi 
si consuma con misura, secondo l’idea biblica di raccogliere ciò che è stato seminato (Galati 
VI, 7). Anche per le relazioni fisiche o corporee, ricorre lo stesso elemento di “misura”. Come 
racconta l’io narrante: “è il nostro modo di fare sesso”, perché chi crede in Dio deve resistere 
ai desideri del corpo. Le loro fidanzate che “arriveranno vergini al matrimonio – benché non 
si faccia menzione, nei Vangeli, di una procedura del genere”, si fanno toccare, ma “non 
sempre sotto le loro gonne”. Il loro “modo di fare sesso” è legato a sentimenti di colpa e 
insoddisfazione: “Non si viene mai. Quasi mai” (E, p. 46). 
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Nelle loro famiglie muoiono spesso senza aspettare la vecchiaia, come 
impazienti, e tale è la consuetudine con la parola morte che non di rado si 
annovera nel loro recente passato l’occorrenza di uno zio, una sorella, un 
cugino, che è stato ucciso – o che ha ucciso. Noi moriamo, ogni tanto, loro 
sono assassini e assassinati. Se cerco di spiegare lo squarcio di casta che ci 
separa da loro, nulla mi sembra più esatto che risalire a ciò che li rende 
irrimediabilmente diversi, e apparentemente superiori – il disporre di destini 
tragici (E, p. 29). 

Il mondo dei ricchi in Emmaus incorpora dunque molte caratteristiche del 
caos, assumendo alcuni dei tratti propri del carnevalesco bachtiniano: la 
mancanza di ordine “metafisico” e di regolarità, e la sovrabbondanza della 
materia nella forma di case, soldi, corpi, morte e fecondità. Tutte queste ca-
tegorie sono concentrate nel corpo di Andre, la ragazza che si presenta come 
il centro dello spazio caotico dei ricchi. 

7.2.1 Andre; tomba e utero della rigenerazione 
La ragazza che porta un “nome che esiste solo per lei” (E, p. 18), un nome da 
maschi (Andrea161) per una femmina, con “l’accento sulla A” ricorda il ganz 
andere (pronunciato con l’accento sulla A), il “Totalmente Altro” di Rudolf 
Otto, cioè il sacro o il numinoso (Otto 1917). Anche la sua bellezza è ambi-
gua in questo senso. Benché molto bella, l’io narrante osserva che ha “qual-
cosa di maschile. Una durezza” (E, p. 19). 

Che Andre si presenti come un centro è innegabile. I maschi di tutte le età 
sono incantati dalla sua bellezza selvatica e naturale, e tutte le ragazze coeta-
nee vogliono essere come lei, copiandola nella magrezza e nello stile dei 
capelli. Lei, che “ha iniziato a morire” (E, 26) e che porta la morte addosso, 
non solo nei gesti, ma anche fisicamente, nel suo corpo anoressico e nel suo 
selvatico modo di essere: porta infatti i capelli come un “indiano d’America” 
(E, pp. 57-58). Le altre ragazze “provano le stesse mosse, e intonazioni, ma 
di rado ci arrivano, perché è una costruzione quello che in lei è un dono” (E, 
p. 20). Anche se non riescono a essere esattamente come lei, subiscono una 
“metamorfosi che le rende forti”. Si tratta di un “contagio silenzioso”, perché 
“nessuno è amico di Andre”, specialmente nel modo in cui le ragazze esibi-

                                                      
161 Le associazioni bibliche del nome provocano connotazioni diverse: Andrea apostolo era il 
fratello di Simone Pietro e il primo a identificare Gesù come il Messia (Giovanni I: 40-41). 
Entrambi i fratelli furono definiti da Gesù stesso – il loro Maestro – pescatori di uomini (Luca 
V: 10; Marco I: 17). Nel romanzo, anche Andre sarà una specie di “pescatore di uomini” al 
rovescio, perché è lei che conduce i ragazzi verso il “largo”, verso le profondità. Etimologi-
camente è un nome che contiene elementi di virilità e mascolinità, un altro fatto che sottolinea 
gli aspetti di “mondo alla rovescia”, ma che potrebbe anche essere un simbolo dell’unità dei 
contrari, dell’unione – sacra – fra maschio e femmina (cfr. Jung 1944: it. 285; Campbell 
1949: 138). 
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scono il nuovo corpo anoressico, “come ne avessero preso coscienza 
d’improvviso, o ne avessero accettato la proprietà” (E, p. 58). 

Il corpo di Andre, in quanto centro nel mondo caotico dei ricchi, rappre-
senta l’antitesi all’atteggiamento verso il corpo del mondo dei cattolici. Men-
tre i quattro amici hanno delle fidanzate con cui non possono consumare, per 
motivi di peccato e tabù, una relazione fisica, Andre non si limita ad una 
persona sola; anzi, offre il proprio corpo come un dono: 

non è di nessuno, Andre – ma noi sappiamo che, anche, è di tutti. Può esserci 
una parte di leggenda, indubbiamente, ma quello che si racconta in giro è 
ricco di particolari, come di chi avesse visto, e sa. E noi la riconosciamo, in 
quei racconti – ci è faticoso visualizzare tutto il resto, ma lei, lì in mezzo, è 
proprio lei. Il suo modo di fare. Aspetta nei bagni del cinema, appoggiata alla 
parete, e loro vanno uno dopo l’altro, a prendersela, senza che lei nemmeno si 
volti. Se ne va, poi, senza tornare a prendersi il cappotto in sala. […] Non 
beve mai, non fuma, scopa lucidamente, sapendo di farlo e, si dice, sempre in 
silenzio. Girano delle polaroid, che noi non abbiamo mai visto, in cui lei è 
l’unica femmina. Non le importa di farsi fotografare, non le importa che alle 
volte siano i padri, dopo i figli, non sembra importarle di niente. Ogni mattina, 
nuovamente è di nessuno (E, p. 21). 

Come ben sanno i ragazzi, e a differenza delle altre ragazze della sua età, per 
Andre la sessualità non ha niente a che fare con il fatto di piacere a qualcu-
no, perché, come nota l’io narrante, “sembra impegnata in qualcosa d’altro – 
di più complicato” (E, p. 20). Il corpo di Andre è, in effetti, sacro162. Come 
racconta l’io narrante, non è un corpo qualsiasi, ma è solo “una conseguen-
za” della  

sua meraviglia [che] è nel volto – il colore degli occhi, lo spigolo degli zigo-
mi, la bocca. Non sembra necessario guardare altro – il suo corpo è solo un 
modo di stare, di appoggiare il peso, di andarsene (E, p. 19). 

Anche il fatto che sia “[o]gni mattina, nuovamente di nessuno” allude alla 
temporalità anomala, circolare o sacra. Mentre i ragazzi adolescenti non 
possono controllare “davvero il corpo”, perché “si cammina con l’esitazione 
del puledro”, Andre “appare antica, tanto conosce, di ogni stare, le sfumatu-
                                                      
162 A mio avviso, esiste una certa somiglianza tematica fra Andre e il cosiddetto “giovane” in 
Teorema (Pasolini, 1968), essendo entrambi in certa misura incarnazione del sacro. La somi-
glianza è evidente anche nel modo in cui cambiano la vita delle persone con cui interagiscono. 
Inoltre, il libro di Pasolini contiene lo stesso tema dello smarrimento (in un deserto simboli-
co), le questioni della fede e la trasformazione. A tale proposito è anche interessante notare la 
critica, da parte di Eliade, alla degradazione della sessualità a problema morale, invece di 
considerarla come un’energia vitale, di creazione. In effetti, Eliade lega la sessualità anche 
alla seconda nascita, spirituale: “Les peuples à la mentalité réaliste […] l’ont franchi; car 
comment symboliser plus précisément la seconde naissance, la naissance à la vie spirituelle, 
libre et béatifique, que par la fonction de la première, la naissance du corps?” (Eliade 1934: 
114). 
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re, per istinto” (ibidem). Che Andre abbia accesso a questa temporalità è 
dovuto all’esperienza che porta come un emblema nel suo modo di essere: il 
suo fallito suicidio. Con il suo tentativo di morte, Andre ha violato un tabù, 
ha attraversato un confine proibito: si tratta di una trasgressione. 

Nel suo saggio sull’Érotisme (1957), Georges Bataille introduce questo 
termine per delineare la violazione del tabù, o la traversata di una soglia 
proibita, sia essa spaziale, giuridica o dogmatica. Esiste, in Bataille, un certo 
legame fra l’erotismo e la trasgressione. Anche se la sessualità in sé non è 
una trasgressione, in quanto violazione del tabù religioso diviene una tra-
sgressione erotica. Secondo Bataille, l’erotismo, oltre a essere collegato al 
divieto religioso, può anche provocare uno squilibrio nella vita interiore 
dell’uomo (1957: 33-35). Andre è una ragazza con una vita sessuale anima-
lesca e senza pudore, ma il sentimento che provoca nei ragazzi è erotico, di 
trasgressione. La trasgressione erotica – almeno dalla prospettiva dei ragazzi 
credenti – si materializza nel suicidio di Andre. 

L’interpenetrazione dei concetti di morte e sessualità è un motivo ricor-
rente nella fenomenologia della religione. Questo tema è stato studiato in 
profondità dai padri e dai dottori della chiesa cristiana, tra l’altro 
nell’opposizione fra Eva e Maria. Nel suo Stabat Mater163 (1983), Julia Kri-
steva discute l’importanza dell’immacolata concezione di Maria per la dot-
trina cristiana. Kristeva riporta una citazione di Giovanni Crisostomo a pro-
posito dell’importanza della verginità: “Car là où il y a mort, il y a aussi 
copulation sexuelle; et là où il n’y a pas de mort, il n’y a pas non plus copu-
lation sexuelle” (cit. in Kristeva 1983: 229). La deduzione logica per i padri 
della chiesa fu di opporre Eva a Maria: la prima viene sedotta dal serpente e 
introduce l’umanità alla morte e al peccato originale, mentre la seconda dà 
vita all’agnello di Dio, colui che salverà l’essere umano dalla morte spiritua-
le e eterna. Nella tradizione ecclesiastica, la verginità di Maria è 
l’anticipazione della castità di Cristo, perché i due, madre e Figlio, si rispec-
chiano l’uno nell’altra, condividendo le stesse caratteristiche164. Ciò si può 
ravvisare persino nella morte della vergine, che secondo la tradizione è 
un’assunzione corporale165, come quella di Cristo (ibid.: 228-229). 

In Emmaus, Andre incorpora inizialmente le qualità attribuite a Eva, cioè 
morte e sessualità. Potrebbe essere assimilata persino alla prima moglie di 
Adamo, Lilith, la grande seduttrice che però assume anche l’immagine della 

                                                      
163 Il saggio risale al 1976, ma qui il riferimento è alla versione inclusa in Histoires d’amour 
(1983). 
164 Nella Legenda Aurea di Jacopo da Varazze, è riportata la leggenda della nascita e 
dell’infanzia della Vergine Maria (cap. CXXXI, De nativitate beate Mariae virginis). Nella 
versione dell’agiografo, l’annunciazione della nascita della madre di Gesù è molto simile a 
quella del figlio (cfr. 1846: 587-588). 
165 L’assunzione diventa dogma nel 1950. 
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madre divoratrice166 (Hurwitz 1980: ing. 31, 57-58), perché in lei si innesta 
anche l’immagine iniziatica della vagina dentata di cui parla Eliade. 

Interessante al riguardo l’osservazione di Jung, per il quale Lilith non si 
collega solo all’immagine della madre divoratrice, ma anche al mare. Lo 
studioso si rifà a un passaggio dalla tradizione talmudica, in cui “Adamo, 
prima di Eva, avrebbe avuto per compagna una donna demoniaca di nome 
Lilith, con la quale lottò per il potere. Ma Lilith, grazie alla magia del nome 
di Dio, si levò in aria e si nascose nel mare” (Jung 1912: it. 223, corsivo nel 
testo). Lilith, dunque, incarna sia il legame con il mare, sia la seduzione e 
l’opposizione all’immagine della femmina come essere docile e obbediente. 
Eva appare in confronto meno rivoluzionaria, mentre Maria si presenta come 
il massimo dell’umiltà, dichiarando, al momento dell’annunciazione, di esse-
re “la serva del Signore” (Luca I, 38). 

Da una prospettiva cristiana, Maria sarebbe sacra, mentre Lilith, definita 
un demone, non lo può essere. Secondo la definizione di Rudolf Otto il sacro 
non può però essere ridotto solo alle categorie concettuali del buono o del 
morale, perché “può anche essere indifferente all’aspetto etico e può essere 
considerato in sé e per sé”. Lo studioso discute in modo particolare 
l’etimologia semitica della parola “sacro”, qādosh, che non può essere ridot-
ta solo all’elemento della bontà (Otto 1917: it. 32). Come spiega la studiosa 
Judith Ochshorn (1983), questo termine ricorre anche per descrivere le “pro-
stitute sacre”, cioè le sacerdotesse al servizio della dea mesopotamica Ishtar, 
chiamate quadištu, letteralmente “le sacre”. Per loro, la sessualità era 
un’apertura verso il sacro e non esisteva una dicotomia fra anima e corpo, fra 
donne buone o maliziose, alla base del loro comportamento sessuale (1983: 
26). 

Andre e il suo mondo provocano nei ragazzi sia un’attrazione innegabile, 
ma anche sentimenti di orrore e/o rifiuto. Secondo Kristeva, questa è una 
caratteristica dell’abiezione, cioè di una trasgressione che è “bordée de su-
blime” (1980: 19). L’abiezione entra perciò in relazione dialettica con la 
Legge, ed è, in quanto profanazione, inclusa nel pensiero religioso (ibid.: 
24). Anche le caratteristiche temporali e spaziali dell’abiezione presentano 
somiglianze con il tempo e lo spazio sacri. Per Kristeva, il tempo 
dell’abiezione è duplice: è il tempo del temporale e dell’oblio, ma anche 
quello dell’infinito velato e del momento in cui scoppia la rivelazione. Spa-

                                                      
166 Hurwitz collega anche Lilith alla dea mesopotamica Ishtar, entrambe grandi seduttrici – o 
prostitute sacre – ma contraddistinte da una sete di sangue. Francesca Violi scrive, a proposito 
di Lilith, figura presente già nell’epopea di Gilgamesh, è “Eros e Thanatos insieme, che tur-
bano e spaventano l’animo dell’uomo” (2010: 18). L’osservazione più interessante nel libro di 
Violi è, però, il collegamento fra Lilith e il caos primordiale femminile, Tiamat: “Per i Babi-
lonesi [Lilitu] era un elemento perturbatore dell’ordine familiare e sociale, la trasposizione 
terrestre di Tiamat (in babilonese mare, oceano). Sia Tiamat che Lilitu rappresentavano due 
divinità del disordine e del caos, ma mentre Tiamat è uccisa dal dio solare Marduk, Lilitu 
continua a sconvolgere la vita degli uomini sulla terra” (ibid.: 19, c.m.). 
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zialmente, l’abiezione è collegata a ciò che Kristeva chiama la “topologie de 
la catastrophe” (ibid.: 16), cioè la crisi. In effetti, l’abiezione provoca, se-
condo la studiosa, il crollare dei muri fra l’io e l’altro, fra puro e impuro, fra 
proibito e peccato, causando una crisi narcisistica in cui si distacca l’io, 
dissolvendosi nel nulla, per rinascere: 

L’abject brise le mur du refoulement et ses jugements. Il ressource le moi aux 
limites abominables dont, pour être, le moi s’est détaché – il le ressource au 
non-moi, à la pulsion, à la mort (du moi). C’est une alchimie qui transforme la 
pulsion de mort en sursaut de vie, de nouvelle signifiance (ibid.: 22, c.m.). 

Per delineare il percorso, Kristeva ricorre al simbolo alchemico della purifi-
cazione e della perfezione dell’essere umano, un immaginario ricorrente 
nell’iniziazione e nell’individuazione. 

7.2.2 L’ultimo confine: il crollare della fede sulla montagna 
cosmica 

Dopo gli sconfinamenti di Luca sul ponte, e di Bobby attraverso la musica – 
fatto quest’ultimo che provoca una lotta fra Bobby e il leader del gruppo, Il 
Santo – la saldezza del gruppo è messa alla prova. Per fare penitenza, Bobby 
e Il Santo decidono di andare insieme in montagna. Nella fenomenologia 
della religione la montagna è un luogo cosmico e sacro, in quanto incontro 
fra terra e cielo e simbolo architettonico del centro (Eliade 1949a: 30-31). 
L’altezza della montagna e il movimento di ascesa aiutano a rendere l’uomo 
più vicino a Dio167 (1965: 100-101). Anche l’io narrante di Emmaus esprime 
una visione simile: la montagna – alta e fissa, rispetto al caos abissale in 
movimento, cioè il mondo dei ricchi – è la metafora del loro principio guida: 
la verità trascendente ed eterna: 

Preferibilmente cerchiamo fatica e solitudine in mezzo alla natura. 
Prediligiamo la montagna, per ovvie ragioni. Il nesso tra fatica e ascesa, lì, è 
letterale, e la tensione di ogni forma verso l’alto ossessiva. Camminando le 
cime, il silenzioso si fa religioso, e la purezza intorno è una promessa 
mantenuta – l’acqua, l’aria, la terra pulita da insetti. In definitiva, se credi in 
Dio, la montagna resta il luogo più facile in cui farlo. Va aggiunto che il 

                                                      
167 “La transcendance se révèle par la simple prise de conscience de la hauteur infinie. Le 
« très haut » devient spontanément un attribut de la divinité. Les régions supérieures inacces-
sibles à l’homme, les zones sidérales, acquièrent les prestiges du transcendant, de la réalité 
absolue, de l’éternité. Là est la demeure des dieux; là parviennent quelques privilégiés par des 
rites d’ascension; là s’élèvent, selon les conceptions de certaines religions, les âmes des 
morts. Le « très haut » est une dimension inaccessible à l’homme comme tel; elle appartient 
de droit aux forces et aux Êtres surhumains. Celui qui s’élève en gravissant les marches d’un 
sanctuaire ou l’échelle rituelle qui conduit au Ciel cesse alors d’être homme: d’une manière 
ou d’une autre, il participe à une condition surnaturelle” (Eliade 1965: 100-101). 
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freddo induce a nascondere i corpi e la fatica li sfigura: così il nostro 
quotidiano sforzo di censurare il corpo è esaltato, e dopo ore di marcia ci 
riduciamo a passi e pensieri – lo stretto necessario, ci hanno insegnato, per 
essere noi stessi (E, p. 78). 

Bobby e Il Santo hanno capito quello che sta succedendo: il gruppo è in 
dissoluzione e hanno cominciato a perdere ciò che lo teneva insieme, ovvero 
la fede. Nel loro modo di negare il corpo attraverso il tormento fisico, 
esaltano l’anima, come i mistici. La gita in montagna non è, infatti, 
nient’altro che un tentativo di aggrapparsi a una verità cosmica (la loro fede 
e la loro identificazione in questa) che ha già cominciato a crollare.  

In quanto axis mundi, la montagna che penetra la terra dai cieli fino agli 
inferi, si presenta come il simbolo di un cosmo che controlla l’abisso168, un 
abisso costituito dalle acque caotiche e precosmogoniche, cioè da tehôm o 
Tiamat. Anche in Emmaus, le parole dell’io narrante alludono proprio a 
queste caratteristiche duplici. In pietraia si trova “la vera luce della terra”, 
ma anche “la strana sensazione che conosciamo là sopra, come di cosa 
morbida rimasta, ultima, a galleggiare su un’inondazione di fissità. Scampati 
a un sortilegio” (E, pp. 78-79). È come se al di sotto di essa fosse rimasto 
qualcosa di minaccioso capace di provocare un movimento nella roccia 
gigantesca della montagna. Queste parole riflettono anche il messaggio 
dominante nel romanzo, in altre parole che ogni fissità in realtà rivela un 
punto debole: una fede o una visione del mondo impietrite non possono 
essere rimodellate senza prima crollare completamente. 

Alla partenza, forse per un gesto di ribellione, Bobby si presenta 
all’appuntamento con le scarpe sbagliate, mentre al loro ritorno, dallo zaino 
del Santo scivola fuori una pistola. Avrebbero dovuto capire che era già 

                                                      
168 In quanto centro, il Tempio di Gerusalemme è, secondo la tradizione, fondato sulla monta-
gna cosmica, il legame fra terra e cielo (esiste perfino la visione che questa montagna non sia 
stata sommersa dal diluvio universale). La roccia della montagna cosmica è, per l’uomo reli-
gioso, talmente forte che rinchiude la bocca del tehôm, le acque caotiche precosmogoniche. In 
modo simile, la tradizione mesopotamica – vicina sia etimologicamente sia nel suo immagina-
rio – interpreta la città Babilonia come una “Bâb-ilâni” una porta (bâb) verso gli dei (ilâni), 
cioè il punto di contatto fra le forze divine e la terra, ma era anche una porta verso le forze 
caotiche, l’abisso, ma Babilonia era costruita su “bâb-apsî”, la porta di Apsû, le acque pri-
mordiali, equivalente del tehôm biblico (Eliade 1965: 38-39; 1949a: 33-35). Apsû è spesso 
designato come il dio delle acque dolci, ma la sua consorte era Tiamat, il drago femminile 
delle acque amare (Eliade 1967: 97-109). Anche Frye riporta questa duplicità essenziale per la 
fondazione del mondo: “A city or building so situated would aslo be a kind of keystone for 
the world, so that its removal would release the force of chaos. In the Psalms there is a fre-
quent symbolic connection between the temple or city of God and the control of the “floods” 
below it. Psalm 24, for example, associates a vision of the world founded on chaos with a 
procession into the temple. Jesus, who emphasizes the importance of founding buildings on 
rocks, says that his Church will also be founded on a rock, and that “the gates of hell shall not 
prevail against it” (Matthew 16: 18), a phrase that incorporates the same imagery of the con-
trol of the chaotic world” (Frye 1982: 158). 
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troppo tardi per riaffermare la loro fede nel cosmo già stabilito (in questo 
caso rappresentato dalla montagna) ma partono lo stesso, in un vano 
tentativo di salvare la loro verità. Quando comincia a piovere – un elemento 
che ricorre sovente per designare gli aspetti della dissoluzione e del caos 
anche in Mr Gwyn – Bobby vuole tornare indietro. Il Santo insiste però sulla 
necessità di celebrare il rito sulla montagna: secondo lui tale rito servirà ad 
avvicinarsi a Dio e a rigenerare la loro amicizia e la loro fede. Bobby, che si 
è già spinto troppo “oltre il confine”, degrada invece il valore del loro 
peregrinaggio a quello di una “gita di merda” (E, p. 80): 

Così Il Santo sentì spezzarsi qualcosa di irrimediabile, e non si sbagliava. 
Disse a Bobby che gli faceva pena. Guardati tu, fanatico di merda, gli ripose 
Bobby. Non urlavano proprio, ma il vento li costringeva a parlare forte. 
Stettero un po’ immobili, a non sapere. Poi Il Santo si voltò e prese di nuovo a 
salire, senza una parola. Bobby lo lasciò andare e poi cominciò a urlargli che 
era un pazzo, e che si sentiva un santo, eh?, ma non lo era, lui e le sue puttane! 
(E, p. 80). 

Per Il Santo le apparenze si stanno incrinando. Gli amici hanno sempre 
saputo dei cosiddetti demoni, ma prima non osavano articolare chi fossero 
davvero. Il solo fatto di affermare che in verità sono delle prostitute, fa del 
Santo un ipocrita: 

Il Santo continuava a salire, sembrava neanche ascoltare, ma a un certo punto 
effettivamente si fermò. Si tolse lo zaino, lo appoggiò per terra, lo aprì, si 
chinò a prendere qualcosa, e poi si rialzò, con la pistola stretta nella mano 
destra. Bobby!, urlò. Erano lontani, e poi c’era il vento, dovette gridare. 
Tienila tu, gridò. E gli gettò la pistola, perché lui la prendesse. […] Allora per 
un po’ non capì, ma poi gli venne in mente che quel ragazzo non voleva 
rimanere da solo con la sua pistola, completamente da solo con lei. E gli 
venne una grande tenerezza per Il Santo, e per il suo camminare sempre più 
piccolo, sulla pietraia. Ma non cambiò idea, e non riprese a salire, e capì che 
sarebbe stato così per sempre.  

Andò a raccogliere la pistola. Per quanto gli facesse schifo, la mise nel suo 
zaino, perché scomparisse da lì e da ogni solitudine in cui Il Santo potesse 
passare. Poi si mise in cammino sulla via del ritorno (E, pp. 80-81). 

Sulla montagna si cristallizza la perdita di Bobby. Lui non appartiene più al 
gruppo dei credenti e, come si vedrà, questo vano tentativo di rintracciare i 
confini che una volta separavano i cattolici dai ricchi ha come risultato la 
scoperta che Bobby ormai sta dall’altra parte. Anche l’immagine della 
pistola nascosta nello zaino parla da sé: il lato oscuro del Santo nasconde una 
persona violenta. Anche se Il Santo è sempre stato periodicamente “oltre il 
confine”, la pistola sulla montagna è un’immagine chiara: l’impuro 
sull’altare della trascendenza, per utilizzare l’immaginario cristiano. Ciò 
significa che non esiste più una via di ritorno nemmeno per Il Santo, l’eletto 
del gruppo. È interessante notare la personificazione della pistola nella frase 
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“non voleva rimanere da solo con la sua pistola, completamente da solo con 
lei”. Ciò potrebbe alludere ad Andre, perché da solo, con lei (Andre/pistola), 
lui sarebbe capace di attraversare un confine ultra-sacro e accessibile solo a 
Dio, nella mente dell’uomo credente: quello di decidere sulla vita e sulla 
morte. 

Il luogo che – proprio come la loro fede – nella mente del gruppo si 
dovrebbe presentare come qualcosa di immutabile, si rivela invece come un 
luogo mobile in cui regna il tempo del divenire. A tale riguardo è 
interessante notare che Bachtin stesso, nel suo saggio sul Bildungsroman e 
nella presentazione del tempo e dello spazio nelle opere di Goethe, presenta 
la montagna come un punto dinamico: 

Le montagne, infatti, per l’osservatore normale sono la staticità per 
eccellenza, l’incarnazione dell’immobilità e dell’immutabilità. In realtà, 
invece, le montagne non sono affatto morte, bensì soltanto impassibili, e non 
sono affatto inattive, bensì hanno soltanto l’apparenza di essere tali, poiché 
riposano (sie ruhen); anche le forze di attrazione della massa non sono una 
grandezza immutabile, sempre uguale a se stessa, ma una grandezza che varia, 
pulsa, oscilla; quindi anche le montagne, nelle quali questa forza sembra 
condensarsi, diventano internamente mutabili, attive, capaci di creare il tempo 
(Bachtin 1979: it. 217). 

Tutta la vicenda della montagna è riportata all’io narrante da Bobby, il quale 
dichiara di aver capito che tutto era finito proprio lì, che la pietraia in 
montagna “gli era sembrata, tutto d’un colpo, quel che era rimasto di una 
fortezza in rovina” (E, p. 86). La pietraia, che dovrebbe essere un’apertura 
verso l’infinito, si presenta invece come una costruzione che non regge più: 
la fortezza in rovina evoca immagini di una guerra fallita e di limiti 
oltrepassati, presentandosi come la traccia fossile di una gloria perduta. L’io 
narrante afferma che in verità si tratta della loro fede, definita come sempre 
nel romanzo in termini di limiti, di confini statici e di mura: 

Quel che mi viene in mente è il geometrico crollo di un muro [c.m.] – l’istante 
in cui cede un punto della struttura [c.m.], e tutto collassa. Perché solida è la 
parete di pietra, ma nel cuore sempre porta un incastro debole, un appoggio 
malfermo. Nel tempo abbiamo imparato con esattezza dove – la pietra nasco-
sta che ci può tradire. È nell’esatto punto in cui appoggiamo ogni nostro eroi-
smo, o ogni nostro sentimento religioso: è dove rifiutiamo il mondo degli al-
tri, dove lo disprezziamo [c.m.], per istintiva certezza, dove lo sappiamo in-
sensato, con totale evidenza (E, p. 85). 

L’evento di cui parla l’io narrante è il loro terrore: “perdere la fede. È il no-
stro incubo. In ogni momento del nostro cammino sappiamo che qualcosa 
può succedere, affine a un’eclissi totale – perdere la fede” (E, p. 81, c.m.). È 
interessante notare l’analogia fra la perdita della fede e il fenomeno 
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dell’eclissi che accompagna la crocefissione di Cristo, descritto in tre vangeli 
(Matteo XXVII, 45; Luca XXIII, 44-45; Marco XV, 33). 

I ragazzi in Emmaus, che hanno sin dall’inizio capito che la verità si trova 
oltre il confine, e che Andre e i ricchi “sono veri”, “senza nessun bisogno di 
Dio” (E, p. 86, 85), mostrano un atteggiamento ambivalente nei confronti 
degli altri. Sanno che in “ogni momento del […] cammino” eroico esiste il 
pericolo della perdizione (E, p. 81), ma il processo deve essere subìto lo 
stesso. Nel loro caso, l’iniziazione è drammatica, poiché implica il pericolo 
concreto di essere annientati nell’altro mondo (cfr. Eliade 1959: 111-112). 
Anche se i ricchi fanno una vita che impaurisce, i ragazzi capiscono lo stesso 
che si diventa veri solo vivendo così. 

L’abiezione proiettata nel mondo dei ricchi proviene dunque dalla loro in-
terpretazione della fede monoteistica, bloccata da verità date, ed è di conse-
guenza nata da loro stessi: è l’abiezione del sé (cfr. Kristeva 1980: 12-14). 

Deux causes apparemment contradictoires provoquent cette crise narcissique 
qui apporte, avec sa vérité, la vision de l’abject. La trop grande sévérité de 
l’Autre, confondu avec l’Un et la Loi. La défaillance de l’Autre qui transparaît 
dans l’effondrement des « je » dans l’Autre. L’abject est la violence du deuil 
d’un « objet » toujours déjà perdu (Kristeva 1980: 22). 

Come spiega l’io narrante, la fede “affiora in noi nella forma di una battaglia 
– siamo contro, siamo differenti, siamo dei pazzi. Ci fa schifo ciò che piace 
agli altri, ed è per noi prezioso quanto gli altri disprezzano” (E, p. 83). Sce-
gliendo Andre come obiettivo del proprio viaggio, nella loro visione duali-
stica del mondo, i quattro amici sono già persi. 

In tal senso è interessante notare l’osservazione di Renate Lachmann a 
proposito della cultura seria che, secondo la studiosa, è di natura dualistica e 
inconciliabile, mentre la sua antitesi, ovvero “the culture of laughter”, pre-
senta un’ambivalenza e una possibilità di mediazione: 

The opposition between the culture of laughter and the culture of the agelasts 
can be grasped as an opposition between a culture of ambivalence and a 
culture of dualisms. The culture of dualisms struggles continuously with one 
principle while at the same time striving for the other; it seeks to bring about a 
state of complete univocability by applying restrictive practices of sublimation 
and repression. These dualisms allow neither reconciliation nor mediation 
between life and death (1988‒89: 129). 

Nel romanzo, ciò che Lachmann chiama “the culture of agelasts” è il mondo 
dei cattolici, segnato dalle opposizioni e dall’esclusione: si vedano ad 
esempio le tensioni antitetiche e le esitazioni nelle riflessioni legate alla fede 
dell’io narrante. Il mondo dei non credenti, “the culture of laughter”, diventa 
invece quello accogliente in cui si possono unire le antitesi. 
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A differenza di Luca che oltrepassa il confine “a passi timidi” (E, p. 37) – 
almeno mentalmente lui sconfina già sul ponte – perché continua a suonare 
con gli amici in chiesa e ad andare dalle “larve”, la perdita di Bobby sulla 
montagna è esplicita: successivamente molla tutto. Esiste però anche una 
somiglianza fra lo sconfinare di Luca e quello di Bobby. Entrambi scivolano 
via ma con lo sguardo ancora rivolto al gruppo: “mai di spalle, gli occhi 
ancora su di noi” (E, p. 86) nel caso di Bobby, “[d]a quella terra ci guarda, 
aspettando che lo seguiamo” (E, p. 37), nel caso di Luca. 

7.3  La fondazione del luogo di creazione 
Abolir le Temps, changer de nature, être assuré de vaincre la mort, ce 
sont là les désirs secrets de l’homme moderne – et de tous les temps – 
et l’Art les a naturellement traduits, sans toujours s’en rendre compte 
(Vierne 1972: 16). 

In Mr Gwyn, il protagonista deduce che il lavoro del copista o del ritrattista, 
con cui riuscirà a “riportare a casa” i suoi futuri modelli, non può essere 
eseguito in un luogo qualsiasi. Ha in mente la creazione di una stanza con un 
tempo e una luce particolari in cui realizzare il suo futuro lavoro. Questo 
luogo coincide con la capanna iniziatica, il luogo sacro dell’isolamento co-
mune nelle società arcaiche, nella quale lui stesso sarà il sacerdote o il padre 
iniziatico. 

La creazione dello studio ha anche delle connotazioni ironiche, annuncia-
te dalla definizione della lavanderia come luogo liturgico provvisorio, ma 
anche dal modo in cui le temporalità dello studio sono riflettute in quelle 
della lavanderia, o più precisamente, delle lavatrici. Per l’homo religiosus il 
lavaggio è un rito purificatorio e iniziatico che, come il battesimo, implica 
una rinascita rigenerativa. In effetti, il programma di lavaggio contiene le 
temporalità e i movimenti dell’iniziazione: da un lato il movimento circolare 
che si riflette nella dissoluzione nel sacro eterno e ciclico; dall’altro quello 
lineare (dall’inizio alla fine del programma di lavaggio), con la transizione 
da uno stato all’altro, dallo sporco al pulito, dal profano al sacro. La lavande-
ria potrebbe essere un simbolo per l’uomo postmoderno che, ridotto alla 
superficie e al flusso temporale che corre sempre più veloce negli anni 2000, 
cerca momenti e spazi di “rigenerazione” un po’ dappertutto, prima di torna-
re di nuovo al flusso. Nonostante ciò, è interessante notare la consapevolezza 
di Jasper Gwyn nei confronti delle categorie del tempo e dello spazio: da 
notare, in particolare, la densità simbolica attribuita ad esse e il numero di 
pagine consacrate (pp. 39-56) alla realizzazione dello studio. 

Dopo avere consultato il suo ex-agente Tom, Jasper Gwyn va dal broker 
immobiliare John Septimus Hill per trovare il suo nuovo studio da ritrattista. 
Gwyn ha in mente “un’unica stanza grande come mezzo campo da tennis”, 
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cioè all’incirca 12x8 metri, vuota, silenziosa e tranquilla. Inoltre, come spie-
ga al broker immobiliare, la vorrebbe con un pavimento trascurato, con mac-
chie di umidità alle pareti e forse delle “tubature a vista, preferibilmente in 
cattivo stato”. Gwyn richiede anche persiane alle finestre per poter regolare 
la luce, porte di legno gonfiato, soffitti alti, e forse anche qualche residuo di 
vecchia carta da parati (MG, pp. 40-41). 

Dal punto di vista della fenomenologia della religione, Jasper Gwyn ricor-
re al rito arcaico della consacrazione del centro. Dopo aver vissuto in un 
periodo di dissoluzione e caos, la fondazione del centro – reso luogo sacro – 
diventa una riflessione della cosmogonia (cfr. Eliade 1965: 30-34). Questo 
viene confermato anche dal modo in cui Jasper Gwyn definisce questo luogo 
cosmogonico o sacro come il punto di partenza della sua nuova vita, che è 
nuova rispetto alla precedente, profana e priva di senso qual era. In effetti, la 
creazione dello studio si presenta, per lui, come la salvezza dal caos prece-
dente: 

Occuparsi di tutte queste cose l’aveva fatto sentire immediatamente meglio e 
per un po’ non aveva più dovuto badare alle crisi che l’avevano afflitto per 
mesi. Quando sentiva arrivare una certa evanescenza che aveva imparato a ri-
conoscere, evitava di spaventarsi e si concentrava sulle sue mille occupazioni, 
svolgendole con uno scrupolo ancora più maniacale. Nella cura dei dettagli 
trovava immediato sollievo (E, p. 49). 

La fondazione del centro è una ripetizione della cosmogonia – l’archetipo di 
ogni nuova creazione, secondo Eliade. In quanto centro, il luogo sacro di-
venta l’ombelico del mondo e perciò l’unico luogo vero e reale. Questo vale 
anche per il luogo dell’iniziazione, che spesso assume il simbolismo della 
capanna iniziatica: deve essere un’imago mundi, uno spazio cosmico che 
rappresenta sia il macrocosmo (l’Universo), sia il microcosmo creativo 
(l’utero). La consacrazione del luogo sacro fa sparire l’aspetto geometrico 
puro, rendendolo invece uno spazio esistenziale, “cosmisé”, come dice Elia-
de, con la sua proiezione di vari orizzonti e con un’apertura comunicativa 
trascendentale (1965: 39-56). Questa apertura nella stanza di Jasper Gwyn è 
suggerita dai soffitti alti. 

L’omologazione di Eliade fra Cosmo-Casa-Corpo (ibid.: 145-151) ricorre 
anche nel modo in cui la stanza allude all’utero. Sia le tubature che evocano 
l’immagine di vene visibili, sia le macchie d’olio sul pavimento e quelle di 
umidità sulle pareti – che non ci sono al momento in cui prende la stanza in 
affitto, perché anche la stanza è un luogo in divenire – alludono, insieme al 
silenzio interrotto episodicamente dal gorgoglio delle tubature, alla fluidità 
dell’utero. Anche il fatto che lo studio sia stato precedentemente “il magaz-
zino di un falegname. Poi, in rapida successione, ne avevano fatto il deposito 
di una galleria d’arte, la sede di una rivista di viaggi e il garage di un colle-
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zionista di moto d’epoca” (MG, p. 42), fortifica le connotazioni dell’utero; la 
stanza ha nutrito e offerto il suo spazio a vari progetti. 

La chiusura delle persone che fungono da modelli per i ritratti nello studio 
ricorda la chiusura del neofita nella capanna iniziatica, che rappresenta il 
ventre del mostro precosmogonico, della Terra Mater, dell’utero materno, 
una condizione che incorpora anche temporalmente il periodo precosmogo-
nico (cfr. Eliade 1959: 83-84). Anche la nudità dei modelli, definita come 
una “condizione imprescindibile” (E, p. 54) – che nei ritratti scoperti nella 
galleria d’arte era interpretata come un aspetto temporale, una “condizione 
originaria, preesistente a qualsiasi vergogna” (E, p. 32) – viene motivata da 
Jasper Gwyn come una condizione necessaria anche spazialmente. Questa, 
secondo lui, “avrebbe spostato tutto al di là di un certo confine, e senza quel-
la scomoda dislocazione sentiva che non si sarebbe aperto nessun campo 
aperto, nessuna prospettiva infinita” (MG, p. 54, c.m.). Come si è già visto, 
per Eliade, la nudità è una condizione simbolicamente appartenente 
all’atemporalità primordiale (cfr. 1952: 208). 

Per realizzare questa fondazione del centro, Jasper Gwyn lavora, in modo 
simile all’homo religiosus, intrecciando elementi dello spazio con quelli del 
tempo: 

aveva incominciato a misurare [c.m.] – sdraiato per terra, nello studio, in as-
soluta solitudine – il peso delle ore [c.m], e la consistenza dei giorni [c.m.]. 
Aveva in mente una peregrinazione [c.m.], simile a quella che aveva visto in 
quei quadri, quel giorno, e si era ripromesso di intuire la velocità [c.m.] del 
passo che l’avrebbe assolta e la lunghezza [c.m.] del cammino che l’avrebbe 
portata a destinazione. C’era da individuare la velocità con cui sarebbe risalita 
in superficie una qualche verità (MG, p. 50). 

In questo passaggio, Jasper Gwyn rivela le implicazioni iniziatiche dei suoi 
ritratti, sia nel movimento orizzontale o transizionale immaginato nel luogo, 
sia nel movimento verticale verso il nuovo essere vero. 

7.3.1 La sonorità e il tempo circolare e infinito 
Dopo le prime ore passate nella stanza, Jasper Gwyn decide di aggiungere 
varie dimensioni allo spazio. Per esempio, pensa che bisognerebbe “foderare 
quella stanza con una qualche forma di suono” (MG, p. 44). A tale scopo 
sceglie un compositore d’avanguardia chiamato David Barber169, un amico 
dai tempi in cui Jasper Gwyn si guadagnava la vita accordando pianoforti. 
Barber aveva precedentemente composto un pezzo per “clarinetto, ventilato-
re e tubi idraulici” (ibidem), un fatto che lo rende il candidato perfetto per il 
compito, perché per Jasper Gwyn è importante che il gorgoglio dei tubi nella 
sua stanza e lo scricchiolio del pavimento vengano presi in considerazione 
                                                      
169 Forse un’allusione a Samuel Barber. 
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come una parte della “fodera” della stanza170. Il fatto che non scelga “dei bei 
dischi” (MG, p. 45), come gli suggerisce Barber, è perché vuole suoni e non 
musica. Come annota Barber, la differenza fra queste due categorie è una 
scoperta recente per Jasper Gwyn, legata al suo nuovo statuto di iniziato. La 
sua nuova sensibilità, sviluppata durante il periodo intermedio fra la decisio-
ne di cambiare vita e la realizzazione della stanza, sottolinea il suo cambia-
mento ontologico. 

Lo stesso David Barber viene presentato come un “saggio”, nel senso che 
si era creato una visione personale e non classica nei confronti della musica: 

Come compositore si era a lungo divertito frequentando l’ala più festiva delle 
avanguardie newyorkesi: non si facevano molti soldi, ma il successo con le 
donne era assicurato. Poi per un lungo periodo era scomparso [c.m.], seguen-
do certe sue idee esoteriche sui rapporti tonali [c.m.] e insegnando quel che 
gli sembrava di averne capito in certi circoli parauniversitari [c.m.]. L’ultima 
volta che Jasper Gwyn aveva sentito parlare di lui era stato quando, sui gior-
nali, aveva letto di una sua sinfonia eseguita, irritualmente [c.m.], all’Old 
Trafford, il celeberrimo stadio di Manchester. Il titolo della composizione, 
lunga novanta minuti, era Semifinal (MG, p. 45). 

Non solo il titolo della composizione evoca l’idea di un finale “di mezzo” 
nella vita, cioè un’iniziazione, ma anche tutta la presentazione di David Bar-
ber – le associazioni a idee e circoli esoterici, la sua scomparsa, seguita dalla 
presentazione di una sinfonia al suo ritorno, ecc. – affermano il suo status di 
iniziato. 

La differenza fra suoni e musica può essere interpretata, nella prospettiva 
iniziatica, come quella fra caos e cosmo, dato che la musica è sottomessa a 
una regolarità ritmica e/o tonale, mentre il suono puro è una forma preesi-
stente, originaria. Questa antitesi fra suono e musica ritorna anche in Em-
maus, per lo spettacolo di Andre. La musica richiesta dalla ragazza era, se-
condo Bobby, “il minimo della vita”. Il ragazzo dichiara anche che per An-
dre “tutto quello che può diventare emozionante” (E, p. 74), provoca in lei lo 
stesso sentimento che scatenerebbe una stonatura. 

Jasper Gwyn porta David Barber nella stanza per misurare il silenzio e 
prendere in considerazione i suoni già esistenti prima di dichiarare di volere 
un loop lungo una cinquantina di ore, non saliente, ma “appena percepibile 
che foderasse giusto il silenzio, ammortizzandolo” (MG, p. 46). Nella sua 
precisazione, Jasper Gwyn rivela le caratteristiche temporali e spaziali del 
sacro, così come definite anche negli altri romanzi: il tempo sospeso e il 
vuoto senza coordinate. Il futuro copista spiega 

                                                      
170 L’antitesi fra sacro e profano viene sottolineata dal fatto che mentre Jasper Gwyn “fodera” 
la sua stanza con il suono, per proteggere la sensibile figlia Elisewin, in Oceano mare il baro-
ne di Carewall in Oceano mare “fodera” le sue stanze con il silenzio.  
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che quel che gli sarebbe piaciuto era un fondale sonoro in grado di mutare 
come la luce durante il giorno, e quindi in maniera impercettibile e continua. 
Soprattutto: elegante. Questo era molto importante. Aggiunse anche che 
avrebbe voluto qualcosa in cui non c’era ombra di ritmo, ma solo un divenire 
che sospendesse il tempo, e semplicemente riempisse il vuoto di un trascorre-
re privo di coordinate. Disse che gli sarebbe piaciuto qualcosa di immobile 
come un volto che invecchia (MG, p. 47, c.m.). 

Come in Oceano mare e Emmaus, la circolarità temporale in Mr Gwyn, rap-
presentata dal loop musicale, è collegata a un tempo “lento”. Per von Franz, 
questa è una delle caratteristiche dell’illud tempus di Eliade, che, a seconda 
della visione della studiosa, “si trova proprio sul confine fra il tempo e il 
non-tempo” (1978: it. 89). Per lo stesso Eliade, la reversibilità è una partico-
larità del tempo sacro, che è un “Temps mythique primordial rendu présent”, 
cioè un tempo ontologico (1965: 60-61). 

Benché l’intreccio del romanzo sia ambientato in una metropoli europea 
del 2000, cioè in un tempo e spazio desacralizzati, e le parole “rito”, “inizia-
zione” o “sacro” non appaiano nel testo in riferimento alla creazione dello 
studio, è difficile non riconoscere la funzione di dissoluzione e di rinascita 
del posto. Anche se le qualità spaziali del posto come centro possono essere 
messe in discussione (l’apertura verticale, la centralità del luogo, ecc.), le 
caratteristiche temporali attribuite allo studio, nella forma delle luci e dei 
suoni, magari in modo “artificiale”, sottolineano la co-dipendenza spazio-
temporale del sacro. 

7.3.2 La luce e il tempo lineare e delimitato 
Avendo messo a posto la sonorità originaria della preesistenza, Gwyn sente 
la mancanza di un altro aspetto legato al tempo: la luce. “Quello delle lam-
padine potrà sembrare un punto di dubbia rilevanza, ma per Jasper Gwyn 
invece era diventato una questione cruciale. C’entrava con il tempo” (MG, p. 
49). “Senza neppure sapere se esistesse”, Gwyn cerca qualcuno che possa 
produrre una luce “infantile” che duri per un periodo di lunghezza approssi-
mativa, ma di un’estensione non prevedibile con esattezza171. A Camden 
Town trova un vecchio artigiano – un’altra immagine del vecchio saggio, 
dell’uomo iniziato – che fa lampadine a mano, lampadine che dovrebbero 
spegnersi nel momento giusto, “morire e basta, senza agonizzare e senza fare 
rumore” (MG, p. 51). 

Mentre la sonorità del loop rappresenta una circolarità infinita, le luci de-
vono proiettare un’altra temporalità, lineare e ultimativa. Jasper Gwyn deci-
de che, inizialmente, un periodo di trentadue giorni potrebbe rappresentare 

                                                      
171 Le caratteristiche temporali ricordano il soggiorno nell’utero. 
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un’approssimazione credibile172. Ciononostante, Gwyn si immagina una fine 
“elegante”, “poetica” e non forzata, ma in parte naturale, o “possibilmente 
imprevedibile”: 

Allora gli venne in mente la soluzione che aveva studiato per la luce – diciotto 
lampadine appese al soffitto, a distanze regolari, in bella geometria – e finì per 
immaginare che intorno al trentaduesimo giorno quelle lampadine iniziassero 
a spegnersi a una a uno, ma tutte in un lasso di tempo non inferiore a due 
giorni e non superiore a una settimana. Vide lo studio scivolare in un buio a 
chiazze, secondo uno schema aleatorio, e arrivò a fantasticare su come si sa-
rebbero spostati, lui e il modello, per usare le ultime luci, o al contrario per ri-
fugiarsi nel primo buio. Si vide distintamente alla luce fioca di un’ultima lam-
padina, dare tardivi ritocchi al ritratto. E poi accettare il buio, al morire 
dell’ultimo filamento (ibidem). 

Jasper Gwyn aveva deciso che le lampadine sarebbero rimaste accese per 
tutto il periodo del ritratto, forse per sottolineare le allusioni al tempo sospe-
so, anche se le sessioni di lavoro sarebbero durate solo quattro ore al giorno. 
A Jasper Gwyn, la storia delle lampadine rivela cose mai conosciute prima – 
“finì per scoprire un universo di cui non aveva mai sospettato l’esistenza” 
(ibidem): egli sceglie, fra i modelli fatti a mano dal vecchio di Camden 
Town, quelle chiamate Caterina de’ Medici perché “sembravano lacrime 
sfuggite a un lampadario” (MG, p. 51). 

Quando Gwyn richiede una luce infantile – qualcosa che non avrebbe un 
senso chiaro per una persona normale – il vecchietto sembra capire al volo, e 
risponde semplicemente “D’accordo” (MG, p. 52). Infatti, quando arriva allo 
studio per installare la luce, il vecchietto di Camden Town rivela di essere 
già stato nello studio e di aver conosciuto un copista. Analogamente alla 
vecchia signora con il foulard impermeabile, lui, vecchio, dimostra una flui-
dità spaziotemporale, quasi a-temporale, come se entrambi non fossero legati 
al flusso storico. Quando accende le lampadine, Jasper Gwyn capisce che si 
tratta di un vero maestro, di un iniziato. 

Per una qualche ragione che Jasper Gwyn non era in grado di capire, le lam-
padine, che si erano accese di un colore rosso brillante trasformando lo studio 
in un bordello, lentamente scolorarono fino ad attestarsi su una nuance tra 
l’ambra e l’azzurro che non si sarebbe potuto definire in altri termini che in-
fantile. 

Il vecchio borbottò qualcosa, soddisfatto. 
– Incredibile, disse Jasper Gwyn. Era sinceramente commosso (MG, p. 

67). 

                                                      
172 Al riguardo, è interessante notare che Eliade riporta un rito d’iniziazione puberale in cui il 
novizio è rinchiuso, per un mese, completamente nudo e in solitudine assoluta, in una capanna 
in mezzo alla giungla (1959: 76). 
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Come ha mostrato Lidov nel suo saggio sulla ierotopia nell’arte bizantina, la 
creazione di un ambiente favorevole all’eruzione del sacro richiedeva un 
“concepteur”, cioè un creatore per le “icone spaziali”, che hanno come carat-
teristica fondamentale la “pluridimensionalità”. Lidov paragona il creatore 
dello spazio sacro a un regista o a uno sceneggiatore che lavora non solo con 
lo spazio, ma anche con suoni, luci, varie temporalità, ecc. Il regista sarebbe 
“responsible not merely for the general spatial imagery but for complex links 
of various acts subordinated into a single sacred milieu” (2006a: 37-38). 
Nella sua creazione del luogo sacro, il personaggio Jasper Gwyn mostra di 
aver capito le particolarità pluridimensionali del sacro, inserendo dimensioni 
varie, legate al tempo, nel suo spazio iconico, o luogo sacro. 
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8 I cronotopi d’iniziazione: regressus ad 
uterum, descensus ad inferos 

La necessità di delineare un cronotopo separato nella sfera più vasta del sa-
cro, dipende da due circostanze: a) dalla centralità e dalla sacralità di questo 
luogo che, essendo il Santo dei Santi o l’apice del sacro, si distingue dallo 
spazio sacro o dal cronotopo maggiore del sacro in quanto luogo del rito; e 
b) dalla temporalità sacra, aperta dall’attualizzazione del rito iniziatico, che 
diventa ultimativa. 

Per ricorrere al vocabolario di Baricco stesso, esistono sia sentieri, sia ra-
dure. Con la terminologia della fenomenologia della religione, il sentiero 
può essere riconducibile alla transizione iniziatica, mentre la radura sarebbe 
il singolo momento, decisivo, in cui avviene l’epifania; è il cronotopo in cui 
avviene il salto qualitativo e il cambiamento ontologico (v. 3.6). Esistono 
degli eventi religiosi unici, che aprono una temporalità alternativa a quella 
dell’illud tempus, cioè del tempo ciclico e reversibile. Alcune ierofanie 
(Eliade propone come esempio l’incarnazione, la morte e la resurrezione di 
Cristo), avvenute in un solo istante decisivo, di rivelazione, arrivano ad apri-
re un tempo pieno e ontologico, trasformato in eternità: 

On renonce à la réversibilité du Temps cyclique, on imposte un Temps irré-
versible parce que, cette fois-ci, les hiérophanies manifestées par le Temps ne 
sont plus répétables […] De là une plénitude de l’instant, l’ontologisation du 
Temps: le Temps réussit à être, ce qui veut dire qu’il cesse de devenir, qu’il se 
transforme en éternité. Remarquons-le tout de suite, ce n’est pas n’importe 
quel moment temporel qui mord sur l’éternité, mais seulement le « moment 
favorable », l’instant transfiguré par une révélation (Eliade 1952: 222-223). 

Queste ierofanie hanno luogo in un centro, che può essere presente già nel 
cronotopo estensivo del sacro: in Oceano mare la Locanda Almayer diventa, 
per alcuni personaggi, il luogo iniziatico; in Emmaus, Andre, la ragazza che 
sta oltre il confine, è anche definita come meta; infine, in Mr Gwyn, l’ex-
scrittore crea il proprio luogo sacro o centro, inserendovi anche la temporali-
tà desiderata. 
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8.1  Thomas e Savigny; il battesimo nel ventre del 
mare 

In Oceano mare assistiamo a due processi d’iniziazione: nel “ventre del 
mare” e alla Locanda Almayer. Il nome del secondo libro, Il ventre del mare, 
allude al rito iniziatico del regressus ad uterum. Tuttavia, come si cercherà 
di dimostrare, per i personaggi iniziati nel ventre del mare, si tratta piuttosto 
di un descensus ad inferos, un’iniziazione drammatica e pericolosa. La 
discesa in questo ventre nelle profondità sotterranee della Terra Mater – che 
si presenta anche come dea della Morte – è una discesa al regno atemporale 
della morte (cfr. Eliade 1959: 110-112, 127). Esiste dunque un’omologia fra 
il ventre del mostro, la terra, la notte, la morte e gli inferi: 

Le ventre du monstre marin, comme le corps de la Déesse chtonienne, figure 
les entrailles de la Terre, le royaume des morts, les Enfers. Dans la littérature 
visionnaire médiévale, les Enfers sont fréquemment imaginés sous la forme 
d’un énorme monstre, ayant probablement son prototype dans le Léviathan 
biblique. Nous avons donc une série d’images parallèles: ventre d’une Géante, 
d’une Déesse, d’un monstre marin, symbolisant la matrice chtonienne, la Nuit 
cosmique, le royaume des morts. Pénétrer vivant dans ce corps gigantesque 
équivaut à descendre aux Enfers, à affronter les épreuves réservées aux morts 
(Eliade 1959: 130-131, c.m.). 

In Oceano mare, Thomas e Savigny subiscono un’iniziazione diretta e dura 
nel ventre del mare, processo che si differenzia qualitativamente 
dall’iniziazione mediata subita nell’altro luogo centrale del romanzo, la Lo-
canda Almayer. Nel ventre del mare, l’iniziazione è drammatica, mette alla 
prova il vero valore dell’uomo e rivela anche la sua vera identità: eroe o 
altro. 

In Oceano mare, l’iniziazione nel ventre del mare allude a due riti inizia-
tici cristiani173, il battesimo e l’eucarestia, rispettivamente identificati nelle 
immagini dell’acqua della vita e dell’albero della vita, cioè il corpo di Cristo 
(cfr. Frye 1982: 149). Come si sa, il battesimo cristiano implica il simboli-
smo della morte della vita terrena e della nascita di una vita eterna, con Cri-
sto. Questo segue, come ha mostrato Eliade, un simbolismo acquatico “im-
manente e universale” perché, secondo lo studioso, la caratteristica del sim-
bolo immanente è la struttura forte, non modificabile o distruggibile, alla 
quale possono essere aggiunti nuovi significati (Eliade 1952: 212). In effetti, 
il battesimo riflette l’atto cosmogonico nella Bibbia. Le acque primordiali e 
caotiche nella Genesi (tehôm), tornano nel simbolismo del battesimo come 
                                                      
173 Nelle Scritture, il battesimo viene anche paragonato a un altro rito d’iniziazione, ovvero la 
circoncisione. Cfr. “In lui voi siete stati anche circoncisi non mediante una circoncisione fatta 
da mano d’uomo con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo: 
con lui sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, 
che lo ha risuscitato dai morti” (Colossesi II, 11-12). 
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una discesa nell’abisso acquatico, nelle acque della morte, per un duello 
contro un mostro marino. Anche il battesimo di Gesù stesso nel fiume Gior-
dano è una discesa simbolica alle acque della morte (Eliade 1952: 202-204; 
1959: 249; 1965: 38-39). Come osserva anche Frye, il tema della redenzione 
acquatica nella Bibbia (per esempio nell’espressione “pescatori di uomini”) 
era stato anticipato dalla storia di Noè e del diluvio universale, e dalla traver-
sata del Mar Rosso, tutti considerati schemi prefiguranti il sacramento del 
battesimo (Frye 1982: 147, 191-192; cfr. anche Eliade 1952: 204). 

Gesù stesso, parlando della propria morte e rinascita, collega il battesimo 
ai riti del regressus ad uterum e del descensus ad inferos. Nel vangelo di 
Giovanni, è riportata una conversazione fra Gesù e Nicodemo, un fariseo, 
sulla seconda nascita, considerata indispensabile da Gesù, il quale dichiara 
che “se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio”. Nicodemo 
non capisce e chiede: 

«Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una secon-
da volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in 
verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel re-
gno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo 
Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. Il 
vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove 
va: così è chiunque è nato dallo Spirito» (Giovanni III, 4-8). 

Anche nel vangelo di Matteo, Gesù ricorre a ciò che chiama “il segno di 
Giona il profeta”, spiegando l’omologazione fra il regressus e la discesa 
negli inferi. Gesù dice: “Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel 
ventre del pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel 
cuore della terra”174 (Matteo XII: 39-40). Come osserva Bachelard, il segno 
di Giona, o il complesso di Giona, fa parte dell’immaginario umano, ricor-
rendo in molte opere letterarie, per esempio nel Moby Dick175 (Bachelard 

                                                      
174 L’invocazione dello stesso Giona, “Nel ventre del pesce”, collega l’immagine del ventre a 
quella degli inferi: “Giona restò nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. Dal ventre del pesce 
Giona pregò il Signore, suo Dio, e disse: « Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli 
mi ha risposto; dal profondo degli inferi [c.m.] ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Mi 
hai gettato nell’abisso, nel cuore del mare [c.m.], e le correnti mi hanno circondato; tutti i tuoi 
flutti e le tue onde sopra di me sono passati […]»” (Giona, II, 1-4). Il collegamento 
dell’immagine della sepoltura “nel cuore della terra” al battesimo torna anche nelle lettere di 
Paolo ai Romani. Cfr. “Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella 
morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così 
anche noi possiamo camminare in una vita nuova” (Romani VI: 4). 
175 Oltre all’immagine della balena, esiste un’allusione più diretta a Giona quando, nel capito-
lo nove, The Sermon, il padre Mapple legge un inno ispirato alla vocazione di Giona nel 
ventre del pesce: “The ribs and terrors in the whale, / Arched over me a dismal gloom, / While 
all God’s sun-lit waves rolled by, / And left me deepening down to doom. / I saw the opening 
maw of hell, / With endless pains and sorrows there¸ / Which none but they that fell can tell – 
/ Oh, I was plunging to despair” (Melville 1851: 46). Inoltre, il Moby Dick incorpora le im-
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1948: 149). Per Bachelard, tutte le immagini di inghiottimento sono colloca-
bili a questo complesso. In particolare, egli interpreta, con Jung ed altri, 
l’immagine dell’uscita di Giona come una rinascita iniziatica. L’immagine 
del ventre nel mare, viene esplicitamente affermata in Bachelard, nella sua 
interpretazione dell’esplorazione di Gilliat ne I lavoratori del mare di Victor 
Hugo, come una discesa nel ventre del mare (ibid.: 172, 194). 

Per Jung, questo è “il motivo delle due madri”, un’immagine anche sosti-
tuita dal “motivo della doppia nascita” che ha assunto “un significato supe-
riore specialmente nella mitologia cristiana”, cioè nel simbolismo del batte-
simo. Secondo Jung, le immagini della seconda nascita spirituale (Giona, 
Gesù ecc.), sono simboli del mistero o del tesoro difficilmente raggiungibile 
nell’inconscio176, esplicitamente espresso con il titolo del “viaggio notturno 
sul mare” (Jung 1912: it. 276; 1952: ing. 330; 1944: it. 321-328). 

8.1.1 La zattera e il complesso di Caronte 
A differenza della nave – definita da Margaret Cohen come un “frammento 
di terra su cui gli esseri umani si avventurano negli inospitali territori ocea-
nici” (2003: 431), cioè un cosmo in mezzo al caos, l’antitesi del mare aperto 
(ibid.: 444) –, con il suo spazio gerarchico, con il suo orientamento e la sua 
direzione fissi, con la sua poppa e la sua prua, con i suoi diari di bordo e i 
suoi cronometri, la zattera in Oceano mare si presenta come un centro com-
pletamente aperto verso l’abisso, che incorpora tutte le caratteristiche 
dell’infinito caos. Invece di presentarsi come un involucro accogliente e 
protettivo, la zattera riflette il caos che le sta intorno. Nel momento in cui si 
spezzano le funi di traino, tutti i legami con la nave – che in Oceano mare 
porta il nome ironico L’Alliance – si interrompono e la zattera diventa il 
palcoscenico di una prova esistenziale, cioè luogo dell’iniziazione. Le parole 
di Thomas evocano l’abbandono assoluto, nel mare annichilente: 

Non so quale fu il momento preciso in cui ci abbandonarono. Stavo lottando 
per stare in piedi […] Alzai lo sguardo. E su decine di teste che ondeggiavano, 
e decine di mani che tagliavano l’aria, vidi il mare, e le lance lontane, e il 
nulla fra noi e loro (OM, p. 113, c.m.). 

                                                                                                                             
magini della vagina dentata e del descensus ad inferos evocate dalla citazione “I am game for 
his crooked jaw, and for the jaws of Death too” (Melville 1851: 177). Questo brano è anche 
incluso nella versione abbrevviata, tradotta e commentata da Baricco stesso. Cfr. “Sono pron-
to per la sua mascella storta, e per le mascelle della morte” (Baricco 2009c: 75). 
176 Nella traduzione inglese della quarta edizione de La libido, simboli e trasformazioni – che 
è una revisione ampia – Jung dà l’esempio di Giona e discute la conversazione fra Gesù e 
Nicodemo, collegando il discorso anche al mito della perla: “When Jonah was swallowed by 
the whale, he was not simply imprisoned in the belly of the monster, but, as Paracelsus tells 
us, he saw “mighty mysteries” there. […] In the darkness of the unconscious a treasure lies 
hidden, the same “treasure hard to attain” which in our text, and in many other places too, is 
described as the shining pearl” (Jung 1952: ing. 330). 
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Separatasi dall’ultimo elemento di terra, la zattera è incorporata nel caos del 
mare. Thomas la definisce come un “barcone senza bordi, senza deriva, sen-
za timone” (ibidem), e, inoltre, caratterizzata da un forte odore di morte, 
evidente per tutti: 

Sapeva di morte prima ancora di scendere in acqua. Gli uomini lo sentivano e 
si accalcavano intorno alle lance, per sfuggire a quella trappola. Dovettero 
puntare i fucili contro di loro per costringerli a salire (ibidem). 

La zattera in mezzo al mare delle tenebre evoca un’immagine bachelardiana. 
Secondo il filosofo, tutte le navi sconosciute appartengono alle navi della 
morte, un complesso che lui – ispirandosi alla mitologia greca – chiama il 
complesso di Caronte (Bachelard 1942: 93). La zattera non offre nessuna 
possibilità di difesa o via d’uscita: è l’altare del sacrificio. Racconta Thomas: 
“Cercavamo di difenderci. Ma era impossibile. I deboli possono solo fuggire. 
E non si può fuggire da una zattera persa in mezzo al mare” (OM, p. 117). 

Benché legata a uno spazio infinitamente aperto, la zattera si presenta, per 
Savigny, come un “lurido carcere alla deriva dove ormai c’è solo morte” 
(OM, p. 111). Inoltre, Savigny collega la zattera a un disorientamento spazia-
le, quasi fosse un’estensione del mare stesso: “mare da ogni parte, non c’è 
terra, non c’è nave all’orizzonte, niente” (OM, p. 103). Anche Thomas chia-
ma il mare uno “[s]terminato giardino di morti, senza croci né confini” (OM, 
p. 119). Il disorientamento riguarda anche l’aspetto temporale, come nota 
Savigny, l’uomo che esalta la regolarità: “[c]hissà quanto tempo è passato. 
Non c’è più giorno, non c’è più notte, è tutto silenzio immobile” (OM, p. 
111). In questo “cimitero alla deriva”, il “silenzio [è] orrendo” (ibidem). 

Sulla zattera, il tempo si muove fra tempo e non-tempo, fenomeno che si 
unisce – per chi è capace di percepirlo – al suono del mare. Proprio come 
Elisewin che nella sua prima notte alla Locanda Almayer si sente persa fra il 
buio e il “muro di suono, urlo assillante e cieco” (OM, p. 68), Thomas sente 
“un grande silenzio, sulla zattera”, ma percepisce anche “[f]ortissimo […] il 
rumore del mare” (OM, p. 123). 

8.1.2 L’eroe eletto e l’uomo normale; il battesimo dell’acqua e 
il battesimo spirituale del fuoco 

In Oceano mare, Thomas e Savigny condividono l’esperienza nel mare della 
morte, cioè l’iniziazione drammatica sulla zattera. Fra i due esistono però 
anche molte differenze: a differenza di Thomas, Savigny non ha sentito il 
richiamo dell’avventura e non ha avuto un padre iniziatico (come il vecchio 
Darrell, per Thomas) che lo introducesse ai segreti del mare o gli accennasse 
al fatto che lì si trovava il tesoro da raggiungere. In quanto medico, Savigny 
s’imbarca per motivi economici o di carriera, vale a dire, per motivi “profa-
ni”. Sulla zattera egli, insieme agli altri ufficiali dell’Alliance, cerca di man-
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tenere la gerarchia nautica, un tentativo vano e assurdo, definito da Savigny 
stesso come “un disegno perfetto nel caos senza direzioni del ventre del ma-
re” (OM, p. 104, c.m.). Come si è cercato di mostrare, l’ordine geometrico e 
la regolarità – tratti caratteristici del mondo terreno e addomesticato 
dall’uomo – appartengono, nel corpus, al profano (v. cap. 5). A livello te-
stuale, il resoconto di Savigny, prodotto esclusivamente al tempo presente, 
presenta sia una linearità, sia una certa circolarità ripetitiva; è segmentato in 
dieci parti, ognuna rappresentata da un tema o da un sentimento: 

la prima cosa è il mio nome, la seconda quegli occhi, la terza un pensiero, la 
quarta la notte che viene, la quinta quei corpi straziati, la sesta è fame, la 
settima orrore, l’ottava i fantasmi della follia, la nona è carne e la decima è un 
uomo che mi guarda e non mi uccide (OM, p. 110).  

Il resoconto di Savigny – come del resto il suo linguaggio dal tono ecclesia-
stico sulla zattera – ha un carattere inequivocabilmente liturgico, nelle ripeti-
zioni e nella circolarità.  

Il carattere liturgico del resoconto di Savigny, notato anche da Giovanni 
Piazza, che lo definisce un “inno stanco e disperato” (2007: 17), si presenta 
come un rosario geometrico, ordinato e profano. Però, come cercherò di 
dimostrare, gli aspetti liturgici in Savigny sono superficiali, non contengono 
il valore profondo della liturgia vera: la rigenerazione. 

A differenza di Savigny, il resoconto di Thomas è fondamentalmente 
un’analessi, ma abbraccia anche tempi diversi. In certi momenti è forse arti-
colato alla Locanda Almayer, come quando dice: “Avevo solo un coltello: lo 
stesso che adesso pianterò nel cuore di quest’uomo che non ha più la forza 
di scappare “ (OM, p. 115, c.m.), ma anche sulla zattera, cioè nel ventre del 
mare: “se avessi una vita davanti a me – io che sto per morire – la passerei a 
raccontare questa storia” (OM, p. 121). Queste due temporalità sono anche 
intrecciate con momenti della sua infanzia, quando nutriva il sogno del 
quest, seguendo il modello del vecchio marinaio Darrell, un uomo “sapiente 
e saggio”, sopravvissuto a due naufragi: “la seconda volta aveva fatto più di 
tremila miglia, su una barca da nulla” (ibidem). I due naufragi subiti facilita-
no l’interpretazione di Darrell in termini di padre iniziatico. Come ha mo-
strato Campbell, il mistagogo trascende la sua pura umanità e diventa un 
rappresentante di una forza impersonale e cosmica: lui è  

the twice-born: he has become himself the father. And he is competent, con-
sequently, now to enact himself the role of the initiator, the guide, the sun-
door, through whom one may pass the infantile illusion of “good” and “evil” 
to an experience of the majesty of the cosmic law (Campbell 1949: 116). 

Anche secondo Vierne, il padre iniziatico o spirituale può aiutare il novizio 
attraverso un gioco di simboli, ma non può rivelare la natura del sacro. 
L’esperienza del sacro deve essere vissuta direttamente e non può essere 
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tramandata o mediata (Vierne 1973: 15). Lo stesso rapporto si stabilisce 
anche fra Thomas e Darrell: “Io passavo i giorni ad ascoltarlo parlare: ma del 
ventre del mare non mi disse mai nulla. Non gli andava di parlarne” (OM, p. 
121, c.m.). Ciononostante, benché sia piccolo, Thomas si decide: “io non mi 
fermerò qui. È dentro al mare che voglio arrivare. Perché se c’è qualcosa che 
è vero, in questo mondo, è laggiù” (OM, p. 119). Con queste parole è ovvio 
che, per Thomas, l’appello all’avventura non ha niente a che fare con una 
meta profana. Campbell stesso collega l’appello alla vocazione mistica, 
chiamata “The Awakening of the Self” (1949: 42), mentre von Franz collega 
la stessa chiamata al turbamento iniziale del nucleo psichico nel processo 
d’individuazione (1964: it. 153). 

Così, Thomas si presenta, nonostante la sua età, come un eletto, un fatto 
rilevato anche dalla sua precomprensione simbolica: lui capisce che si tratta 
di una rinascita e le sue parole alludono a un regressus ad uterum: 

Là sulla riva, in quegli inverni, io immaginavo una verità che era quiete, era 
grembo, era sollievo, e clemenza e dolcezza. Era una verità fatta per noi. Che 
noi aspettava, e su di noi si sarebbe chinata, come una madre ritrovata (OM, 
p. 121, c.m.). 

Le immagini del grembo e della madre, e della ricerca della verità nel mare – 
in modo particolare nel modo in cui Thomas parla del ventre del mare, dove 
ha “visto la verità fare il suo nido, meticolosa e perfetta” (OM, p. 121) – 
ricordano le immagini dell’iniziazione con il simbolismo del regressus ad 
uterum. 

Per Thomas, la meta è la verità e non la propria auto-glorificazione: men-
tre il carattere circolare del racconto di Savigny incomincia sempre con “la 
prima cosa è il mio nome”, un mantra dell’egoismo, nel racconto di Thomas 
troviamo, una volta sola, un semplice “[m]i chiamano Thomas”, con 
l’aggiunta “E questa è la storia di un’infamia” (OM, p. 112). 

Nel ventre del mare, benché cerchi di mantenere la distanza fra sé e il ma-
re attraverso meccanismi di difesa, Savigny non può negare l’essenza del 
mare e il suo potere iniziatico. Nel suo racconto, il mare, unendosi a un ele-
mento temporale, la notte, si alza e copre completamente i naufraghi, in 
un’iniziazione totale e impietosa: “dentro l’acqua, sotto l’acqua […] è eterno 
questo buio” (OM, p. 103). In quanto regno tenebroso dell’aldilà e delle for-
me disciolte, Savigny riconosce nel mare il mostro pagano e primordiale, 
nella forma del mostro antropofago che viene fuori nella notte, lasciandosi 
dietro un 

orrido campo di battaglia sciacquato dalle onde, corpi dappertutto, pezzi di 
corpi, volti verdastri, giallognoli, sangue aggrumato su occhi senza pupille, fe-
rite slabbrate e labbra squarciate, come cadaveri vomitati dalla terra (OM, p. 
105, c.m.). 
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Il mare antropofago ricorda la vagina dentata della Terra Mater teriomorfa, 
quella che bisogna attraversare per entrare nel suo ventre – o attraverso la 
sua bocca, o tramite l’utero – per attuare il rito del regressus ad uterum. An-
che l’uomo profano Savigny, che non ha seguito una chiamata mistica e che 
non ha la precomprensione di Thomas, riconosce i simboli del ventre, ma 
solo il lato violento. Per lui, il mare in sé è un “paesaggio di cadaveri e nul-
la” (OM, p. 103), il regno della morte per eccellenza. Riesce così a scaricare 
la propria responsabilità dato che, come rivela Thomas, in verità, non è solo 
il mare che uccide, ma uccidono anche gli uomini sulla zattera. 

Per Thomas, sono proprio la zattera e il suo carico a rappresentare 
l’“inferno” (OM, p. 119), e non il mare in sé. Anche quando la nave Alliance 
finisce nel banco di sabbia, Thomas non dà la colpa al mare, ma all’“idiozia 
degli uomini” (OM, p. 112): 

Il capitano Chaumareys consultava le carte e misurava la profondità del fon-
dale. Ma non sapeva leggere il mare. Non sapeva leggere i suoi colori. […] 
l’Alliance, lei non ha potuto combattere. Una fine silenziosa. C’era un grande 
mare quasi piatto, tutt’intorno. Il nemico ce l’aveva dentro, non davanti. E tut-
ta la sua forza era niente, con un nemico così (ibidem, c.m.). 

Nel racconto di Thomas, il mare prende alcune vittime, la prima notte, “tra-
scinat[e] in mare dalle onde che spazzavano la zattera. Nel buio, si sentivano 
le loro grida allontanarsi a poco a poco” (OM, p. 114). Il vero macello inco-
mincia la notte seguente. Questa volta il colpevole non è il mare: sono gli 
altri esseri umani a mostrare la loro vera natura. La seconda notte, gli ufficia-
li cambiano strategia: invece di mantenere l’ordine nautico in cui “la dispe-
razione diventa mitezza e ordine e calma” (OM, p. 104), provocano lo scop-
pio di scene di disperazione, offrendo vino alle persone affamate e assettate 
sulla zattera. Approfittando della situazione e del buio, gli ufficiali incomin-
ciano un “macello” (OM, p. 117). Racconta Thomas: “È difficile immaginare 
che sperduti, lì, a lottare con la morte, si debba scoprire un altro nemico, 
ancora più insidioso: uomini come te. Contro di te” (ibidem). La notte e il 
buio susseguente diventano il simbolo che rivela la ferocia di questi uomini.  

Nella sua analisi sul “complesso di Giona”, Bachelard parla di una “iso-
morphie substantielle” delle profondità, in cui le immagini della notte e delle 
profondità si uniscono in una “communion onirique”, e la notte diventa “ma-
tériellement active, pénétrante comme un sel corrosif”. Questa notte sotter-
ranea e rinchiusa ricorre, secondo Bachelard, nelle tane, nelle caverne e nei 
ventri, ma ha le sue radici, tra l’altro, nel mare (1948: 196-197). Dal raccon-
to di Thomas, emerge una differenziazione di atteggiamento nei confronti 
del giorno e della notte: 

Di giorno si combatteva contro la fame, la disperazione, la follia. Poi calava la 
notte e si riaccendeva quella guerra sempre più stanca, estenuata, fatta di gesti 
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sempre più lenti, combattuta da assassini moribondi, e belve agonizzanti (OM, 
p. 117). 

Nei brevi momenti di luce parziale, quando esce la luna, Thomas riesce a 
vedere: 

un uomo disarmato che si stringeva a Savigny, il medico, e gridava pietà, pie-
tà, pietà, e non smise di gridare quando la prima sciabolata gli entrò nel ven-
tre, e poi la seconda e la terza… Lo vidi stramazzare a terra. Vidi la faccia di 
Savigny. E capii. Chi era il nemico. E che il nemico avrebbe vinto (OM, pp. 
115-116). 

Sulla zattera, dunque, il nemico non è il mare, ma l’uomo, in modo particola-
re Savigny che, in quanto medico, dovrebbe fare del suo meglio per salvare 
gli altri177, e invece, a sangue freddo, li uccide per garantire la propria so-
pravvivenza. Thomas vede negli occhi di Savigny, “i segni di un’orrenda 
genialità”, che con una “lucidità calcolatrice” e con un’“intelligenza senza 
pietà” realizza il proprio piano di sopravvivenza (OM, p. 117). Per contro, 
nella mente di Thomas, c’era un’altra via d’uscita, rappresentata dai due 
ufficiali che buttano le loro armi per “lavarsi per ore, maniacalmente, 
nell’acqua del mare” in un tentativo di morire innocenti, consapevoli della 
propria colpa, prima di buttarsi in acqua (OM, p. 118). Come sostiene giu-
stamente Claudio Pezzin, Thomas “è una sorta di divinità del mare, dionisia-
ca, simbolo dell’armonia nell’amore, mentre Savigny è l’apollineo, l’odio 
del rancore esistenziale”178 (2001: 53). 

8.1.3 L’eucarestia cannibalesca 
Per poter sopravvivere sulla zattera, i personaggi sono costretti a ricorrere 
all’antropofagia, che viene presentata come un atto eucaristico, di rivelazio-
ne. Proprio come il battesimo, questo distingue il credente dalla massa pro-
fana, integrandolo nella comunità degli eletti. 

Savigny ricorda che dopo aver passato “giorni a masticare il cuoio delle 
nostre cinture e pezzi di stoffa”, a bere acqua di mare e urina fatta fredda, 
qualcuno, 

cieco di fame, non si china sul cadavere dell’amico e piangendo e parlando e 
pregando gli stacca la carne da dosso, e come una bestia se la trascina in un 
angolo e inizia a succhiarla e poi a mordere e a vomitare e di nuovo a 
mordere, rabbiosamente vincendo il ribrezzo per strappare alla morte l’ultima 

                                                      
177 Si veda, per esempio, il dottor Atterdel che “in molti avevano visto resuscitare i morti” 
(OM, p. 24). 
178 Pezzin si rifà alle categorie nietzschiane dell’apollineo e del dionisiaco, introdotte nel 
primo capitolo de La nascita della tragedia (1871). 
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scorciatoia per la vita, sentiero atroce, che però uno ad uno imbocchiamo, 
tutti, adesso uguali in quel diventare bestie e sciacalli (OM, p. 107, c.m.) 

Con le parole di Savigny la scena di cannibalismo diventa un’iniziazione 
collettiva, passando dalla prima persona alla terza, e poi a un noi collettivo, 
in cui tutti sono diventati animali, trasformati in “bestie e sciacalli”. 

Nella fenomenologia della religione, il cannibalismo è spesso collegato al 
sacro. Frazer mostra che molte comunità guerriere osservavano il rito di 
consumare il cuore, il fegato, la sangue ecc., di un nemico forte, per eredi-
tarne i valori desiderati: la saggezza e il coraggio. Il consumo rituale della 
divinità segue lo stesso schema, sia nella comunità degli aztechi, in cui si 
praticava il rito del consumo simbolico del Dio per entrare in comunione con 
esso, sia nella dottrina cristiana dell’eucarestia179 (Frazer 1922: 488-494, 
497). Bataille e Caillois riportano il cannibalismo come un atto legato al 
sacro di trasgressione, cioè al proibito, in cui la carne umana rappresente-
rebbe il divino (Bataille 1957: 74; Caillois 1950: 145). Il discorso di Eliade 
sul cannibalismo riflette la visione secondo cui la cosmogonia si presenta 
come il prototipo per i riti successivi. Lo studioso interpreta il sacrificio (an-
che quello umano) come una ripetizione dell’atto primordiale in illo tempo-
re, cioè il sacrificio del caos per la realizzazione del cosmo. In molte società 
il sacrificio dell’essere umano equivale al sacrificio del dio, per la rigenera-
zione del mondo o la fertilità terrena, a livello più o meno concreto. Il canni-
balismo non rappresenta il comportamento del cosiddetto “uomo primitivo”, 
anzi, è un evento di essenza metafisica (Eliade 1965: 86-90). Partendo da 
queste osservazioni, è possibile fare una differenziazione qualitativa fra 
Thomas e Savigny, fra l’“uomo religioso” e l’uomo profano. 

In quanto uomo profano, nel suo resoconto Savigny insiste sulle immagini 
aberranti della carne, sugli elementi di decomposizione, ecc. Per lui non si 
tratta di un evento metafisico, e pur tuttavia conclude con una rivelazione: 

muti ciascuno col suo brandello di carne, il sapore aspro tra i denti, le mani 
impiastricciate di sangue, nel ventre il morso di un dolore allucinante, l’odore 
di morte, il tanfo, la pelle, la carne che si disfa, la carne che si sfilaccia, che 
cola acqua e siero, quei corpi aperti, come urli, tavole imbandite per gli 
animali che siamo [c.m.], fine di tutto, resa orribile, sconfitta oscena, 
abominevole disfatta, blasfema catastrofe [c.m.], ed è lì che io – io – alzo lo 
sguardo – io alzo lo sguardo – lo sguardo – è lì che alzo lo sguardo e lo vedo – 
io – lo vedo: il mare. Per la prima volta, dopo giorni e giorni, lo vedo davvero. 
E sento la sua voce immane e l’odore fortissimo e, dentro, la sua inarrestabile 
danza, onda infinita. Tutto sparisce e non rimane che lui, davanti a me, 
addosso me. Una rivelazione [c.m.] (OM, 107-108). 

                                                      
179 In effetti, Frazer mostra che la dottrina della transustanziazione – o la conversione magica 
del pane nel corpo della divinità – era già nota agli indoari, quindi molto prima della nascita 
della stessa dottrina nella tradizione cristiana (Frazer 1922: 488-494). 
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Le parole di Savigny rivelano che per lui la carne non ha un significato me-
tafisico. Per lui, un atto che sarebbe potuto essere eucaristico, sembra 
l’unione di due entità materiali: la carne dei morti e la carne vivente (Savi-
gny stesso), nell’immagine dei “corpi aperti, come urli, tavole imbandite per 
gli animali che siamo” (ibidem). La vera eucarestia, cioè il consumo della 
divinità, dovrebbe essere un’unità rinnovatrice fra spirito e materia180 (cfr. 
Frye 1982: 153). 

Le parole di Savigny evocano l’immagine del corpo grottesco e del “bas-
so” materiale-corporeo che Bachtin discute nel suo Rabelais, cioè di “abbas-
samento” e di “trasferimento di tutto ciò che è alto, spirituale, ideale ed 
astratto, sul piano materiale e corporeo” (Bachtin 1965: it. 25). In Bachtin, il 
“basso” è un elemento produttivo, di concepimento e nuova nascita, perché 
“il «basso» è la terra che dà la vita e il grembo materno” (ibid.: 27), ma non 
nel senso metafisico di Eliade. Nel momento della rivelazione, Savigny usa 
un linguaggio cristologico, in un’evocazione che in una litania ripetitiva 
segue il Sanctus: 

OSANNA, OSANNA, OSANNA A LUI, oceano mare, potente sopra ogni po-
tenza e meraviglioso sopra ogni meraviglia, OSANNA E GLORIA A LUI, 
padrone e servo, vittima e carnefice, OSANNA, la terra si inchina al suo pas-
saggio e lambisce con labbra profumate l’orlo del suo mantello lui, SANTO, 
SANTO, SANTO, grembo di ogni nuovo nato e ventre di ogni morte, 
OSANNA E GLORIA PER LUI, ricovero di qualsiasi destino e cuore che re-
spira, inizio e fine, orizzonte e sorgente, padrone del nulla, maestro del tutto, 
si OSANNA E GLORIA A LUI, signore del tempo e padrone delle notti, 
l’unico e il solo, OSANNA perché suo è l’orizzonte, e vertiginoso il suo 
grembo, profondo e insondabile, e GLORIA, GLORIA, GLORIA nell’alto dei 
cieli perché non v’è cielo che in Lui non si specchi e si perda, e non c’è terra 
che a Lui non si arrenda, Lui invincibile, Lui sposo prediletto della luna e pa-
dre premuroso delle maree gentili, a Lui si inchinino gli uomini tutti e innalzi-
no il canto di OSANNA E GLORIA giacché Lui è dentro di loro, e in loro 
cresce, ed essi in Lui vivono e muoiono, e Lui è per loro il segreto e la meta e 
la verità e la condanna e la salvezza e la strada sola per l’eternità, e così è, e 
così continuerà ad essere, fino alla fine dei giorni, che sarà la fine del mare, se 
il mare avrà fine, Lui, il Santo, l’Unico e il Solo, l’Oceano Mare, per cui sia 
OSANNA E GLORIA fino alla fine dei secoli. AMEN (OM, p. 109, c.m.) 

Con l’esaltazione del mare immanente in luogo del Dio trascendente, l’inno 
di Savigny potrebbe essere interpretato come una “parodia sacra” sulla falsa-
                                                      
180 Cfr. anche Giovanni VI, 53-58: “Gesù disse loro: « In verità, in verità io vi dico: se non 
mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato 
me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane 
disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno » ”. 
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riga della tradizione carnevalesca medievale di cui parla Bachtin (cfr. 1965: 
it. 18-19). Questo viene confermato anche dal fatto che, nonostante la rivela-
zione, Savigny non subisce il cambiamento ontologico dell’iniziato. Non si 
assume la responsabilità degli omicidi commessi sul mare, facendo invece 
dello stesso mare il capro espiatorio. Come è stato notato da Piazza, Savigny 
“opera una falsificazione della realtà, a uso e consumo, per la propria utilità” 
e dimostra un “nichilismo cattivo” che annulla le proprie responsabilità 
(2007: 39-40). Dalla prospettiva della fenomenologia della religione, Savi-
gny non subisce il cambiamento ontologico dopo l’eucarestia, per il semplice 
motivo che non si confessa: non si riconosce colpevole e perciò non è degno 
del cambiamento. Per lui, i corpi dei marinai disperati correvano contro le 
sciabole degli ufficiali quasi da soli: 

io ricordo – un uomo mi si getta addosso, mi stringe le mani intorno al collo, e 
mentre cerca di strozzarmi non smette un attimo di piagnucolare “pietà, pietà, 
pietà”, spettacolo assurdo, c’è la mia vita sotto le sue dita, e c’è la sua sulla 
punta della mia sciabola che alla fine gli entra in un fianco e poi nel ventre e 
poi nella gola e poi nella testa che rotola in acqua e poi in quello che rimane, 
pasticcio di sangue, incartocciato tra le assi della zattera, fantoccio inutile in 
cui si inzuppa la mia sciabola una volta, e due e tre e quattro e cinque (OM, p. 
105). 

Nel resoconto di Thomas, l’antropofagia è commessa con venerazione e 
rispetto. A differenza di Savigny (che non fa nessun riferimento al sangue, 
ma parla di una carne che “cola acqua e siero”181 (OM, p. 108)), egli sottoli-
nea la co-dipendenza dei due elementi nell’atto eucaristico, perché non solo 
mangia la carne, ma beve anche il sangue. Senza raccontare in tutti i dettagli 
d’orrore le scene del cannibalismo, come aveva fatto Savigny, Thomas ridà 
in poche parole i momenti bestiali, sottolineandone il dolore: “All’alba, nuo-
vi morti nutrivano la speranza dei vivi e il loro orrendo piano di salvezza” 
(OM, p. 117). Mentre Savigny, mente razionale e disumana, riceve la rivela-
zione dopo un atto di consumo carnale, l’epifania di Thomas avviene dopo il 
sacrificio della cosa più importante per lui sulla zattera, ovvero Thérèse, 
uccisa per mano di Savigny. Thérèse, in quanto anima (cfr. Jung 1921: it. 
357-358; von Franz 1964: it. 163-167), rispecchia le caratteristiche eroiche 
di Thomas quando sceglie di salire sulla zattera per seguire l’amante182. Inol-
tre, Thomas si confessa e per lui la carne e il sangue dei compagni dischiu-
dono una dimensione ulteriore: 
                                                      
181 Questo evoca l’immagine del Cristo morto sulla croce, essendo il suo corpo (e il suo san-
gue) simbolicamente consumato nell’atto eucaristico. Gesù, dopo la morte, viene colpito sul 
fianco da uno dei soldati e “subito ne uscì sangue e acqua” (Giovanni XIX, 34). 
182 Cfr. il racconto di Thomas: “C’erano uomini grandi e forti come rocce che piagnucolavano 
e imploravano un posto su quelle lance maledette, saltando giù dalla zattera, e rischiando di 
farsi ammazzare pur di scappare da lì. Lei ci salì, sulla zattera, senza dire una parola, nascon-
dendo tutta la paura che aveva” (OM, p. 114). 
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Ora sono laggiù, nel più profondo del ventre del mare. Sono ancora vivo per-
ché ho ucciso senza pietà, perché mangio questa carne staccata dai cadaveri 
dei miei compagni, perché ho bevuto il loro sangue. Ho visto un’infinità di 
cose che dalla riva del mare sono invisibili. Ho visto cos’è davvero il deside-
rio, e cos’è la paura. Ho visto uomini disfarsi e trasmutarsi in bambini. E poi 
cambiare ancora e diventare bestie feroci. Ho visto sognare sogni meraviglio-
si, e ho ascoltato le storie più belle della mia vita, raccontate da uomini qua-
lunque, un attimo prima di buttarsi in mare e sparire per sempre. Ho letto nel 
cielo segni che non conoscevo e fissato l’orizzonte con occhi che non credevo 
di avere (OM, pp. 119-120). 

E Thomas, che da bambino sognava un’iniziazione materna con il simboli-
smo del regressus ad uterum, una rinascita cosmica nel dolce ventre di una 
madre, sottolinea, a più riprese, il movimento verticale verso gli inferi: i 
giorni e le notti passati sulla zattera sono un descensus ad inferos, 
l’iniziazione drammatica dell’eroe eletto. Le sue parole rivelano che non si 
tratta di una discesa solo verso le profondità del ventre, ma anche verso un 
vero inferno annichilente. La verità ottenuta viene pagata con la consapevo-
lezza dell’orrore: 

cosa vuol dire che la verità si concede solo all’orrore, e che per raggiungerla 
abbiamo dovuto passare da quest’inferno, per vederla abbiamo dovuto di-
struggerci l’un l’altro, per averla abbiamo dovuto diventare belve feroci, per 
stanarla abbiamo dovuto spezzarci di dolore. E per essere veri abbiamo dovu-
to morire (OM, p. 120-121, c.m.). 

Le parole di Thomas sono chiare: sono scesi verso l’abisso acquatico per 
trovare la verità, una verità pagata con tanto dolore, con la loro umanità e 
infine con la loro vita (anteriore). Il ventre del mare si presenta così come un 
centro che implica una verticalità profonda e un’iniziazione drammatica, un 
descensus ad inferos: gli uomini e le donne sulla zattera sono scesi verso gli 
inferi per morire e per poter salire verso il pelo d’acqua come rinati e veri, 
come nel simbolismo del battesimo183. Come spiega Eliade, per l’uomo reli-
gioso, il concetto di “essere vero” equivale a trascendere la propria esistenza 
profana, seguendo lo schema mitico degli antenati o degli eroi fondatori 
della società. L’uomo religioso si ricostruisce partendo dal modello divino o 
archetipico dei miti (1965: 86-87). 

Seguendo molti eroi che subiscono il descensus ad inferos, Nekiya, o la 
katabasi, Thomas sottolinea il movimento di discesa, un aspetto che non si 
trova nel resoconto di Savigny: 

                                                      
183 Per il simbolismo verticale del battesimo, si veda Carl Martin Edsman, Le Baptême de Feu 
(1940). Come dimostra lo studioso, il verbo battezzare in siriaco ͠΄ (‘omed), con le connota-
zioni di “erigere, stabilire”, deriva dalla stessa radice del sostantivo ͖ͣܕ΄ (‘amoudo), colonna 
(1940: 172). Il termine ricorre anche nel verbo arabo: ّدعم  (‘ammada), battezzare e عامود 
(‘āmoud) colonna. 
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Ci ho messo anni a scendere fino in fondo al ventre del mare: ma quel che 
cercavo, l’ho trovato. Le cose vere. Perfino quella, di tutte, più insopportabil-
mente e atrocemente vera. È uno specchio, questo mare. Qui, nel suo ventre, 
ho visto me stesso. Ho visto davvero (OM, p. 120, c.m.). 

La differenza principale fra i due uomini sulla zattera sta nella natura della 
loro rivelazione. Mentre Savigny vede nel mare qualcosa d’Altro (un’entità 
immanente altra), Thomas vede se stesso, perché, come osserva Jung, lo 
specchio dell’acqua rivela il nostro vero essere184, e Campbell definisce la 
meta esteriore dell’iniziazione come un riflesso del processo 
d’individuazione (1949: 31). Mentre la rivelazione di Savigny è piena di 
“coppie di contrari”, Thomas vede l’unità dell’oceano mare, in quanto luogo 
di morte e rinascita. La sua rivelazione riflette una percezione profonda 
dell’essere umano, in special modo dell’assenza di solidarietà da parte di 
quelle persone che si consideravano superiori agli altri. Thomas confessa di 
essere “inconsolabile” e non “salvato”, parole che si celavano anche sotto il 
mistero di Darrell, che “non sopportava che qualcuno potesse dire di lui che 
si era salvato” (OM, p. 121): 

Questo, mi ha insegnato il ventre del mare. Che chi ha visto la verità rimarrà 
per sempre inconsolabile. E davvero salvato è solo colui che non è mai stato 
in pericolo. Potrebbe anche arrivare una nave, adesso, all’orizzonte, e correre 
fin qui sulle onde, e arrivare un istante prima della morte e portarci via, e farci 
tornare, vivi, vivi: ma non sarebbe questo che, davvero, ci potrebbe salvare. 
Anche se ritrovassimo mai una qualche terra, noi non saremo mai più salvi. E 
quel che abbiamo visto rimarrà nei nostri occhi, quel che abbiamo fatto rimar-
rà nelle nostre mani, quel che abbiamo sentito rimarrà nella nostra anima. E 
per sempre, noi che abbiamo conosciuto le cose vere, per sempre, noi figli 
dell’orrore, per sempre, noi reduci dal ventre del mare, per sempre, noi saggi e 
sapienti, per sempre – saremo inconsolabili (OM, p. 122). 

Le parole di Thomas confermano ciò che spiega Eliade sulla gnosi, che in 
molte tradizioni, inclusa la tradizione cristiana, assume il simbolismo di una 
perla trovata in fondo all’oceano: quella che Thomas cercava sulla spiaggia, 
da bambino, si manifesta, paradossalmente, solo alle anime cadute: “La gno-
se est « cachée » et difficile à atteindre; le chemin du salut est parsemé 
d’obstacles” (Eliade 1952: 198). Quando vengono “salvati”, cioè riportati a 
terra, Thomas rimane, metaforicamente, nel mare: in spazi sconosciuti e 
irraggiungibili. Anche la linearità storica del tempo sembra per lui disciolta. 

                                                      
184 Scrive Jung: “Chi guarda nello “specchio” dell’acqua vede per prima cosa, è vero, la pro-
pria immagine. Chi va verso sé stesso rischia l’incontro con sé stesso. Lo specchio non lusin-
ga; mostra fedelmente quel che in lui si riflette, e cioè quel volto che non mostriamo mai al 
mondo, perché lo veliamo per messo della persona, la maschera dell’attore”. Interessante al 
riguardo anche l’interpretazione di Björn Larsson per quanto riguarda il mare in Conrad. 
Secondo lo scrittore e lo studioso svedese, questo si presenta come uno specchio, “in cui si 
riconosce pienamente” (Larsson 2015: 32). 
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Le storie infinite e le vite parallele che ha vissuto sono legate a un tempo 
circolare o sospeso: al cronotopo del sacro. 

Dissero che lo avevano trovato in un villaggio nel cuore dell’Africa. C’erano 
anche altri bianchi, laggiù: schiavi. Ma lui era qualcosa di diverso. Lui era 
l’animale prediletto del capo tribù […] le avventure di una vita che, dicono, è 
sua / trecento chilometri a piedi nel deserto / giura che l’ha visto trasformarsi 
in un negro e poi ridiventare bianco / perché trafficava con lo sciamano del 
posto […] / giurando che lui era stato su quei mondi, dove non scompare mai 
la luce, e per questo mai nessuno ci è tornato sano di mente […] un giorno ta-
gliano le mani a uno, davanti alla porta di Tesfa, a un ladro d’acqua, e io 
guardo bene, ed era lui, proprio lui / per cui si chiama Adams, ma ha avuto 
mille nomi, e uno, una volta, l’ha incontrato che si chiamava Ra Me Nivar, che 
nella lingua del posto voleva dire l’uomo che vola, e un’altra volta, sulle coste 
africane / nella città dei morti, dove nessuno osava entrare, perché c’era una 
maledizione, da secoli, che faceva esplodere gli occhi a tutti (OM, p. 56-57, 
c.m.). 

Le storie hanno come scopo di confermare che Thomas/Adams trascende 
l’umano, che diventa eterno – il nome Adams (Adamo) è il nome cosmogo-
nico per eccellenza – e che prende mille forme, come un dio. La coppia dei 
nomi Adams/Thomas potrebbe rappresentare una parentela etimologica con 
Tammuz e Adonis, entrambi divinità morte e resuscitate185. In effetti, la pri-
ma componente del nome Ra Me Nivar, Ra, è il nome del dio egiziano del 
sole, che è anche “padrone del tempo” (cfr. OM, p. 109, nella rivelazione di 
Savigny, il mare è identificato come “signore del tempo e padrone delle not-
ti”) e che può assumere varie forme, come il sole con il passare delle ore186 
(von Franz 1978: it. 10). L’identificazione di Adams/Thomas con il padrone 
del tempo, Ra, è affermata nel testo. Al suo arrivo alla Locanda, in un giorno 
di nebbia, gli altri ospiti della locanda lo interrogano sul suo mestiere e sulla 
sua persona, facendolo sentire a disagio. Adams dice allora improvvisamen-
te: “C’è un sole meraviglioso, oggi”, e subito “[d]i là dai vetri, senza un la-
mento, è morta ogni nube, e squilla accecante l’aria limpida di una giornata 
risuscitata dal nulla” (OM, p. 89, c.m.). 

Dopo la sua iniziazione, la distanza fra Thomas e il mare sparisce. Quan-
do vede se stesso nel mare, in un certo modo, lui diventa il mare, unendosi 
all’Assoluto in quella fase che Campbell chiama “Atonement (at-one-ment)” 

                                                      
185 Cfr. Campbell: “[…] the dead and resurrected god Tammuz (Sumerian Dummuzi), proto-
type of the Classical Adonis, who was the consort, as well as son by virgin birth, of the god-
dess-mother of many names: Inanna, Ninhursag, Ishtar, Astarte, Artemis, Demeter, Aphrodite, 
Venus” (1962: 39-40). Il simbolismo del descensus ad inferos ricorre nel movimento mor-
te/rinascita, ma si trova anche quello del regressus ad uterum nel rapporto incestuoso con la 
propria madre. 
186 Cfr. von Franz: “egli sorgeva, per esempio, sotto forma di scarabeo, e discendeva nel 
mondo sotterraneo sotto forma di coccodrillo; al momento della sua resurrezione, dopo la 
mezzanotte, assumeva la forma di un duplice leone” (1978: it. 10). 
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(1949: 107). La fase seguente, l’Apoteosi, è il momento in cui la mente tra-
scende le coppie dei contrari: anche l’anima umana diventa divina e l’antitesi 
fra tempo e eternità sparisce187. Questo è, secondo Campbell, l’istante in cui 
la mente viene condotta “beyond objective experience into a symbolic realm 
where duality is left behind” (ibid.: 131). La visione di Campbell è simile 
alla definizione del sacro in Rudolf Otto, nel senso che il sacro non può esse-
re percepito dalla mente razionale o oggettiva. Lui definisce il sacro in ter-
mini di numinoso, ma anche come ineffabile, cioè “totalmente inaccessibile 
alla comprensione concettuale”. Per Otto, esiste una “contrapposizione tra il 
razionalismo e la religione intesa in senso profondo”. La differenza di perce-
zione è, dunque, qualitativa e interiore (1917: it. 28-29, 31). 

Come ha mostrato Eliade, anche nella tradizione cristiana esiste una diffe-
renziazione fra un’iniziazione collettiva e l’iniziazione mistica o eroica, e 
quella fra il battesimo normale, quello acquatico, e il cosiddetto battesimo 
del fuoco, accennato già da Giovanni Battista188, ovvero il battesimo spiritua-
le degli eletti189 (1952: 196-197). Come si cercherà di dimostrare, Thomas 
assume la figura del salvatore (almeno per Elisewin), ma rifiuta, proprio 
come aveva fatto il vecchio Darrell, l’epiteto del “salvato”. 

                                                      
187 Per esemplificare, Campbell usa il mito orientale del Boddhisattva femminile: “She is 
blessed alike to the simple and to the wise; for behind her vow there lies a profound intuition, 
world-redeeming, world-sustaining. The pause of the threshold of nirvāna, the resolution to 
forego until the end of time (which never ends) immersion in the troubled pool of eternity, 
represents a realization that the distinction between eternity and time is only apparent – made, 
perforce, by the rational mind, but dissolved in the perfect knowledge of the mind that has 
transcended the pairs of opposites. What is understood is that time and eternity are two as-
pects of the same experience-whole, two planes of the same nondual ineffable; i.e., the jewel 
of eternity is in the lotus of birth and death” (1949: 129-130, c.m.). 
188 Nel vangelo di Luca, Giovanni Battista dice: “Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che 
è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco” (Luca III, 16). 
189 Come ha mostrato Carl Martin Edsman, nel suo Le Baptême de feu (1940), il battesimo del 
fuoco è stato un tema elaborato da molti dottori della chiesa. Un’immagine particolarmente 
interessante è l’immagine verticale del fuoco (in forma di colonna o scala) evocata durante il 
battesimo (1940: 50, 147-154.). Edsman collega anche il battesimo del fuoco al libro di Da-
niele nell’Antico Testamento, in cui tre giovani credenti vengono gettati nella fornace ardente 
senza essere bruciati (1949: 77-79). Anche Édouard Schuré discute la differenzazione cristia-
na fra il battesimo dell’acqua e il battesimo del fuoco. Secondo lo studioso, il battesimo 
dell’acqua sarebbe un battesimo “intellettuale”, interpretato da Schuré come “un inizio di 
rinascita”, mentre il battesimo del fuoco sarebbe di ordine spirituale, vale a dire “una rinascita 
totale, una trasformazione dell’anima […] una rigenerazione radicale che dona all’uomo 
poteri eccezionali” (Schuré 1889: it. 335). 
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8.2 Elisewin e la tempesta; ierogamia cosmica e 
ierogamia corporale 

Nella mente del barone di Carewall, doveva essere il mare ad avvicinarsi a 
sua figlia e ad accoglierla nel suo grembo. Proprio come sulla zattera, in ciò 
che Bachelard chiama l’isomorfia sostanziale fra le profondità, la notte e il 
complesso di Giona, con il buio che sottolinea il senso di disorientamento 
nello sconosciuto, l’iniziazione di Elisewin si verifica una notte. E, proprio 
come aveva immaginato suo padre, il mare viene a prendersela, allargandosi 
e impadronendosi degli elementi. Il mare si alza, provocando una tempesta, 
che si presenta come un turbamento sia esteriore, sia interiore: “là fuori, 
inquietava gli animi e disorientava le idee” (OM, p. 129). 

In effetti, sarà il mare a decidere anche il momento giusto, e a penetrare 
anche ogni involucro, inclusa la Locanda Almayer. In una “notte strana”, 
“[l]a furia del mare […] inquietava gli animi e disorientava le idee” (OM, pp. 
130, 129). Bartleboom, impaurito, perché già nella sua prima notte alla lo-
canda aveva visto la similarità fra il luogo sulla riva e una nave (cfr. 7.1.1), 
viene confortato con le seguenti esplicite parole: “State tranquillo. In genere 
le locande non fanno naufragio” (OM, p. 129). Anche i bambini “ipnotizzati 
da chissà cosa” (ibidem), sottolineano la sensazione che non si tratti di una 
notte qualunque. Insieme agli altri bambini, Dira porta lanterne a tutti gli 
ospiti. Improvvisamente il mare dà il suo segnale: un vento forte spalanca la 
grande porta a vetri della locanda Almayer che dà sulla spiaggia, e Padre 
Pluche vede sul volto di Elisewin “un pallore impressionante” (OM, p. 132). 
Ciononostante, la ragazza decide di lasciare la locanda con gli altri. Guar-
dando i bambini che, con le lanterne in mano, corrono su e giù per le colline 
della costa, gli ospiti non sanno se stanno aiutando a salvare o a far naufraga-
re le navi in mare aperto. Il loro comportamento sottolinea la duplicità 
dell’iniziazione: il pericolo di perdizione e la possibilità di salvezza, ma an-
che il movimento verticale verso l’alto e il basso. 

Nel corso del caos notturno, arriva un secondo segnale: si spegne la lan-
terna di Padre Pluche (OM, p. 134), evento che simbolicamente implica che 
il suo ruolo è giunto alla fine e che Elisewin deve affrontare il proprio desti-
no da sola. Anche la lanterna di Elisewin si spegne, sottolineando il fatto che 
non ci sarà più un cosmo protettivo al quale aggrapparsi (come nella sua 
prima notte alla Locanda Almayer, in cui Dira le aveva acceso una candela e 
le aveva aperto un libro, v. 7.1.2). La ragazza deve fare il passo decisivo nel 
buio e nell’ignoto, affidandosi all’intuito e alle proprie sensazioni: 

Immobile, con la lanterna spenta in mano, Elisewin sentiva il proprio nome 
arrivarle da lontano, mescolato al vento e al fragore del mare. Nel buio, da-
vanti a sé, vedeva incrociarsi le piccole luci di lanterne, ognuna sperduta in un 
suo viaggio sull’orlo della burrasca. Non c’erano, nella sua mente, né inquie-
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tudine né paura. Un lago tranquillo le era esploso, tutt’a un tratto, nell’anima. 
Aveva lo stesso suono di una voce che conosceva (OM, pp. 135-136, c.m.). 

Tutto questo avviene secondo l’insegnamento di madame Deverià. La donna 
le aveva raccontato che “il mare incanta, il mare uccide, commuove, spaven-
ta […] si traveste da lago, oppure costruisce tempeste [c.m.]”, ma che so-
prattutto, “il mare chiama […] ti entra dentro, ce l’hai addosso, è te che vuo-
le” (OM, pp. 79-80). Secondo la donna, sarà una chiamata che incrinerà 
“questo purgatorio”, provocando qualcosa di nuovo nel tempo circolare della 
riva e della locanda Almayer e aprendo il tempo del divenire. L’immagine 
del lago tranquillo al posto del mare aperto e caotico, potrebbe essere inter-
pretata come la premonizione di un’iniziazione dolce e tenera, non nel ventre 
del mare, ma sulla riva. Come nota Eliade, le iniziazioni puberali femminili 
hanno spesso luogo su una soglia190, per affermare la transizione da uno sta-
tuto ontologico a un altro. Per esempio la riva, in cui le acque rappresentano 
l’amorfo191 e la terra il nuovo cosmo: “Dans le cas des jeunes fille, on meurt 
à l’indistinct et à l’amorphe de l’enfance pour renaître à la personnalité et à 
la fécondité” (1957: 291). Queste iniziazioni rivelano la solidarietà mistica 
fra la vita, la femmina, il divino e la natura (ibid.: 290). 

Elisewin sente telepaticamente la voce di Adams e subito spariscono tutti 
gli elementi di confusione: “il destino finalmente si schiude e diventa sentie-
ro distinto, e orma inequivocabile, e direzione certa” (OM, p. 136). Il breve 
cammino verso la locanda Almayer rispecchia il suo viaggio iniziatico verso 
il mare: “Lasciò la spiaggia, arrivò sulla soglia, entrò e chiuse dietro di sé la 
porta da cui, insieme agli altri, chissà quanto tempo prima, era uscita di cor-
sa, senza ancora nulla sapere” (ibidem). Dentro aspetta Adams, l’uomo che 
nel ventre del mare aveva visto se stesso, diventando a mio avviso 
l’incarnazione del mare, un fatto notato anche da Piazza (2001: 78). Come 
osserva Jung, questo è un simbolo della totalità dell’uomo: 

L’elevazione della figura umana a personaggio regale o divinità, o invece la 
sua raffigurazione subumana teriomorfa, rimanda al carattere trascendentale 
delle coppie di opposti rispetto alla coscienza […] Le coppie di opposti rien-
trano invece nella fenomenologia del Sé paradossale, della totalità dell’uomo. 
Per questo motivo il loro simbolismo attinge espressioni di natura cosmica 
come cielo-terra (Jung 1971: it. 13). 

Dal ventre del mare, proprio come dovrebbe fare un eroe degno di tale titolo, 
Adams/Thomas aveva riportato l’elisir per rigenerare l’intera società (cfr. 
                                                      
190 Anche van Gennep sottolinea l’importanza del passaggio materiale, cioè della soglia nei 
riti di passaggio: “Ces cérémonies sont, pour leur idée centrale et leur forme générale, cal-
quées sur les passages matériels, comme celui d’un col en montagne, d’un cours d’eau en 
plaine, d’un détroit ou d’un golfe en mer, du seuil d’une maison ou d’un temple, d’un terri-
toire à un autre” (1943: 111). 
191 Altri simboli dell’amorfo sono la foresta, le tenebre e la notte (Eliade 1957: 290). 
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Campbell 1949: 170), elisir che ora lui passerà a Elisewin, in 
un’ierogamia192, cioè un matrimonio sacro in cui si uniscono gli opposti, una 
coincidentia oppositorum193. Per rafforzare l’evento, rispecchiando l’atto di 
fertilizzazione e rigenerazione che avviene dentro la locanda Almayer, la 
tempesta provoca l’unione degli elementi, con il cielo che fertilizza la terra 
attraverso la pioggia. Questa è, secondo Eliade, l’unione della Terra Mater e 
del dio celeste, in una ierogamia cosmica194 (1957: 230). 

L’unione sessuale di Elisewin con Thomas è densa di allusioni alla circo-
larità dell’illud tempus apertosi in quella notte tempestosa, e alle immagini di 
rigenerazione iniziatica del regressus ad uterum: 

un’intera notte passata a restituirsi la vita, l’un l’altra, con le labbra e con le 
mani, una ragazzina che non ha visto nulla e un uomo che ha visto troppo, uno 
dentro l’altra – ogni palmo di pelle è un viaggio, di scoperta, di ritorno – nella 
bocca di Adams a sentire il sapore del mondo, sul seno di Elisewin a dimenti-
carlo – nel grembo di quella notte stravolta, nera burrasca, lapilli di schiuma 
nel buio, onde come cataste franate, rumore, sonore folate, furiose di suono e 
velocità, lanciate sul pelo del mare, nei nervi del mondo, oceano mare, colos-
so che gronda, stravolto – […] – sospiri ad ogni passo nuovo in quel mondo 
che valica monti mai visti e laghi di forme impensabili – sul ventre di Adams 
il peso bianco di quella ragazzina che dondola musiche mute – chi l’avrebbe 
mai detto che baciando gli occhi di un uomo si possa vedere così lontano – 
accarezzando le gambe di una ragazzina si possa correre così veloce e fuggire 
– fuggire da tutto – vedere lontano – venivano dai due più lontani estremi del-
la vita, questo è stupefacente, da pensare che mai si sarebbero sfiorati, se non 
attraversando da capo a piedi l’universo, e invece nemmeno si erano dovuti 
cercare, questo è incredibile, e tutto il difficile era stato riconoscersi, ricono-
scersi, […] – grida la voce di Elisewin, per i fiumi di storie che forzano la sua 
anima, e piange Adams, sentendole scivolare via, quelle storie, alla fine, fi-
nalmente, finite – forse il mondo è una ferita e qualcuno la sta ricucendo in 
quei due corpi che si mescolano – […] tace tutto, intorno, quando 
d’improvviso Elisewin sente la schiena spezzarsi e la mente sbiancare, stringe 
quell’uomo dentro, gli afferra le mani e, vedi, non morirà (OM, pp. 137-138, 
c.m.) 

In Oceano mare, l’atto sessuale fra Thomas e Elisewin si presenta come 
qualcosa che trascende il mondo fisico. Attraverso questa esperienza profon-
                                                      
192 Eliade osserva la forza mitica di questo motivo, ricordando, tra l’altro, il matrimonio fra 
Enea e Didone in mezzo a una tempesta violenta e le orge rituali collegate al raccolto, che 
seguono un modello divino (1965: 123-125). 
193 Secondo Jung, l’unità degli opposti è una sorta di dualismo a carattere trascendente; tali 
polarità spesso sono disposte come un quaternio e a volte anche come un quaternio doppio, 
l’ogdoade. Entrambi sono immagini della totalità dell’inconscio (il microcosmo). Le coppie di 
opposti più frequenti sono, tra l’altro: spiritus(anima)-corpus, coelum-terra, ignis(fuoco)-
aqua, agens-patiens, volatile-fixum, bonum-malum, masculus-foemina, vivum-mortuum, 
oriens-occidens (Jung 1971: it. 11, 13-17). 
194 Come si è già visto, la cosmogonia è la separazione di terra e cielo, ed è solo dopo questa 
separazione che si può parlare di hieros gamos cosmico (Eliade 1957: 243). 
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da, Elisewin riesce a vedere tutte le storie vissute da Thomas mentre lui tro-
va finalmente la pace sentendole volare via, come in una confessione. 
Quest’ultimo aspetto è sottolineato anche dalla rivelazione del suo vero no-
me: Elisewin lo chiama infatti Thomas per la prima volta dopo la loro unione 
(cfr. OM, p. 140). Le nozze sacre nel romanzo sono celebrate in un cronoto-
po separato, d’iniziazione, che viene aperto dal rito ierogamico. Si tratta di 
un evento centrale dal punto di vista spazio-temporale nella vita di Elisewin, 
perché ha luogo in un’unica notte di burrasca, al centro della sala della lo-
canda Almayer. L’evento apre tuttavia anche una dimensione spaziotempo-
rale ulteriore: quella del sacro. 

Oltre a vedere il passato di Thomas, Elisewin vede anche il suo futuro, 
rappresentato dal motivo per il quale sta aspettando alla locanda: la vendetta. 
Con questo atto, Elisewin diventa una persona saggia. La ragazza cerca di 
convincere Thomas a salvarsi, perché grazie alla ierogamia Elisewin ha sco-
perto che  

adesso sono io che voglio insegnargli una cosa e tra le sue carezze voglio far-
gli capire che il destino non è una catena ma un volo, e se solo avesse voglia 
davvero di vivere lo potrebbe fare […] Come glielo dici, a un uomo cosi, che 
diventare un assassino non servirà a nulla e a nulla servirà quel sangue e quel 
dolore, e solo un modo di correre a perdifiato verso la fine, quando il tempo e 
il mondo per non far finire nulla sono qui a aspettarci, e a chiamarci, se solo 
sapessimo ascoltarlo, se solo lui potesse, davvero, davvero [c.m.], ascoltarmi 
(OM, p. 139).  

Con queste parole, Elisewin afferma la co-dipendenza spaziotemporale del 
mare come sfera dell’infinito, perché non è solo Thomas con la sua inizia-
zione a diventare saggio: anche Elisewin subisce la stessa mutazione. Essen-
do l’iniziazione di Thomas diretta, e non mediata come quella di Elisewin, 
lui dichiara: “io non sarò mai più salvo” (ibidem). Dopo quest’affermazione, 
la loro unione, anche a livello astratto, è finita. Si sono posizionati in campi 
diversi: Elisewin dalla parte della vita e Thomas – che ha compiuto il proprio 
circolo cosmogonico con la trasmissione dell’elisir di vita a Elisewin – dalla 
parte della morte. 

Thomas e Elisewin sono ancora insieme, sotto il mantello di Plasson e 
con l’impronta del corpo che madame Deverià ha lasciato sulla poltrona, una 
sorta di allusione al suo insegnamento (cfr. OM, p. 136). In questo brano, 
che sembra un’intermissione nel testo, viene elaborata l’idea del ruolo della 
musica e del silenzio nella “radura del commiato”: 

È la musica che è difficile, questa è la verità, è la musica che è difficile da tro-
vare [c.m.], per dirselo, lì così vicini, la musica e i gesti, per sciogliere la pe-
na [c.m.], quando proprio non c’è più nulla da fare, la musica giusta perché 
sia una danza [c.m.], in qualche modo, e non uno strappo quell’andarsene 
[c.m.], quello scivolare via, verso la vita e lontano dalla vita [c.m.], strano 
pendolo dell’anima, salvifico e assassino [c.m.], a saperlo danzare farebbe 
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meno male, e per questo gli amanti, tutti, cercano quella musica, in quel mo-
mento, dentro le parole, sulla polvere dei gesti, e sanno che, ad averne il co-
raggio, solo il silenzio lo sarebbe, musica, esatta musica, un largo silenzio 
amoroso, radura del commiato [c.m.] e stanco lago che infine cola nel palmo 
di una piccola melodia, imparata da sempre (OM, p. 140). 

Mentre il loro incontro è accompagnato dal rumore del mare, con “onde […] 
furiose di suono e velocità”, il pianto di Adams e “sospiri nella gola di Eli-
sewin”, nella radura del commiato entra anche il silenzio, per sottolineare la 
fine del rituale e la chiusura del mondo sacro. A tale riguardo è interessante 
l’interpretazione di Giovanni Piazza a proposito della dichiarazione del pitto-
re Plasson il quale capisce negli ultimi istanti della sua vita che dipingere il 
mare, “[n]on è una questione di colori, è una questione di musica” (OM, p. 
179, corsivo nel testo). Come sostiene giustamente Piazza, la musica apre 
una dimensione di trascendenza195: 

Le note sono “le parole” giuste per dire l’infinito, perché esprimono senza 
pretendere di definire; non racchiudono, ma liberano; non appiattiscono la 
profondità dell’infinito, ma la amplificano; non ne consumano la trascenden-
za, ma ne custodiscono il mistero nella loro immaterialità e intangibilità. La 
musica nella sua vaghezza risulta essere la dimora più adeguata per l’infinito 
oceano mare (2007: 76). 

Dalla prospettiva adoperata nel presente lavoro, si potrebbe anche arrivare a 
concludere che la musica incorpora le caratteristiche infinite del sacro, in 
particolare nel cronotopo d’iniziazione, nel quale viene rievocato il rito. 

Dopo la fase di silenzio, Elisewin lascia la grande stanza con il camino 
nella quale ha avuto luogo il loro incontro. Mentre sale per le scale per torna-
re alla propria stanza, è ovvio che ormai tutto è cambiato. La ragazza va 
verso la finestra e guarda fuori: “Riposano le colline. Come se non avessero 
nessun mare davanti” (OM, p. 140). Riposa anche Elisewin, perché ormai il 
mare le sta dietro. È stata iniziata. Il giorno dopo dice a Padre Pluche che 
devono lasciare la locanda. Pluche si oppone, perché non sono ancora andati 
a Daschenbach, come invece aveva ordinato il dottor Atterdel, per fare le 
immersioni in mare: al rifiuto del Padre, Elisewin risponde “Io sono già en-
trata nel mare” (OM, p. 141). 

                                                      
195 Anche se Piazza non parla esplicitamente di iniziazione, è interessante la sua osservazione 
sul ruolo del mare come essere-nulla: “L’oceano mare racchiude in sé un pericolo di morte, 
ma è anche il principio della vita. […] Per Elisewin si tratta di rasentare la morte, ma anche, 
attraverso questo rischio, di recuperare la possibilità di una nuova vita, a partire dalla scoperte 
delle proprie risorse nascoste, di cui prima non era cosciente, anche a causa 
dell’atteggiamento eccessivamente protettivo del padre” (2007: 34). 



 162 

8.3 La manifestazione rituale di Andre come centro 
Che sia lo spettacolo di Andre il nucleo del romanzo Emmaus, è un fatto 
affermato dallo stesso io narrante, che lo definisce come qualcosa che ha 
“cambi[ato] le [loro] vite” (E, p. 87). Queste parole sono forse le più impor-
tanti ed esplicite all’interno del corpus per la definizione del romanzo in 
termini d’iniziazione, in quanto esprimono il cambiamento ontologico del 
novizio/dei novizi. 

Anche se i ragazzi sono stati parzialmente assunti nel mondo dei ricchi, o 
nel cronotopo del sacro, è solo con questo evento, centrale sia nell’intreccio, 
sia nella loro vita, che avviene il cosiddetto salto qualitativo, il momento 
decisivo di morte e rinascita. Come cercherò di dimostrare, lo spettacolo di 
Andre contiene la densità simbolica del rito – già definita fondamentale per 
l’apertura del cronotopo d’iniziazione – e come tale può dare inizio a un 
nuovo stadio ontologico nella sua vita. Inoltre, dopo lo spettacolo, analoga-
mente al modo in cui Thomas trasmette il segreto a Elisewin in Oceano ma-
re, Andre assume il ruolo di mediatrice o iniziatrice, attraverso una ieroga-
mia, per l’io narrante e il suo migliore amico, Luca. 

Il rito dell’iniziazione deve essere realizzato in un luogo sacro. Le caratte-
ristiche spaziali del luogo in cui ha luogo lo spettacolo rivelano la sua cen-
tralità sacra in mezzo al buio caotico che lo circonda, fatto che si rispecchia 
anche negli elementi caotici che caratterizzano il mondo dei ricchi. Anche il 
tempo dello spettacolo si differenzia dal tempo “normale”, aspetto sottoli-
neato dal testo nel collegamento a un indefinito tempo antico, non situato in 
un tempo storico particolare ma piuttosto in una temporalità, appunto, miti-
ca: 

Era in un teatro fuori città, un’ora di macchina, fino a una cittadina di vie e 
case spente, la campagna intorno. Provincia. Ma con un teatro d’altri tempi, 
in piazza, con palchi e tutto – ferro di cavallo. Forse c’era qualcuno del posto, 
ma soprattutto erano amici e parenti quelli arrivati a vedere, come per un 
matrimonio, tutti a salutarsi, all’ingresso. Noi in disparte, perché c’erano molti 
di loro – quelli che Bobby diceva veri, mentre noi no. Ancora una volta mi 
fecero schifo, tuttavia (E, p. 87, c.m.). 

Sia la piazza, sia la forma anti-gerarchica del teatro sono caratteristiche del 
pensiero carnevalesco, e gli elementi rituali del concerto sono accentuati dal 
paragone fra questo spettacolo e un matrimonio, in una sorta di premonizio-
ne della successiva ierogamia. 

La ritualità dello spettacolo viene anche confermata dalla presenza di 
Bobby, che si era spinto verso l’ignoto per trovare la sua vera musica, e che, 
sul palcoscenico, si rivela come un iniziato, come qualcuno che – al pari di 
Thomas, che nel mare trova se stesso – ha trovato la propria vera essenza: 
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Sul basso di Bobby c’era ancora la decalcomania di Gandhi – questo mi fece 
piacere. Ma era vero che suonava diverso, non solo le note, ma l’appoggio sui 
piedi, la curva della schiena, e soprattutto il volto, che ricercava, ed era senza 
vergogna, come dimentico del pubblico – un volto privato. Ci vedevi, volen-
do, Bobby com’era, da quando aveva smesso di essere Bobby. Lo guardavamo 
affascinati (E, p. 87-88, c.m.). 

La musica, il canto e i balli come elementi rituali sono motivi ricorrenti in 
molte iniziazioni (Eliade 1959: 29-30; 1967: 287). Questo aspetto del rito è 
spesso presente in molti romanzi d’iniziazione. Vierne riporta vari esempi in 
cui il motivo del canto monotono ricorre per sottolineare l’entrata nelle tene-
bre (Vierne 1973: 24). In effetti, la scelta di questa musica particolare – o 
vera per usare le parole di Bobby – per lo spettacolo, viene in parte spiegata 
da Bobby, il quale racconta che Andre ha scelto il basso perché “è il minimo 
della vita” (E, p. 74). Paragonata con la musica vaga e indefinibile che i ra-
gazzi suonavano in parrocchia per esaltare Dio, che era “bella solo lì, lì den-
tro è giusta” (E, p. 42), ma che non aveva alcun senso fuori dalla chiesa, la 
musica dello spettacolo secondo Bobby era stata scelta semplicemente per 
“fare qualcosa di bello” (E, p. 73). 

Le parole usate per descrivere la musica, “il minimo della vita”, ricordano 
la musica minimalista, una tendenza esistente sia nella musica colta, sia nella 
musica contemporanea e popolare. Un compositore che viene collocato in 
questo movimento è il tedesco Peter Michael Hamel196 che, in un libro piut-
tosto ecclettico intitolato Through the Music to the Self (1976), mette la mu-
sica in relazione con la psicologia e l’antropologia, discutendo il suo potere 
salvifico per la psiche umana. Secondo Hamel, nei riti e nei culti degli scia-
mani la musica aiuta a proiettare la magia sugli osservatori-ascoltatori, per 
farli diventare “complete people, in the sense of having achieved integrated 
Wholeness”, con il raggiungimento di un magico stato di coscienza attraver-
so la partecipazione al Tutto. È interessante notare come Hamel metta in 
relazione questa musica, la danza e il movimento con l’iniziazione. Egli 
descrive un’esperienza di ascolto “totale”, olistica, che porta l’essere umano 
a uno stato di trasparenza, liberandolo dallo spazio e dal tempo197 (1976: 7-8, 
11). 

                                                      
196 Hamel evoca alcune associazioni con il personaggio di David Barber in Mr Gwyn, il com-
positore del loop dello studio. Forse non è una coincidenza che nella sua discografia si trova-
no titoli come Colours of Time (1980), Organum (1986) e Arrow of Time/The Cycle of Time 
(1991). 
197 In effetti, il collegamento fra la musica e l’ignoto torna anche in alcuni studi psicanalitici 
sull’inconscio. Per esempio, la studiosa junghiana Bettina Liebowitz Knapp, che ha studiato 
tra l’altro alcuni aspetti musicali in vari autori (Baudelaire, Tolstoj, Camus ed altri), sostiene 
che c’è una “musica archetipica” che sale dall’inconscio collettivo, come una corrispondenza 
musicale con gli archetipi junghiani. Secondo Knapp, gli archetipi musicali dovrebbero, pos-
sedere delle qualità incantatorie per facilitare il contatto dell’essere umano con il (ma-
cro)cosmo o con il proprio essere (microcosmo) (1988: 1-2). 
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La musica che Andre richiede per lo spettacolo è “il minimo di vita” e si 
colloca quindi sulla soglia della morte, o delle tenebre: è la musica che può 
aprire la dimensione del sacro. 

In modo simile a quanto accade in Oceano mare, in cui la dimensione ini-
ziatica del sacro si apre grazie a un rito collegato al corpo concreto – nel 
ventre del mare con l’eucarestia cannibalistisca e nella Locanda Almayer 
con la ierogamia – anche in Emmaus questa dimensione viene raggiunta 
attraverso l’esaltazione del corpo, cioè con la danza: 

Stava nei suoi movimenti, totale – un corpo. Quel che potevo capire è che 
cercava una qualche necessità nel mettere i gesti in fila, come se avesse deciso 
di sostituire al caso, o alla naturalezza, una sorta di necessità che li tenesse 
insieme, l’uno a dettare l’altro, inevitabilmente. Ma poi chissà. Un’altra cosa 
potevi dire, ed era che dove stava lei si formava un’intensità particolare, a 
tratti ipnotica (E, p. 88, c.m.). 

Per gli amici cattolici lo spettacolo non è facile da capire, perché “non c’era 
una storia, un messaggio, niente, solo quella apparente necessità” (E, p. 88): 

non era roba che noi potessimo capire. Oltre ad Andre c’era Bobby che suo-
nava, delle diapositive sul fondo, e tre altri ballerini che però erano gente 
normale, perfino deformi, corpi sprovvisti di bellezza. Non ballavano, a meno 
che quello fosse ballare, il muoversi secondo regole e un piano preciso. Ogni 
tanto, al basso di Bobby si mescolavano altri suoni e rumori, registrati. Grida, 
a un tratto – e nel finale (E, p. 87). 

Questa sonorità, caratterizzata da una mescolanza di suoni, rivela la parente-
la simbolica fra lo spettacolo di Andre e ciò che avviene nello studio di Mr 
Gwyn, spazio nel quale si realizza l’interazione fra i rumori delle tubature, 
del pavimento e il loop di David Barber. 

Sin dall’inizio del romanzo Emmaus, quando i quattro amici cattolici co-
stituiscono ancora un “noi” collettivo, si viene a sapere che la bellezza e il 
fascino di Andre risiedono nella sua androginia, aspetto ricorrente nella ca-
ratterizzazione del sacro (cfr. Eliade 1962: ing. 103 sgg.). Come sostiene 
Eliade, alcuni elementi dell’androginia sono comuni a molte iniziazioni pu-
berali, in primo luogo per definire il periodo intermedio fra il primo isola-
mento e la cerimonia finale, fra l’infanzia e la vita adulta. Durante il periodo 
androgino del noviziato, i giovani non sono considerati né maschi, né fem-
mine, anzi, sono identificati come “bianchi”: le giovani ragazze si vestono da 
uomini e i giovani maschi portano abiti da donna. Nelle iniziazioni femmini-
li, la cerimonia finale ha come scopo l’esibizione della giovane nel suo nuo-
vo stato ontologico davanti alla comunità, vale a dire nelle vesti di donna 
adulta. Questo rito annullerebbe le caratteristiche androgine precedenti 
(Eliade 1959: 93-98). 
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Durante il suo spettacolo, Andre si spoglia e continua a ballare nuda, un 
evento che l’io narrante, anche se non riesce a capire molto dello spettacolo 
nella sua totalità, interpreta suggestivamente come “la muta di un serpente” 
(E, p. 88), un’evidente immagine iniziatica198. L’uso dell’immagine del ser-
pente per riferirsi ad Andre, va messo in relazione con il suo ruolo di tenta-
trice, perché è lei che provoca l’espulsione dall’Eden illusorio, il mondo 
limitato dei cattolici nel quale i ragazzi si definivano eletti. Durante lo spet-
tacolo, la ragazza si presenta come corpo e materia, elementi legati al tempo 
storico. Andre muore e rinasce simbolicamente sul palcoscenico: prima è 
“sdraiata per terra, sulla schiena”, poi si alza, “lasciando cadere il camicione 
bianco” (E, p. 88). In questo modo lascia dietro di sé il suo vecchio modo di 
essere per entrare nell’eternità e dunque nel sacro. Come spiega Eliade, la 
presentazione cerimoniale di un segno, di un oggetto o di qualcosa di vivente 
(uomo o animale), equivale alla dichiarazione di una presenza sacra, una 
ierofania: 

Ce rite, extrêmement simple, dénote un comportement religieux archaïque. Il 
est possible qu’avant même le langage articulé, l’ostension d’un objet ait 
signifié qu’on le considérait exceptionnel, singulier, mystérieux, sacré. La 
présentation solennelle des jeunes initiées représente très probablement le 
stade le plus ancien de la cérémonie. Les danses expriment d’une manière à la 
fois plus plastique et plus dramatique la même expérience primordiale (1959: 
96-97). 

Nella prospettiva dell’iniziazione puberale, la nudità cerimoniale di Andre – 
considerata una “condizione imprescindibile” per aprire la “prospettiva infi-
nita” (MG, p. 54) per i modelli nello studio di Jasper Gwyn (v. 7.3) – va letta 
come un’affermazione della sua nuova condizione di donna adulta e fertile. I 
ragazzi non ne sono ancora consapevoli, ma nel momento in cui va in scena, 
Andre è già una madre in divenire, perché aspetta un bambino. Sorprenden-
temente, nel gruppo degli amici cattolici la nudità della ragazza tanto deside-
rata non provoca alcuna sensazione erotica, quanto piuttosto un’esperienza 
sacra, “fuori tempo e spazio”: 

Quindi la guardavamo – e il punto era che non ne ricavavamo nulla di 
sessuale, nulla che avesse a che vedere con il desiderio, come se lo sguardo si 
fosse staccato dal resto del corpo, e questo mi parve una magia: che si 
potesse posare così un corpo, nudo. Perfino quando la guardai in mezzo alle 
gambe, e osai farlo, perché lei lasciava che lo facessi, non c’era più sesso da 
un sacco di tempo, come sparito, solo un’inaudita prossimità, impensabile. E 
questo, mi parve di capire, era l’unico messaggio, l’unica storia che mi era 
stata raccontata, su quel palcoscenico. Quella faccenda del corpo nudo. Prima 

                                                      
198 Per Eliade, si tratta di un simbolo immanente e forte, talmente chiaro che non può essere 
interpretato erroneamente (1952: 212). Lui stesso l’ha usato nella sua novella fantastica Şar-
pele [Il serpente] (1937). 
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della fine, Andre si rivestiva, ma lentamente, un abito da uomo, fino alla 
cravatta – qualcosa di simbolico, immagino. Sparì per ultimo il triangolo 
biondo tra le cosce, nei pantaloni scuri con la piega, e fu durante quella lunga 
vestizione che si sentirono colpi di tosse, in sala, come di gente tornata da 
lontano – così ci accorgemmo del silenzio speciale, prima (E, p. 89, c.m.). 

L’esperienza dello spettacolo lì abbraccia tutti quanti. Come sostiene Bach-
tin, a differenza della cultura seria, in cui i preti sono gli unici degni di cele-
brare il rito, nel carnevalesco il rito non differenzia tra esecutori e spettatori. 
Inoltre, è una celebrazione che esalta “la forza produttiva della terra e del 
corpo” al posto delle verità astratte ed eterne celebrate in chiesa. Anche la 
partecipazione dei cosiddetti bravi ragazzi cattolici al rito di Andre, che nella 
prospettiva della cultura seria sarebbe una profanazione, può essere definita 
nei termini delle “mésalliances carnevalesche” (cfr. Bachtin 1928: it. 160-
161). 

La scelta dalla parte di Andre di indossare un abito da uomo – un evento 
che potrebbe essere interpretato come una coincidentia oppositorum fra ma-
schio e femmina, cioè come una caratteristica della totalità del sacro – si 
configura come una ripetizione rituale della morte iniziata con il suo fallito 
suicidio nelle acque del fiume. Quando si butta dal ponte, indossa le mutan-
de del fratello (E, p. 26), vale a dire del gemello della sorella annegata all’età 
di tre anni nel giardino della famiglia (cfr. E, p. 39-40): in ciò possiamo leg-
gere il rifiuto della propria vita, iniziata come conseguenza della morte della 
sorella. Andre, buttatasi dal ponte, “respirò l’acqua scura, ed era, in un certo 
senso, la seconda volta che faceva” (E, p. 41). Se il fallito suicidio nel fiume 
può essere interpretato come un’iniziazione al regno della morte, lo spettaco-
lo si presenta come un’iniziazione in direzione opposta, vale a dire verso la 
vita, con la chiusura del circolo della propria morte precoce. Il trionfo della 
vita sulla morte è simbolizzato dalla sparizione del sesso di Andre, quando 
questa si riveste sul palcoscenico. Come si sa, la regione genitale della fem-
mina e in modo particolare l’utero, è un punto cosmogonico e primordiale199. 
Nel caso di Andre, questo aspetto viene accentuato dalla gravidanza. Nel 
corpo della giovane donna sono dunque unite le due immagini principali 
dell’iniziazione: da un lato la morte, rappresentata dal tentato suicidio e dal 
corpo scheletrico, dall’altro la nuova vita. La tomba e l’utero. In effetti, An-
                                                      
199 Al riguardo è interessante notare un collegamento fra “il triangolo biondo tra le cosce” di 
Andre e il quadro di Gustave Courbet “L’origine del mondo”, trattato in Barnum 2 (1998: 29-
31). “[…] quello che uno vede è un corpo di donna, nudo, coricato su un lenzuolo, le gambe 
aperte, il sesso in primo piano, nitido, limpido […] è come un istante di intimo scabroso 
teatro, con lui a fare da protagonista […] A fissarlo, come se fosse la Gioconda. E quel che mi 
ricordo è che per ogni singolo istante di quei due minuti ho avuto la certezza che quel quadro 
fosse straordinariamente bello, senza sapermi spiegare il perché, ma con assoluta certezza. E 
anche questo: che quel quadro ti svuota lo sguardo” (ibid.: 30). Volendo, si potrebbe 
interpretare le parole di Baricco come un’articolazione del sesso della donna come un punto 
primordiale, cosmogonico, che riesce ad azzerare la mente. 
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dre può essere vista come l’incarnazione di un’immagine centrale nel carne-
valesco bachtiniano, vale a dire la “morte gravida”, che si trova “al limite 
della tomba e della culla” e che presenta l’idea di “due corpi in uno solo: uno 
che dà la vita e muore, l’altro che è concepito, portato e messo al mondo” 
(Bachtin 1965: it. 32). Oltre a trovarsi spazialmente nel divenire, la “morte 
gravida” è un corpo cosmico, nel senso che “incarna tutto il mondo materiale 
e corporeo”, e unisce due temporalità (ibid.: 33): 

Contrariamente alle esigenze dei canoni moderni, l’età di questo corpo è 
sempre avvicinata il più possibile alla nascita o alla morte: l’infanzia e la 
vecchiaia, con l’accento messo sulla loro vicinanza al ventre e alla tomba, al 
grembo che ha generato e che ha inghiottito. Ma tendenzialmente (al limite, 
per così dire), questi due corpi si riuniscono in uno solo. La loro individualità 
è espressa qui allo stadio della fusione: è già agonizzante ma ancora 
incompleta; questo corpo è, nello stesso tempo, al limite della tomba e della 
culla; non è più un corpo solo, ma non sono ancora due corpi; in esso 
continuano a battere sempre due polsi; uno di essi, quello della madre, sta per 
fermarsi (ibid.: 32). 

Rappresentando sia la morte, sia la nuova vita, sia il tempo passato (storico), 
sia il futuro (eterno), Andre si presenta, nelle parole di Campbell, come il 
nadir del circolo cosmogonico (cfr. 1949: 211). Con l’esecuzione del rito, 
Andre assume la funzione del cronotopo d’iniziazione. 

Nella propria persona Andre incarna le caratteristiche del suo mondo. Per 
il gruppo dei ragazzi, il mondo dei ricchi si presenta come un caos illimitato, 
che dalla prospettiva dei cattolici viene inizialmente visto come un inferno 
sterile che esclude il sacro. Considerando tuttavia il fatto che il cosmo, nel 
romanzo rappresentato dal mondo dei cattolici, è una creazione compiuta, 
finita e quindi anche statica, la possibilità di rinascita richiede la distruzione 
del vecchio cosmo attraverso l’evocazione del caos. Nel caso del mondo dei 
ricchi ciò significa che non si tratta di un inferno sterile come quello 
tramandato dalla tradizione cristiana “seria” (nel senso di Bachtin), ma 
piuttosto di un inferno carnevalizzato, nel quale l’immagine centrale è 
rappresentata dalla morte gravida. 

La cultura popolare organizza a modo suo l’immagine dell’inferno: oppone 
all’eternità sterile la morte gravida che dà la vita, al perpetuarsi del passato, 
del vecchio, la nascita di un avvenire migliore, nuovo, che si erge su questo 
passato agonizzante. Se l’inferno cristiano disprezzava la terra, allontanava da 
essa, l’inferno carnevalesco esaltava la terra e il “basso” della terra come un 
ventre materno fecondo, in cui la morte si legava alla nascita, e in cui dalla 
morte del vecchio nasceva una nuova vita. È per questo motivo che le 
immagini del “basso” materiale e corporeo attraversano l’inferno 
carnevalizzato (Bachtin 1965: it. 435). 
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Anche Lachmann interpreta l’immagine ossimorica della morte gravida co-
me una verità duplice, rivelata nel carnevale, che si contrappone al modello 
“cosmocentrico” della cultura seria (Lachmann 1988‒89: 130). Al posto 
della verità astratta immaginata come la meta nel mondo dei cattolici, i ra-
gazzi devono essere iniziati attraverso il corpo di Andre, il corpo della morte 
gravida, attraverso il simbolismo del regressus ad uterum. 

A mio avviso, il rito eseguito da Andre rende impossibile definire Em-
maus un romanzo di formazione, giacché il tempo vi viene spezzato in un 
prima e un dopo. Anche il confine spaziale fra le due comunità, quella dei 
cattolici e quella dei ricchi, sottolinea quest’aspetto, ulteriormente rafforzato 
dalle parole dell’io narrante a proposito dei confini mentali nel mondo dei 
cattolici: “senza saperlo, ereditiamo l’incapacità verso la tragedia, e la prede-
stinazione alla forma minore del dramma” (E, p. 34). 

In Emmaus, i ragazzi partono dalla prospettiva del romanzo di formazio-
ne: pensano di poter crescere gradualmente nel tempo elastico del Bil-
dungsroman, o della “formazione-socializzazione moderna” e di poter sco-
prire cosa sia la “verità” senza tuttavia vivere la tragedia. Come ha mostrato 
Franco Moretti, la tragedia implica un tempo-spazio ultimativo, lo stesso 
“qui e ora” che ricorre nel romanzo d’iniziazione (1987: it. 48). Mentre nel 
romanzo di formazione la prova viene trasposta negli spazi del quotidiano e 
nel tempo biografico, nel romanzo d’iniziazione la prova è un ostacolo da 
superare che causa la cessazione dell’esistenza del protagonista (ibid.: 53-
54). 

8.3.1 Ierogamia e regressus ad uterum 
Con la festa nella casa di campagna della famiglia di Andre, tornano le carat-
teristiche del caos e del corporeo: la musica alta, la droga che gira in abbon-
danza e i corpi in movimento. Il Santo, l’io narrante e Luca bevono, mentre 
Bobby – spintosi troppo “oltre” – si droga. Quando Andre appare “uscita da 
chissà dove” (E, p. 92) nelle parole dell’io narrante, che sottolinea di nuovo 
la sua appartenenza al sacro, la ragazza afferma che anche per lei i quattro 
amici hanno un’importanza simbolica: “Neanche lo sapete, ma siete bellis-
simi, voi tre. Anche Bobby lo è” (ibidem). Rimasti soli nella stanza, i tre 
amici (l’io narrante, Luca e Il Santo) provano per la prima volta nella loro 
vita inquadrata da limiti e tabù la sensazione di una libertà totale. Come 
Bobby sulla montagna, che aveva sentito l’effetto di un’eclissi totale con la 
perdita della fede, i tre amici sentono che “il crollo di un muro” (E, p. 85), 
cioè la perdita della fede, può anche implicare una sensazione sconosciuta, di 
libertà, e una nuova percezione del mondo: 

Parlavamo come se avessimo un futuro davanti, appena scoperto. Anche di 
Bobby, e che dovevamo riportarlo con noi. E tante nostre storie, soprattutto 
inconfessabili, ma in una luce diversa, senza rimorsi – ci sentivamo capaci di 
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tutto, una cosa che ai giovani accade. Le orecchie ci ronzavano, e quando 
chiudevamo gli occhi saliva la nausea – ma andavamo avanti a parlare, mentre 
dalle persiane filtrava la luce del giardino, finiva a strisce sul soffitto, noi a 
fissarle, andando avanti a parlare, senza guardarci. Chiedemmo al Santo dove 
andava quando spariva. Lui lo disse. Non avevamo paura di niente. E Luca 
raccontò di suo padre, al Santo per la prima volta, a me storie che non sapevo. 
Ma di ogni cosa sembravamo essere capaci, e dicevamo parole che sembra-
vamo capire. Neanche una volta qualcuno disse Dio. Molte volte restavamo in 
silenzio, per un po’, perché non avevamo fretta, e volevamo che non passasse 
mai (E, p. 93, c.m.). 

Anche se l’io narrante non lo sa articolare in modo chiaro, è in quella stanza, 
a seguito di un rito che – officiato da Andre – ha aperto il cronotopo sacro, 
d’iniziazione, che gli amici sono diventati veri. Hanno raggiunto il proprio 
obiettivo ma nel contempo si sono anche separati da Dio. L’Assoluto, la 
verità, Dio, erano stati sin dall’inizio mete del loro percorso, come confer-
mano le parole dell’io narrante: “[s]olo Dio ci basta, le cose mai” (E, p. 85). 
La “certezza di pietra” crolla, sostituita da un sentimento di libertà e di pos-
sibilità infinite. Gli amici capiscono anche la relatività della verità: niente 
può essere “sempre vero” o “vero per sempre” (ibidem). 

Quando Andre entra nella stanza e Luca e l’io narrante condividono la lo-
ro prima esperienza sessuale compiuta con lei, sono sorvegliati dal Santo, 
che li guarda “senza espressione” al limite fra morte e vita anche lui, perché 
“[r]espirava appena” (E, p. 94) e senza condanna. Che l’esperienza vada ben 
oltre una normale esperienza sessuale, che sia un’iniziazione, un evento epi-
fanico, è sottolineato dalle parole dell’io narrante: 

Lei era il segreto – questo avevamo capito da tanto tempo, e adesso il segreto 
era lì, e non mancava che un passo. Non avevamo mai voluto qualcosa 
d’altro. Per questo la lasciavamo guidarci, e ogni cosa era semplice, comprese 
quelle che non lo erano mai state, per me. Non conoscevo niente di simile, ma 
tale era la disparizione di qualsiasi oscurità (ibidem, c.m.). 

L’unione sessuale nel romanzo è dunque simile a un matrimonio sacro, una 
ierogamia, ovvero il punto d’intersezione fra l’umano e il sacro. Le ambigui-
tà spariscono anche per ciò che riguarda le incrinature nascoste delle loro 
vite: a livello testuale la rivelazione coincide con l’articolazione di un loro 
segreto. A proposito del coito l’io narrante racconta: “lei mi lasciò entrare 
dentro di sé, e io mi arresi, perché era la prima volta che scopavo in vita mia. 
Neanche con le nostre puttane, mai” (E, p. 96, c.m.). Da qui si evince che 
non era solo Il Santo a vivere una vita parallela con le sue sparizioni o i suoi 
demoni, ma anche gli altri. 

Il mattino seguente, Luca prova subito una sensazione di colpa, ma l’io 
narrante non sembra pentirsi, almeno fino al momento in cui li raggiunge la 
notizia della gravidanza di Andre. I due ragazzi, compartecipi nella relazione 
sessuale con la ragazza, condividono nel pensiero anche il bambino, che 
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definiscono “nostro” (E, p. 96). L’uso della prima persona plurale per de-
scrivere la paternità di un bambino può sembrare assurdo, ma Luca e l’io 
narrante possono essere considerati delle anime gemelle, simbolicamente 
ancora collocabili in un’unica personalità: sono il residuo del “noi” iniziale, 
dopo le perdite di Bobby e Il Santo. Dal “noi” iniziale del gruppo, l’io nar-
rante e Luca sono gli unici a suonare alla messa la domenica, ma non riesco-
no più ad andare dalle “larve” e non possono più presentarsi come gli eletti 
di prima. Perso in un caos senza direzioni, in un vuoto che “non era vivere” 
(E, p. 97), l’io narrante prova terrore al pensiero dell’impossibile ritorno al 
mondo cosmocentrico dei cattolici: 

Più segretamente, io pensavo ancora più indietro, dove ci vedevo esiliati in un 
paesaggio che non era il nostro, risucchiati da quella vocazione alla tragedia 
che era dei ricchi – era uno spacco, e potevo sentirne il rumore. Ci eravamo 
spinti troppo in là, seguendo Andre, e per la prima volta mi accadde di 
pensare che non saremmo più stati capaci di trovare la via del ritorno (E, p. 
98, c.m.). 

Sia l’immagine dell’esilio, sia quella dello spacco, evocano sentimenti di 
alienazione e perdita, sottolineata anche dall’elemento sonoro, il rumore, 
ricorrente nei romanzi del corpus quando si tratta di evocare le caratteristiche 
del tempo caotico. Per l’io narrante la solitudine era del tipo “che germoglia 
disastri” (ibidem). Per fronteggiare questo periodo d’instabilità, l’io narrante 
ricorre a una regolarità laica, cerca di mantenere ordine nella sua vita con la 
scuola e i compiti. Non si sente più degno dei sacramenti e della penitenza, 
ma prova nonostante tutto un forte istinto a pregare: 

Mi dava il sollievo di farlo in ginocchio, per tempo lunghissimo, in chiese 
causali, all’ora in cui c’è solo scalpiccio raro di vecchiette, lo sbattere di porte, 
ogni tanto. Stavo con Dio, senza chiedere niente (E, p. 101). 

Il ragazzo che prima suonava alla messa, insieme agli amici, davanti a tutti, 
prega ormai disperatamente in spazi e tempi “fuori” dal rito conosciuto, fuori 
dallo spazio e dal tempo iniziali. In mezzo al caos, sta cercando nuovi centri 
spaziotemporali: in effetti, in queste chiese non sue, in orari “sbagliati” e 
senza la formalizzazione del rito, lui sta “con Dio, senza chiedere niente”. Il 
contrasto è evidente: mentre nella fase iniziale la fede per il gruppo era 
l’emblema di un eroismo falso e di superficie, ora, dopo l’iniziazione, l’io 
narrante prova l’esperienza di una fede interiore. Il crollo delle superfici 
provoca l’apertura di una dimensione profonda. L’altra rivelazione iniziatica 
per gli amici è che la verità non è statica: le cose non sono “ver[e] per sem-
pre” (E, p. 85). 
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8.3.2 La morte, descensus ad inferos 
Al funerale del padre di Andre, descritto dall’io narrante come “un genere di 
recita” che “non ha un nesso vero con alcun sentimento religioso”, senza 
“resurrezione nei cuori” (E, p. 102), la rottura che si è prodotta nel gruppo 
diventa di nuovo evidente: l’io narrante e Luca stanno da una parte mentre 
Bobby dall’altra, ormai persino vestito come i ricchi. 

Quando salutano Andre, lei sorride, li ringrazia di essere venuti e gli offre 
un bacio sulla guancia. Per l’io narrante il bacio viene interpretato come una 
liberazione, come la chiusura del circolo iniziatico: il bambino non era il 
loro. Nella sua mente, il suo percorso verso Andre come centro, era iniziato 
con un bacio (cfr. E, pp. 46-50). La fine del processo viene interpretata sim-
bolicamente come un ritorno alla vita, una rinascita al mondo della terra, 
dopo un soggiorno nell’aldilà acquatico della morte: 

pensavo che in quel bacio sulla guancia era tutto sparito, come l’acqua che si 
richiude, dimenticando il sasso posato sul fondo. Così ero elettrizzato, e mi 
avevano restituito la mia vita” (E, p. 103, c.m.). 

Luca, però, rimane sprofondato nel mare dell’angoscia, piangendo. Al fune-
rale del padre di Andre, sono separati anche Luca e l’io narrante, e si dissol-
ve così l’ultimo legame della band e del “noi”. 

Quella sera, durante la cena, Luca esce sul balcone, si appoggia a quella 
ringhiera che nella sua mente rappresentava la minaccia di suicidio del pa-
dre, l’equivalente alla ringhiera del ponte per Andre, e si lascia cadere. In 
modo simile al modo in cui sconfina sul ponte, allontanandosi con lo sguar-
do ancora rivolto verso gli amici (si veda 7.2.2), Luca attraversa anche 
l’ultimo confine, quello della morte, con la schiena appoggiata alla ringhiera 
e “gli occhi verso la cucina. Forse guardò, ancora una volta, ogni cosa” (E, p. 
105). 

Per l’io narrante la morte di Luca è una ferita immensa, una nuova incri-
natura, ma di natura interiore. Il caos acquatico che sembrava essersi richiu-
so, lo colpisce dentro, provocandone il cambiamento ontologico. Il giovane 
mette in questione l’esistenza di Dio, riportando a modo suo l’episodio della 
morte di Lazzaro secondo il vangelo di Giovanni: 

Così [Gesù] si mette in cammino e, arrivato alle porte di Betania, vede una so-
rella di Lazzaro, Marta, corrergli incontro. Quando arriva davanti a lui, la 
donna dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. En-
trato poi in città, Gesù incontra l’altra sorella di Lazzaro, Maria. E lei gli dice: 
Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto (E, p. 105). 

Paragonando il passaggio nel romanzo con il vangelo, emergono importanti 
differenze. Nel vangelo, il primo “Signore, se tu fossi stato qui…” (di Marta) 
si trova in Giovanni XI, 21 e il secondo (di Maria) in XI, 32. Nel romanzo, 
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l’io narrante omette le rassicurazioni di Gesù a Marta, quando Gesù dice a 
quest’ultima che Lazzaro sarebbe risorto, perché non crede più nella risurre-
zione: né quella di Cristo, né quella di Lazzaro. La ripetizione del “se tu 
fossi stato qui”, dopo due righe, fortifica il sentimento di abbandono e la 
perdita della fede200. 

Dopo la morte di Luca, l’io narrante si allontana da tutti e rifiuta persino 
di andare al funerale dell’amico, forse perché per lui sarebbe come andare al 
proprio funerale. Dalla citazione seguente si capisce che Luca era la parte 
pura e innocente dell’io narrante, fatto che confermerebbe il motivo per cui i 
due amici parlano del bambino di Andre come di qualcosa di “nostro”. La 
morte dell’amico potrebbe anche rappresentare la fine dell’infanzia e 
dell’innocenza, dato che Luca rappresentava nel loro gruppo il fanciullo 
divino (si veda 6.2). Dalle parole dell’io narrante, Luca emerge come la per-
sona a lui vicina che più incorporava gli attributi di Cristo, perché in fin dei 
conti è attraverso Luca che l’io narrante muore e rinasce. 

Cercavo di spegnere un’immagine, Luca con i capelli appiccicati alla fronte, 
nel letto di Andre, ma quella invece non mi abbandonava, né mi avrebbe 
abbandonato, così è quel che ricordo di lui, per sempre. Eravamo nello stesso 
amore, in quel momento – non abbiamo fatto altro, per anni. La sua bellezza, i 
suoi pianti, la mia forza, i suoi passi, il mio pregare – eravamo nello stesso 
amore. La sua musica, i miei libri, i miei ritardi, i suoi pomeriggi da solo – 
eravamo nello stesso amore. L’aria in faccia, il freddo nelle mani, le sue 
dimenticanze, le mie certezze, il corpo di Andre – eravamo nello stesso 
amore. Così siamo morti insieme – e fino a quando non morirò, insieme 
vivremo (E, p. 106, c.m.). 

Le parole dell’io narrante confermano nuovamente l’iniziazione sessuale 
nella forma del regressus ad uterum come il momento decisivo della loro 
vita. Lei, Andre, e quel momento erano la meta agognata, la meta del loro 
percorso iniziatico e condiviso di completamento reciproco, come sembra 
sottolineare la la ripetizione di questa frase: “eravamo nello stesso amore”. 

Infatti, la morte simbolica dell’io narrante insieme a Luca, può essere col-
legata alla morte di Cristo sulla croce. Il collegamento fra Luca e Cristo è 
sottolineato anche da Il Santo, il quale, al funerale dell’amico aveva dichia-
rato che “ogni morte se l’era portata via Luca, e adesso a noi sarebbe rimasto 
il dono puro del vivere, nella luce abbagliante della fede” (E, p. 117), legan-
do Luca in modo esplicito all’immagine del Salvatore nella tradizione cri-
stiana. Un fatto interessante da notare è che queste sono le uniche parole che 

                                                      
200 A tale proposito è interessante notare che Michel Foucault, nel suo omaggio a Georges 
Bataille, intitolato Préface à la transgression, collega la trasgressione sessuale alla morte di 
Dio. Secondo Foucault, questo è il vero senso dell’erotismo, cioè un’esperienza sessuale 
legata al superamento del limite verso la morte di Dio: “La mort de Dieu ne nous restitue pas 
à un monde limité et positif, mais à un monde qui se dénoue dans l’expérience de la limite, se 
fait et se défait dans l’excès qui la transgresse” (Foucault 1963: 236). 
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il padre di Luca ricordi del funerale del proprio figlio, probabilmente perché 
sono le parole di cui ha bisogno per andare avanti nella propria vita, e questo 
è un altro parallelo fra Cristo e Luca. Nella tradizione cristiana, il sacrificio 
del Figlio di Dio sulla croce ha come meta la rigenerazione del patto fra Dio 
e l’uomo201. In effetti, ogni eroe rigeneratore nella Bibbia subisce 
un’iniziazione o un sacrificio202. In modo simile, il suicidio di Luca, un auto-
sacrificio che dovrebbe essere devastante per un padre normale, diventa in-
vece una fonte di rigenerazione per il padre. 

In precedenza, Luca aveva identificato in sé la causa della grave depres-
sione del padre. Una scena che ha luogo prima dello sconfinare dei ragazzi, 
sembra confermare questa conclusione da parte di Luca. I ragazzi si erano 
fatti invitare a cena a casa dell’amico, dove non andavano quasi mai. Il padre 
di Luca li aveva accolti con allegria, e tutto era andato bene fino al momento 
in cui Il Santo aveva cominciato a recitare le parole del ringraziamento al 
tavolo, cosa che, almeno nella mente dei ragazzi, avrebbe dovuto fare il capo 
di famiglia: 

Così al padre di Luca dovette sembrare che qualcuno aveva preso il suo posto 
– di padre. O gli parve di non aver saputo fare quel che volevamo da lui – e 
che un ragazzino con la faccia di mistico era andato in suo soccorso. Quindi 
scomparve. Non si udì più la sua voce, per tutta la cena. Finiva i piatti, 
deglutiva. Non rise mai (E, p. 45). 

Ovviamente, l’affermarsi di Luca e dei suoi amici aveva provocato 
nell’uomo già gravemente depresso la sensazione che lui stesso, invece, stes-
se invecchiando e fosse in procinto di morire. I paralleli fra Luca e Cristo 
fatti sia dall’io narrante, sia da Il Santo durante il funerale, facilitano 
l’interpretazione della morte di Luca nei termini campbelliani 
dell’Atonement with the Father e dell’Apotheosis. Nella tradizione cristiana, 
con la morte sulla croce, Cristo si riconcilia con la volontà del Padre, abban-
dona il suo lato umano e la sua storicità e diventa di nuovo eterno e Dio. In 

                                                      
201 Eliade mostra come i padri della Chiesa hanno interpretato la croce come il nuovo albero 
cosmico, il nuovo centro: “La Croix est décrite comme un « arbre qui monte de la Terre aux 
Cieux », comme « l’Arbre de Vie planté au Calvaire », l’arbre qui, « sortant des profondeurs 
de la Terre, s’est élevé au Ciel et sanctifié l’Univers »” (Eliade 1959: 248). 
202 Il simbolismo dell’eroe “rigeneratore” vale per molti personaggi biblici. Tra loro: Noè, che 
salvandosi dal diluvio (iniziazione universale), assiste Dio nella creazione di un’umanità 
nuova (Genesi VI-IX); Abramo, pronto a sacrificare il figlio Isacco, rinnova il patto (Genesi 
XI-XXV); Mosè, che con la divisione del mare riesce a salvare il suo popolo (Esodo XV, 21-
25); Giona, che dopo la prova nel ventre del grande pesce salva il popolo di Ninive (Giona I-
IV); e infine Gesù, che muore e scende nelle tenebre per salvare l’uomo dall’abisso eterno. 
Ogni personaggio biblico menzionato comporta il rinnovamento dell’alleanza fra Dio e 
l’uomo (cfr. Frye 1982: 75, 114, 170, 176-179, 183, 109-191). 
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modo simile Luca si offre come vittima sull’altare del padre per rigenerare la 
sua vita203. 

8.4 La nuova ritualità narrativa 
In Mr Gwyn, l’iniziazione subita nello studio è di carattere mediato, non solo 
perché realizzata da un iniziatore, ma anche per il carattere del processo: 
viene infatti evocata attraverso la produzione di un ritratto scritto. Per 
l’homo religious esiste un’equivalenza totale fra l’esecuzione del rito e la 
recitazione del mito: ciò significa che la semplice narrazione degli eventi 
cosmogonici o sacri realizzati dagli esseri soprannaturali in illo tempore, è 
un modo potente di vivere il mito204 (Eliade 1963: 30-32; 1965: 67). 

Nel romanzo Mr Gwyn, viene recitato un mito cosmogonico unico per 
ogni personaggio, nella forma del ritratto scritto, perciò Jasper Gwyn capisce 
che la scelta del modello per il primo ritratto sarà fondamentale per tutto il 
suo futuro lavoro di copista. Dopo aver discusso con la signora del foulard 
impermeabile, decide di incominciare con una donna, ma non bella tanto da 
suscitare il suo desiderio. Anche la distanza è, per lui, una questione crucia-
le. Non vuole un perfetto estraneo, ma nemmeno un amico, bensì qualcosa di 
intermedio, per facilitare l’“intimità distant[e]” (MG, p. 55). Alla fine sceglie 
Rebecca, la stagista del suo ex-agente e amico Tom. 

Per Jasper Gwyn la questione del primo ritratto un processo di rispec-
chiamento reciproco. Sceglie Rebecca perché osserva in lei un’incoerenza 
che si riverbera anche nella propria persona. Rebecca ha un volto magnifico 
ma un corpo grasso che, per sua stessa ammissione, le aveva portato amori 
assurdi, che la disprezzavano e la sfruttavano. Allo stesso modo, Gwyn re-
spinge il suo vecchio mestiere di scrittore, senza poter fare a meno della sua 
liturgia privata, cioè della scrittura. Questa reciprocità si manifesta nella 

                                                      
203 Nelle parole di Harry Slochower, un “reversed Oedipus-pattern” (1966: 351). 
204 Cfr. anche: “En imitant les actes exemplaires d’un dieu ou d’un héros mythique, ou sim-
plement en racontant leurs aventures, l’homme des sociétés archaïques se détache du temps 
profane et rejoint magiquement le Grand Temps, le temps sacré” (Eliade 1957: 18). Secondo 
lo stesso Eliade, tutta la tradizione in prosa è una mitologia trasformata o desacralizzata: 
“Inutile de rappeler le processus long et complexe qui a transformé une « matière mytholo-
gique » dans un « sujet » de narration épique. Ce qui est à souligner, c’est que la prose narra-
tive, le roman spécialement, a pris, dans les sociétés modernes, la place occupée par la récita-
tion des mythes et des contes dans le sociétés traditionnelles et populaires. Mieux, il est pos-
sible de dégager la structure « mythique » de certains romans modernes, on peut démontrer la 
survivance littéraire des grands thèmes et des personnages mythologiques. (Ceci se vérifie 
surtout pour le thème initiatique, le thème des épreuves du Héros-Rédempteur et ses combats 
contre les monstres, les mythologies de la Femme et de la Richesse). Dans cette perspective, 
on pourrait donc dire que la passion moderne pour les romans trahit le désir d’entendre le plus 
grands nombre possible d’« histoires mythologiques » désacralisées ou simplement camou-
flées sous des formes « profanes »” (Eliade 1963: 230-231).  
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scena in cui Jasper Gwyn, dopo essersi messo d’accordo con Rebecca, si 
“mise nudo davanti allo specchio e stette lì a guardarsi al lungo. Lo fece 
perché era convinto che Rebecca stesse facendo la stessa cosa, a casa sua, in 
quello stesso momento” (MG, p. 64). Il fatto che si tratti di un processo 
d’iniziazione per entrambi, in cui lo scopo del ritratto è di riportare a casa il 
modello, viene messo in risalto anche dall’idea di Jasper Gwyn di raparsi a 
zero la mattina del giorno fissato per incominciare le sessioni nello studio, 
un lunedì, perché aveva “la certezza che non stava entrando semplicemente 
nel primo giorno del suo nuovo lavoro, ma in una nuova stagione della sua 
esistenza” (MG, p. 65). Il cambiamento ontologico si realizzerà per entram-
bi, con Jasper Gwyn nella funzione dell’iniziatore e con Rebecca in quello 
della novizia. 

Nella sua conversazione con Tom, Jasper Gwyn aveva parlato del suo 
nuovo lavoro in termini di un rito difficile: 

Jasper Gwyn spiegò che quella situazione del ritratto lo attirava perché forza-
va a piegare il talento a una posizione scomoda. Si rendeva conto che le pre-
messe erano assurde, ma proprio questo lo attirava, nel sospetto che se alla 
scrittura sottraevi la naturale possibilità del romanzo, qualcosa essa avrebbe 
fatto, per sopravvivere, una mossa, qualcosa. Disse anche che quel qualcosa 
sarebbe stato ciò che la gente avrebbe poi comprato e si sarebbe portata a ca-
sa. Aggiunse che sarebbe stato il frutto imprevedibile di un rito domestico e 
privato, non destinato a risalire alla superficie del mondo, e quindi sottratto al-
le miserie da cui si era afflitti nel mestiere di scrittore. Infatti, concluse, stia-
mo parlando di un mestiere diverso (MG, p. 58, c.m.). 

Mentre la forma del romanzo viene definita come una forma “naturale”, il 
rito immaginato da Jasper Gwyn provocherebbe, almeno nella visione 
dell’ex-scrittore, una scrittura più autentica e originaria. 

8.4.1 Il metodo di lavoro: solve et coagula 
Il metodo scelto da Jasper Gwyn per la realizzazione dei suoi ritratti riflette 
le due fasi principali dell’iniziazione, la dissoluzione e la ricomposizione, le 
quali hanno un parallelo nella formula alchemica del solve et coagula, di-
scussa da Jung (cfr. 1971: it. 6). Come hanno mostrato Eliade e Jung, 
l’alchimia e l’iniziazione hanno una struttura analoga, con la fornace alche-
mica come metafora dell’utero materno205 (cfr. Eliade 1956: 144-156; Jung 
1944: it. 58-59). Per dare forma a questo processo dal punto di vista metodo-
logico, anche per iscritto, Jasper Gwyn decide di usare un taccuino con pic-
coli fogli color crema su cui casualmente scrivere poche parole, per poi 
strappare il foglio e attaccarlo al pavimento con una puntina. Questi fogli – 
piccoli pezzi del ritratto – rispecchierebbero la fase della dissoluzione, men-

                                                      
205 Cfr. anche Bachelard 1948: 163-164, 1949: 93-103; Jung 1944 passim; Vierne 1973: 38. 
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tre il ritratto compiuto sarebbe la ricomposizione206. In Mr Gwyn 
l’iniziazione avviene a due livelli della narrazione: per Jasper Gwyn a livello 
dell’intreccio, e per ciascuno dei suoi modelli a livello della metalessi207, 
attraverso la realizzazione del loro ritratto scritto. Il processo era già presente 
nell’immaginario di Jasper Gwyn, come una possibile nuova vita: 

Immaginava, probabilmente, che quando avrebbe ricominciato a lavorare, nel-
la sua nuova mansione di copista, tutti i pezzi della sua vita si sarebbero ri-
svegliati e si sarebbero ricomposti in un quadro nuovamente presentabile 
(MG, p. 65, c.m.). 

Quando incomincia a lavorare con il ritratto di Rebecca, ritornano le caratte-
ristiche del caos dissolvente: insieme alla perduta consapevolezza temporale 
della “eternità minuscola” (MG, p. 81) realizzata nello studio, torna, in modo 
meno evidente, anche il simbolismo acquatico nell’immagine 
dell’immersione e della superficie. In questo spazio utero-simile (cfr. 7.3), 
queste immagini acquatiche sembrano alludere a un liquido amniotico invi-
sibile. Lavorando, Jasper Gwyn 

[p]erse quasi subito la nozione del tempo, e gli fu naturale il gesto semplice 
dell’osservare. Ogni tanto abbassava lo sguardo, come un altro sarebbe rie-
merso in superficie, a respirare. 

Per molto tempo Rebecca rimase seduta sul letto. Poi Jasper Gwyn la vide 
alzarsi e misurare lenta la stanza, a piccoli passi. Teneva gli occhi sul pavi-
mento, e cercava punti immaginari dove appoggiare i piedi, che aveva da 
bambina. Si muoveva come raccogliendo ogni volta pezzi di se stessa che non 
erano destinati a rimanere insieme (MG, p. 70, c.m.). 

Il processo di solve et coagula viene sottolineato anche dall’importanza della 
presenza di Jasper Gwyn per Rebecca: è come se lei sapesse già che la sua 
“ricomposizione”, cioè la sua nuova vita, dipende da lui e dalla realizzazione 
del ritratto: 

che quell’uomo la fissasse – era divenuta la cosa di cui aveva bisogno, e senza 
la quale non ritrovava nulla di se stessa. Con sorpresa capì che si accorgeva di 
essere nuda solo quando era sola, o lui non la guardava. Invece le era naturale 
quando lui la fissava, e si sentiva vestita, allora, e compiuta, come un lavoro 
ben fatto (MG, p. 79). 

                                                      
206 Per un’analogia fra l’opera d’arte e l’oro alchemico, è interessante l’osservazione di Si-
mone Vierne: “Il me semble que la littérature, actuellement, témoigne que nous sommes 
plutôt du côté du Chercheur d’or de J.M.G. le Clézio. On ne trouve pas l’or, parce que l’or 
réel, comme dans l’alchimie, importe peu. Mais la hantise, de cette recherche est finalment ce 
qui a permis au héros-narrateur, si proche de l’auteur, de former sa personnalité et de créer le 
récit, l’œuvre” (Vierne 1990: 244). 
207 Per metalessi intendo un cambiamento di livello (cfr. Genette 1972: 243). 
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In alchimia la figura del cosiddetto fabbro divino collabora con gli dei, as-
sumendo la funzione demiurgica dell’architetto o dell’artigiano. Questo per-
sonaggio è legato etimologicamente a due caratteristiche della creatività: 
nelle lingue semitiche al canto e alla musica e nel greco al mestiere del poe-
ta208 (Eliade 1956: 100-101): 

Il semble donc exister, à des niveaux culturels différents (indice de très grande 
ancienneté), un lien intime entre l’art du forgeron, les sciences occultes (cha-
manisme, magie, guérison, etc.) et l’art de la chanson, de la danse et de la 
poésie. Ces techniques solidaires semblent, en outre, être transmises dans une 
atmosphère imprégnée de sacré et de mystère, comportant des initiations, des 
rituels spécifiques, des « secrets de métier » (ibid.: 102-103). 

Come ho già detto, le peculiari qualità sonore dello studio ne sottolineano le 
caratteristiche di luogo sacro. Anche il collegamento alla poesia e alla scrit-
tura contribuisce a fare dello studio di Jasper Gwyn un athanor in cui lui 
stesso assume la funzione dell’homo faber, del demiurgo/poeta: infatti, pro-
prio come il demiurgo, l’homo faber non crea ex nihilo, ma piuttosto parten-
do da una materia già esistente. Si può trovare un accenno al legame fra lo 
scrittore homo faber e il demiurgo anche nel saggio di Baricco Ciò che non è 
inferno, dove lo scrittore afferma: “Le narrazioni sono oggetti d’artigianato 
fatti da dio” (2003: 15). 

Benché questo homo faber, ovvero un uomo scientifico senza bisogno di 
un dio, sia stato considerato l’antitesi dell’homo religiosus, Eliade sottolinea 
che, nel proprio modo di imitare gli dei, l’homo faber in effetti segue le stes-
se credenze dell’homo religiosus209: 

il faut souligner que, sur le plan mythologique, l’action d’imiter les modèles 
divins se voit évincée au profit d’un thème nouveau: l’importance du travail 
de fabrication, les capacités démiurgiques de l’ouvrier; en fin de compte, 
l’apothéose du faber, de celui qui « crée » des objets (Eliade 1956: 104). 

                                                      
208 Cfr. “La solidarité entre le métier de forgeron et le chant est clairement marquée dans le 
vocabulaire sémitique: l’arabe q-y-n, « forger, être forgeron », est apparenté aux termes hé-
breu, syriaque et éthiopien désignant l’action de « chanter, entonner une lamentation fu-
nèbre ». Il est inutile de rappeler l’étymologie du mot « poète », du grec poiêtes, « fabricant », 
« faiseur », et le voisinage sémantique de l’« artisan » et de l’« artiste »” (Eliade 1956: 101). 
209 Cfr. anche David Cave, che nel suo libro su Eliade discute questa apparente antitesi, 
rivelandola come falsa, almeno nel pensiero eliadiano: “In a 1983 lecture entitled «Homo 
Faber and Homo Religiosus», Eliade argued that even the purely scientific mentality of homo 
faber (human being the maker), which envisions the endless progress of humanity, demon-
strates a religious structure in its aspiration to refound the world […] History cannot erase the 
inherent need to participate in being. Eliade does not say this religious quality in humans is 
the only quality of human being. For humans are characterized also as homo sapiens (the 
human as rational), homo faber, homo viator (the human as voyager), and homo ludens (the 
human at play). But it is in the human as religious that we find all these united; we come to an 
understanding of the «total person»” (Cave 1993: 92-93). 
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Il cambiamento in Rebecca è visibile dopo una settimana circa di lavoro: le 
sue particolarità incominciano a sciogliersi e il testo lega di nuovo questi 
eventi “spaziali” o formali al tempo circolare o sospeso, costituendo un cro-
notopo. 

Non la vedeva più neanche grassa, o bella, e qualsiasi cosa avesse pensato e 
rivelato di lei, prima di entrare in quello studio, si era dissolta completamente, 
o non era mai esistita. Come non gli sembrava che passasse del tempo, là 
dentro, ma piuttosto si srotolasse un unico istante, sempre identico a sé (MG, 
p. 73, c.m.). 

Rebecca e Jasper Gwyn entrano in una condizione di trance, “affine agli 
effetti di una droga”210, simile all’immagine atemporale di un “animale in 
letargo, che respirava lento, scomparso ai più” (MG, pp. 73-74), 
un’immagine che rappresenta il rito d’iniziazione. In effetti, anche l’uscita di 
Rebecca dallo studio, dopo la sessione di lavoro, viene descritta in termini 
inconfondibilmente iniziatici: “Come ogni sera, fece i primi passi per strada 
con un’incertezza da animale appena nato” (MG, p. 75, c.m.). Riassumendo, 
la temporalità che si produce nello studio di Jasper Gwyn – un unico istante 
circolare prodotto dagli elementi sonori e dalla luce infantile – riesce ad op-
porsi all’accadere del mondo esterno, come un centro sacro, un cronotopo 
d’iniziazione, rispetto al profano che lo circonda. Quest’antitesi viene messa 
in risalto dal modo in cui Jasper Gwyn, 

[s]pesso arrivava in ritardo, quando Rebecca era già nello studio. Poteva esse-
re una decina di minuti, ma anche un’ora. Lo faceva deliberatamente. Le pia-
ceva trovarla già scomparsa a se stessa nel fiume sonoro di David Barber e in 
quella luce – quando lui aveva ancora addosso invece la crudezza e il ritmo di 
fuori (MG, p. 74, c.m.) 

Nello studio, parallelamente al processo di dissoluzione, Rebecca inizia an-
che la propria metamorfosi: 

Lentamente Jasper Gwyn la vide cambiare nei modi, diversa nel mostrarsi, più 
inaspettata nei gesti. Era forse il settimo, o l’ottavo giorno, quando la vide 
d’un tratto composta in una bellezza sorprendente, senza incrinature. Durò un 
attimo, come se lei sapesse benissimo dove si era spinta, e non avesse inten-
zione di restarci (MG, p. 72). 

Durante una delle sessioni di lavoro, Rebecca ricorre, in effetti, a un gesto 
inverso a quello di Andre in Emmaus (si veda 8.3), decidendo di indossare 
una camicia211: un gesto che Jasper Gwyn non interpreta come un passo in-

                                                      
210 Si ricordi che anche in Emmaus, la droga ricorre nel mondo dei ricchi, venendo tematizzata 
soprattutto dopo lo spettacolo di Andre. 
211 È interessante notare come la camicia ricorra sia nel rito di Andre, sia in quello di Rebecca. 
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dietro, ma come una decisione di “andare avanti oltre quello che aveva deci-
so” (MG, p. 73). 

La tenne un po’ addosso, sbottonata davanti – giocava con i polsini. Allora 
qualcosa in lei si spostò, in un modo che si sarebbe potuto definire laterale, e 
Jasper Gwyn sentì, per la prima volta, che Rebecca gli stava lasciando intrav-
vedere il proprio ritratto (MG, p. 73). 

Jasper Gwyn si sente rinfrancato dalla mossa di Rebecca, e decide di cam-
minare molte ore per le strade di Londra quella notte, “senza sentire fatica” 
(ibidem). Osserva con soddisfazione che alcune lavanderie – luoghi di rige-
nerazione come il suo studio – rimangono aperte anche di notte: le lavande-
rie rappresentano per lui simbolici luoghi di salvezza e di rinascita, eventi 
dunque possibili anche nel buio totale della notte e in una metropoli del nuo-
vo millennio. 

Il fatto che quello che si realizza nello studio sia un processo rituale, viene 
evidenziato dalla ritualità dei gesti che Rebecca sviluppa nell’avvicinarsi al 
cronotopo d’iniziazione che Jasper Gwyn ha costruito per lei. Proprio come 
Jasper Gwyn che, nel primo periodo di dissoluzione seguito alla decisione di 
cambiare vita, aveva imparato a vivere con lentezza, osservando ogni parti-
colare delle cose, riconoscendo “il tempo naturale delle cose” (MG, p. 26), 
anche Rebecca impara “una sorta di precisione nei gesti che lei non aveva 
mai immaginato necessaria” (MG, p. 78). Per Rebecca, queste mosse diven-
tano indispensabili davanti al sacro, perché ha la sensazione che “non fosse 
tutto equivalente, e che qualcuno, da qualche parte, protocollasse ogni nostro 
fare – un giorno, facilmente, ce ne avrebbe chiesto conto” (ibidem). 

8.4.2 Il diciottesimo giorno, il nadir del processo 
Il diciottesimo giorno – che dovrebbe essere collocato nel nadir del percorso 
– Rebecca arriva allo studio senza aver fatto la doccia. La notte prima aveva 
avuto un rapporto sessuale col suo “ragazzo stronzo” che la sfruttava sia 
economicamente sia fisicamente. Forse arriva “sporca” allo studio per dis-
solvere il sentimento di disprezzo che porta addosso, o forse per provocare 
Jasper Gwyn, che non si fa vivo. Di conseguenza, Rebecca prova sensazioni 
di perdizione e ci mette “molto a tornare a casa – era come se aspettasse che 
prima le si restituisse qualcosa” (MG, p. 79). In effetti, Jasper Gwyn lascia 
Rebecca da sola nello studio per tre giorni simbolici (cfr. Giona e Gesù che 
passano tre giorni nell’aldilà). Il terzo giorno, Rebecca incarna l’idea del 
cambiamento ontologico e della peregrinazione avvenuta. 

Entrò, e lo studio era deserto. Rebecca si spogliò ma poi non trovò da nessuna 
parte il cinismo, o la semplicità, per non pensare a nulla – passò il tempo a 
misurare l’ansia che cresceva. Non riusciva a fare quello che doveva fare – 
essere se stessa, semplicemente – benché ricordasse benissimo come le era 
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sembrato facile, il primo giorno, quando lui non si era presentato. Evidente-
mente qualcosa doveva essere successo – come una peregrinazione (MG, p. 
80, c.m.). 

L’uso della parola polivalente deserto – che designa sia un aggettivo, sia un 
sostantivo – evoca un abbandono sia spaziale, nel deserto simbolico noto 
anche nella tradizione mistica, sia a livello psicologico212. Rebecca è dunque 
arrivata al nadir del processo: è il momento più profondo e difficile perché 
implica il cambiamento ontologico. La donna non riesce più a essere se stes-
sa: perde la nozione del tempo e ha paura. Per rilassarsi, inizia ad accarez-
zarsi. Come negli altri cronotopi d’iniziazione presentati sino ad ora, si veri-
fica una ierogamia corporale. Per Rebecca, l’unione dei contrari sta già 
nell’incoerenza incarnata nella sua persona. Quando si accarezza, accetta 
simbolicamente il proprio corpo e si riunisce con se stessa, perché secondo 
Jung, la ierogamia può anche rappresentare l’annullamento della “frattura 
originaria”, e la riconciliazione con “ciò che era separato”213 (1971: it. 163). 

La ierogamia di Rebecca è piuttosto complicata. In un certo senso, si an-
nulla la “frattura” o l’incoerenza fra lo spirito e il corpo incarnata in lei: que-
sta si presenta però anche come una sorta di sfida esistenziale a Jasper 
Gwyn, realizzata col gesto della masturbazione. È come se la sua esistenza 
in quanto persona coerente dipendesse dall’assenza di Jasper Gwyn, 
dall’assenza dell’homo faber, ovvero il creatore del ritratto. 

Iniziò ad accarezzarsi, prima lentamente, il corpo, poi in mezzo alle gambe. 
Non pensava a niente di particolare, e questo le fece bene. Si girò leggermente 
su un fianco, perché era così che le piaceva farlo. Riaprì gli occhi, davanti a sé 
aveva la porta d’ingresso. Si aprirà e non smetterò, pensò. Lui non esiste, esi-
sto io, ed è questo che adesso mi va di fare, caro Jasper Gwyn. Mi va di acca-
rezzarmi. Entra solo da quella porta, e poi vediamo cosa ti verrà da scrivere. 
Continuerò a farlo, fino alla fine, non mi importa se guardi (MG, pp. 80-81, 
c.m.). 

Jasper Gwyn non arriva. Quando Rebecca torna a casa quella sera, la sua 
percezione temporale è ancora segnata dal sacro: “Pensò che mancava una 
decina di giorni, forse qualcuno di più. Non le riusciva di capire se era poco 
o tanto. Era un’eternità minuscola” (MG, p. 81, c.m.). 

                                                      
212 Jules Michelet nel libro La mer, afferma che nelle lingue arcaiche indoeuropee (“de l’Inde 
à l’Irlande”) i sinonimi del mare, chiamato anche la “notte dell’abisso”, sono il deserto e la 
notte: “Le nom qu’on donne au désert, « le pays de la peur », on aurait pu le donner au grand 
désert maritime”. Sia il mare, sia il deserto convergono, secondo Michelet, nell’immagine 
delle tenebre (1861: 9-10). 
213 In questo passaggio, Jung si riferisce principalmente al simbolismo della ierogamia nella 
tradizione cristiana. Per Jung, sia l’incarnazione di Cristo, sia la sua resurrezione, rappresen-
tano l’unione dei contrari avvenuta nella ierogamia: nell’unione fra cielo e terra, fra corpo e 
spirito. 
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Il giorno seguente, Jasper Gwyn torna insieme ad altri due uomini (forse 
un’allusione ironica alla trinità cristiana), e così nello studio si ritrovano in 
totale quattro persone, come nelle quattro fasi del suo processo 
d’individuazione: ciò sembra indicare l’inizio della fase della “ricomposi-
zione”, confortati in questa interpretazione dal fatto che, secondo Jung la 
quaternità – e non la trinità – è il numero della totalità (cfr. 1944: it. 29-30; 
1971: it. 177-178). A vedere questi uomini, Rebecca si arrabbia, ma decide 
nonostante tutto di non avere paura, “[l]oro, se mai, dovevano avere paura di 
lei” (MG, p. 81). La sfida nei confronti dell’homo faber da parte di Rebecca 
continua, manifestandosi nella rabbia e nella ferocia della docile ragazza, 
che adesso cammina per lo studio, incominciando a stracciare con i piedi 
alcuni dei piccoli fogli scritti da Jasper Gwyn che costituiscono il suo ritrat-
to, quasi volesse eliminare alcuni pezzi di sé. 

Quando le sembrò di avere finito – qualsiasi cosa avesse iniziato – tornò a 
sdraiarsi sul letto, e affondò la testa nel cuscino, chiudendo gli occhi. Non 
sentiva più rabbia, e anzi si stupì di sentire arrivare una sorte di quiete che, 
capì, stava aspettando da giorni. Nulla si muoveva attorno a lei, ma a un certo 
punto qualcosa si mosse, dei passi, e poi il secco rumore di una sedia, forse 
più sedie, spostate accanto al letto. Non aprì gli occhi, non aveva bisogno di 
sapere. Si lasciò sprofondare in un buio muto, e quel buio era se stessa. Lo 
poteva fare, e senza paura, e facilmente, perché qualcuno la stava guardando – 
se ne rese immediatamente conto. Per qualche ragione che non capiva, era fi-
nalmente sola, in modo perfetto, come soli non si è mai – o di rado, pensò, in 
qualche abbraccio d’amore. Finì lontano, perdendo qualsiasi nozione del tem-
po, sfiorando forse il sonno (MG, p. 82, c.m.). 

Rebecca perde la nozione di tempo nello studio, mentre Jasper Gwyn fa del 
proprio meglio per assicurare la qualità di eternità e di ciclicità del tempo 
dissolvente da lui stesso creato. Il giorno seguente, all’arrivo di Rebecca, è 
tutto di nuovo sistemato: “i foglietti di Jasper Gwyn, di nuovo al loro posto, 
neanche uno spiegazzato, rimessi di nuovo, con le puntine e tutto”, un fatto 
che per lei comporta una “sensazione di salvezza […] che mai ho conosciuto 
prima” (MG, p. 83). In un certo senso, questo per Rebecca significa che la 
prova è stata superata. Essendosi svestita, Rebecca decide di togliere i vestiti 
anche a Jasper Gwyn, lasciandolo scalzo e solo in pantaloni. La decisione di 
Rebecca rivela il suo desiderio di incontrare l’altro a metà strada sulla loro 
via intersoggettiva, e rivela altresì la sua necessità di intravvedere anche il 
ritratto di Jasper Gwyn. Sotto lo sguardo di Rebecca, anche lo scrittore di 
ritratti cambia, diventando improvvisamente “un elegante relitto animale, 
principesco”214 (MG, p. 85). 

L’epifania di Rebecca rivela anche che lo studio, il “rifugio” creato per 
“portare a casa” i modelli, era già presente nella narrativa di Jasper Gwyn: 
                                                      
214 Si ricordi che anche Thomas/Adams, l’iniziatore di Elisewin, possiede le caratteristiche 
dell’animale, del sovraumano. Anche Andre viene descritta come un essere selvatico. 
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“Le venne in mente che ogni volta che aveva letto una pagina di quell’uomo, 
già era stata invitata in quel rifugio” (ibidem, c.m.). 

8.4.3 La meta della peregrinazione immobile 
La fine della “peregrinazione” (MG, p. 80), come viene definito il processo, 
si realizza nel modo immaginato da Jasper Gwyn quando aveva contattato il 
vecchio artigiano di Camden Town per le luci. La prima luce si spegne, rive-
lando la co-dipendenza fra spazio e tempo nel cronotopo dello studio (cfr. 
7.3.2 in cui definisco le luci come l’aspetto lineare e finito del tempo): “Re-
becca si voltò a guardarla – era seduta sul letto, fu come un’impercettibile 
oscillazione dello spazio. Sentì una fitta di angoscia, le fu impossibile evitar-
lo” (MG, p. 86, c.m.). Come un dio o un demiurgo, Jasper Gwyn le offre 
conforto con la sua presenza, e Rebecca decide di non avere più paura. Il 
copista comincia a raccogliere i fogli sul pavimento e abbassa anche il vo-
lume del loop sonoro: nella sua visione, ci dovrebbe essere un effetto siner-
gico fra la luce (tempo lineare) e il suono (tempo circolare) nell’appassire. 
Quando quella sera Rebecca torna a casa, dice al suo ragazzo di andarsene, 
perché vuole pensare solo a finire il proprio ritratto nel modo giusto. 

Durante la fase di spegnimento irregolare e imprevedibile delle luci, Re-
becca incomincia a spingersi nelle zone oscure, cammina nelle “chiazze di 
buio […] come a provare una sparizione” (MG, p. 87). In questa fase di 
eclissi graduale, Jasper Gwyn fa tre domande a Rebecca, rompendo il pro-
prio silenzio: una sul piangere e sul ridere, una sui figli e l’ultima sui pae-
saggi. Dopo le domande, Jasper Gwyn abbassa di nuovo il volume del loop 
di David Barber che “sembrò sparire dentro ai muri, lasciando poco più che 
una scia, dietro a sé, nella luce fragile delle ultime sei lampadine” (MG, p. 
89). 

Dopo trentasei giorni rimane accesa una sola lampadina (questo afferme-
rebbe il diciottesimo giorno come il nadir, cioè la metà del percorso). Passate 
le otto di sera, l’ora in cui normalmente finisce la sessione di lavoro, Rebec-
ca e Jasper Gwyn restano nello studio ad aspettare lo spegnimento 
dell’ultima lampadina. Questa si spegne di notte, provocando in Rebecca 
sentimenti di conclusione, di intensità e di nuovo inizio senza regole: “Pensò 
che in quel momento qualsiasi gesto sarebbe stato inadatto, ma capì che era 
vero anche il contrario, e che era impossibile, in quel momento, fare un gesto 
che fosse sbagliato” (MG, p. 89). Il buio, oltre a rappresentare la fine del 
percorso interiore e la morte, offre, come sempre nell’iniziazione, la possibi-
lità per Rebecca di autodefinirsi, di inventare le proprie mosse e le proprie 
regole, in sostanza di diventare vera. Rebecca torna a casa, mentre Jasper 
Gwyn decide di rimanere dentro lo studio, nel buio e nel silenzio, ad aspetta-
re la luce del mattino. 

Lo studio di Jasper Gwyn si presenta come l’immagine più elaborata del 
cronotopo d’iniziazione, principalmente perché incorpora quelle caratteristi-
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che antitetiche identificate già nel capitolo delle premesse teoriche: la pre-
senza contemporanea della stasi e del movimento dinamico. Nella mia defi-
nizione del processo nello studio come una peregrinazione immobile, ricor-
rono le proprietà che Eliade attribuisce al centro sacro: anche se orizzontal-
mente legato a un punto fisso, la sua dimensione spaziale è anche trascen-
dente, vale a dire, verticalmente aperta, almeno per l’homo religiosus.  

8.4.4 La ricomposizione e il ritorno a casa 
Dopo cinque giorni di scrittura intensa accompagnata dalla voce di Frank 
Sinatra – per sottolineare l’antitesi fra i suoni nel cronotopo d’iniziazione 
sacro e la musica nel mondo quotidiano – Jasper Gwyn finisce il ritratto. 
Ogni particolarità del ritratto viene scelta con la stessa cura con cui aveva 
scelto le diverse caratteristiche dello studio: la carta (cioè lo spazio su cui 
viene realizzato), l’inchiostro (l’estensione spaziale dell’aspetto sonoro) e la 
confezione (l’involucro). Realizzato il suo primo ritratto, cioè la scrittura 
nella sua funzione autentica, Jasper Gwyn evoca per l’ultima volta la signora 
del foulard impermeabile: ha bisogno di farle leggere il ritratto ricavato 
dall’inconscio, il suo dominio. E quando Jasper Gwyn discute con l’amico 
Tom gli dice: “Ho trovato quel che cercavo” (MG, p. 96). 

Per consegnare il ritratto a Rebecca, Jasper Gwyn le suggerisce di incon-
trarsi a Regent’s Park – il luogo della chiamata, “in cui tutto, in un certo 
senso, era cominciato” (MG, p. 98) – e l’uomo nota un cambiamento fisico 
nella donna: si è vestita di modo nuovo, porta le calze a rete e degli orecchini 
“piuttosto spettacolari” (MG, p. 99). Al posto della ragazza di prima, che 
rifiutava di mangiare, la nuova Rebecca mangia un grande gelato davanti a 
lui, come se avesse fatto pace con il proprio corpo. Leggendo il proprio ri-
tratto, Rebecca rivolge a Gwyn delle domande sul metodo da lui seguito: 
mentre questi risponde, rientrano simbolicamente nel cronotopo artificiale, 
che però incorporava le caratteristiche del sacro. 

Parlavano in un tempo loro, e intorno non c’era più niente. Ogni tanto, tra una 
domanda e l’altra, passava del silenzio vuoto, in cui entrambi misuravano 
quanto erano disposti a sapere, o spiegare, senza perdere il piacere di un certo 
mistero, che sapevano indispensabile (MG, p. 101, c.m.). 

Dopo averle spiegato i dettagli richiesti, Jasper Gwyn le chiede di lavorare 
per lui, occupandosi delle cose amministrative relative ai futuri ritratti. Re-
becca interpreta la richiesta di Jasper Gwyn come una duplice sfida: “Deci-
samente a quell’uomo piaceva complicarle la vita. O risolvergliela, chissà” 
(MG, p. 102). Prima di accettare, Rebecca vuole comunque dare un consiglio 
a Jasper Gwyn. Secondo lei, dopo il periodo in cui si è il proprio “corpo e 
poco altro” (MG, p. 103) si sente la mancanza di una vicinanza fisica. Re-
becca gli dice che mentre lui colma la distanza scrivendo, il modello avrebbe 
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bisogno di un abbraccio o qualcosa di simile per confermare la vicinanza 
emotiva, suggerendo prudentemente anche una ierogamia: 

– Forse mi sarebbe piaciuto fare l’amore con lei, lì, nel buio, ma di sicuro al-
meno mi sarei aspettata di poter finire fra le sue braccia, in qualche modo, di 
toccarla, ecco, di toccarla (MG, p. 103). 

Nella visione di Rebecca, il contatto fisico è una cosa inevitabile, qualsiasi 
sia il sesso o l’età del modello: “contro ogni logica o desiderio, ma sentirà il 
bisogno di toccarla” (ibidem). La nuova vita di Jasper Gwyn inizia con un 
annuncio pubblicato su alcune riviste: la formula prescelta è laconica: “Scrit-
tore esegue ritratti” (MG, p. 104). 

8.4.5 Il ritratto di Tom: la trasposizione del cronotopo 
d’iniziazione alla soglia fra vita e morte 

L’amico di Japser Gwyn, ricoverato in ospedale, gli chiede come ultimo 
desiderio di fargli il ritratto: “Riportami a casa, Jasper […] Non ho molto 
tempo e ho bisogno di tornare a casa” (MG, p. 114). Si trovano in ospedale, 
luogo già identificato come cronotopo di soglia (in 6.1), ma che assume, in 
questo caso, piuttosto la funzione del centro, formando il cronotopo 
d’iniziazione per Tom, perché come si è già detto, nella fenomenologia della 
religione la nozione di centro non è legata ad un unico punto fisso sulla su-
perficie della terra. Jasper Gwyn acconsente, ma cerca di spiegare le difficol-
tà legate al processo, che aveva cercato di superare con la creazione dello 
studio, nel quale era riuscito a incorporare il tempo e lo spazio sacri: “non è 
un gioco di prestigio. È come attraversare un deserto, o scalare una monta-
gna. Non lo si può fare in un salotto solo perché un bambino a cui vuoi bene 
te lo chiede” (ibidem, c.m.). Sia l’immagine dell’attraversamento del deserto, 
sia quella della montagna, sono legate al simbolismo del quest e al percorso 
della peregrinazione mistica degli anacoreti (cfr. Kearney 2003b: 202, 205). 

L’ospedale assomiglia allo studio più di quanto fosse inizialmente consa-
pevole lo stesso Jasper Gwyn. Il suo colore è “inesistente” (MG, p. 112), 
forse ancora più originario e primordiale della luce di color “infantile” ri-
chiesta per lo studio. Anche la nudità del modello, una condizione definita 
come “imprescindibile” per aprire la “prospettiva infinita”, si manifesta in 
modi imprevedibili per Jasper Gwyn, come il massimo di nudità nell’assenza 
del corpo, negli spazi vuoti in cui giaceva. Tutto il passo all’ospedale è una 
ripetizione ancora più scarna dello studio: 

Nel suo letto, Tom sembrava diventare più piccolo ogni ora, e il silenzio in cui 
sopravviveva era simile a una sparizione misteriosa. Ogni tanto si girava verso 
l’angolo in cui si aspettava di vedere Jasper Gwyn e sempre pareva sollevarlo 
il fatto di non trovarlo vuoto. Quando lo portavano fuori a fare qualche esame, 
Jasper Gwyn fissava il letto sfatto e in quel pasticcio di lenzuola gli sembrava 
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di scorgere una forma di nudità così estrema da non aver bisogno neppure di 
un corpo (MG, p. 115). 

Anche Tom dipende dalla presenza dell’homo faber in quanto padre iniziati-
co, ma in ospedale il metodo di lavoro cambia per la minaccia costante della 
morte. Al posto della trentina di giorni normalmente richiesti per la realizza-
zione del ritratto, Jasper Gwyn ha a disposizione solo quarantotto ore prima 
dell’intervento fissato dai medici. Invece di aspettare il dissolversi della per-
sona (in senso junghiano) per ritrovare il vero essere, cioè il Sé, Jasper Gwyn 
lavora alla realizzazione del ritratto di Tom con un patchwork di vari tempi e 
spazi: 

Lavorava intrecciando ricordi e ciò che ora riusciva a vedere in Tom che mai 
aveva visto. Neanche per un attimo cessò di essere un gesto difficile e doloro-
so. Nulla era come nello studio, in braccio alla musica di David Barber, e ogni 
regola che si era dato lì risultava impossibile. Non aveva i suoi foglietti, gli 
mancavano le Caterina de’ Medici e faceva fatica a pensare con intorno tutti 
quegli oggetti che non aveva scelto. Il tempo era insufficiente, rari i momenti 
di solitudine. Notevoli le probabilità di fallire (MG, p. 115). 

Anche la composizione del ritratto viene eseguita in ospedale, davanti a un 
computer dalla tastiera sporca, in una stanza dell’amministrazione. Il risulta-
to è “tutto sbagliato”: il font, l’impaginazione, la lunghezza del ritratto e 
alcune frasi definite “inesatte” (MG, p. 117). Nonostante ciò, porta comun-
que il ritratto a Tom, il quale lo costringe a leggerglielo ad alta voce, 
all’alba, con l’immagine del nuovo giorno che rafforza il parallelismo con 
una nuova nascita. Finita la lettura, Tom lo stringe a sé: come aveva previsto 
Rebecca, la distanza corporea doveva infatti essere colmata. Quando Jasper 
Gwyn lascia Tom, ormai addormentato, vede la sua mano “appoggiata sui 
fogli del ritratto” e gli pare la mano di un bambino (MG, p. 118). Il ritratto 
riesce dunque a riportarlo a casa, provocando in Tom l’agognato cambia-
mento ontologico per raggiungere il quale si sottopone al rito iniziatico. Co-
me in Emmaus, in cui una parte dell’io narrante muore insieme a Luca, con 
la morte di Tom, sparisce l’ultimo legame fra Jasper Gwyn e la sua vecchia 
vita. 

8.4.6 L’arma e l’artiglio della vagina dentata 
Se nel caso di Rebecca, il processo iniziatico guidato da Jasper Gwyn nelle 
vesti di homo faber è regolato fin nei minimi dettagli, l’ultima modella rap-
presenta invece per Jasper Gwyn una sfida brutale. Audrey, figlia dicianno-
venne e perturbata di Mr. Trawley (il primo a pagare per il ritratto), ricorda 
Andre in Emmaus tanto nel nome, nella magrezza e nei capelli biondi spetti-
nati, quanto nel suo modo di rifiutare ogni norma. Mr. Trawley crede che 
l’esperienza nello studio di Jasper Gwyn possa forse “recuperare una qual-
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che serenità”, “una tregua” alla figlia (MG, p. 120). Il ritratto di Audrey è il 
dodicesimo che Jasper Gwyn esegue. L’immaginario cristologico è presso-
ché assente in Mr Gwyn, soprattutto in confronto a Oceano mare e Emmaus; 
tuttavia, il numero dodici ricorda chiaramente i discepoli di Cristo, compreso 
l’ultimo, Giuda, che ne fu il traditore. 

Audrey si presenta come un oggetto impenetrabile a Jasper Gwyn, sia 
spazialmente, sia temporalmente. Il suo corpo nudo è un’arma resistente, 
spazialmente impermeabile per la prospettiva infinita che immagina il crea-
tore dello studio. Inoltre, la ragazza rifiuta anche la regola principale del 
silenzio, necessaria perché il cosiddetto fiume sonoro di David Barber possa 
aprire la dimensione temporale del sacro. Al contrario, Audrey “salmodiava 
un odio perenne, e una cattiveria indiscriminata” (MG, p. 120). 

Il copista che aveva inizialmente cercato di spiegarle la necessità del si-
lenzio, si arrende e cerca di abituarsi a “considerare la sua voce un particola-
re del suo corpo, solo più intimo di altri e in qualche modo più pericoloso – 
un artiglio” (ibidem, c.m.). La voce di Audrey, estensione sonora e tempora-
le della spazialità del suo corpo, fa di lei un essere pluridimensionale, ovvero 
cronotopico. Non si tratta di un cronotopo qualsiasi, ma del cronotopo della 
vagina dentata, ricordata nell’immagine dell’“artiglio”, dell’iniziazione 
drammatica, rispetto al rito più facile offerto da Jasper Gwyn nello studio. 
Con Audrey, i ruoli cambiano: Jasper Gwyn assume la funzione dell’iniziato 
e non dell’iniziatore. Nella sua totalità, Audrey incorpora il rito difficile, 
provocando una sensazione di artificiosità nei confronti dello studio: 

Non stava attento a ciò che diceva, ma quella cantilena tagliente finì per risul-
targli così vivida e seducente da fargli sembrare la nube sonora di David Bar-
ber vagamente inutile, se non addirittura fastidiosa (ibidem). 

Quando il dodicesimo giorno il salmo odioso è rivolto a lui, Jasper Gwyn 
non riesce più a lavorare, trovando l’aggressione della ragazza “tremenda-
mente pervers[a] e seduttiv[a]” (MG, p. 121): ciò richiama la definizione del 
sacro come tremendum fascinans data da Otto (1917: it. 65). Audrey è una 
ragazza che non riesce a toccare senza far del male a sé e agli altri, ma che 
porta dentro anche una traccia di pietà (MG, p. 128). In lei si uniscono le 
immagini del grottesco e del sublime, un fatto che provoca in Jasper Gwyn 
un turbamento interiore. Dopo i tre giorni in cui viene lasciata da sola nello 
studio, Jasper Gwyn la ritrova al posto di solito occupato da lui: adesso è lei 
ad aver assunto la funzione dell’iniziatore/ritrattista: “Trovò la ragazzina 
seduta per terra, nell’angolo in cui di solito si acquattava lui. Stava scrivendo 
qualcosa sui fogli color crema del suo taccuino” (MG, p. 122). Non si limita 
a scrivere il ritratto di Gwyn per rivelarne la vera natura, ma lo pubblica 
pure, prima su un tabloid, e dopo anche sulle pagine del “Guardian”, descri-
vendolo al mondo come un uomo falso e artificiale: “si citavano incensi, luci 
soffuse e musiche new age” (MG, p. 121). In particolare, la pubblicazione 
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sul “Guardian” chiude il percorso circolare di Jasper Gwyn: la rivelazione 
del nuovo status ontologico avviene nello stesso luogo e nello stesso modo 
in cui era incominciata l’avventura – nella stessa forma pubblica e scritta, e 
sullo stesso foro. Anche nel modo in cui aveva “colmato la distanza” fisica 
fra l’iniziatore e l’iniziato, Audrey aveva copiato Jasper Gwyn: perché, come 
aveva osservato Rebecca, per lui, la composizione del ritratto era il modo di 
toccare fisicamente il modello. Il motivo per cui aveva svelato tutta la fac-
cenda ai giornali era, secondo la ragazza, solo un modo per toccarlo, senza 
l’intenzione di ferirlo. 

L’incantesimo e il sacro, la verità che Jasper Gwyn si era creato nel nuovo 
mestiere e nello studio, si rivelano svuotati del loro valore originario. E lui, 
in quanto demiurgo o sciamano del posto, deve ricrearsi. Annota Rebecca: 
“C’era nell’aria qualcosa che assomigliava al disfarsi di un incantesimo” 
(MG, p. 125). Per Jasper Gwyn, deve incominciare un nuovo processo. 

Che Audrey sia stata il cronotopo d’iniziazione per Jasper Gwyn, viene 
confermato dalla riflessione di Rebecca, rimasta da sola dopo la sparizione 
di Jasper Gwyn. Secondo lei, la creazione dello studio e delle regole liturgi-
che ad esso collegate, sono un modo per Jasper Gwyn di “porre confini e 
restrizioni” (MG, p. 128), quando invece ciò che vuole è arrivare “al di là di 
ogni regola”215 (MG, p. 129). 

Il cronotopo d’iniziazione ideato da Jasper Gwyn, lo studio, diventa, con 
la forza femminile, primordiale e sacra di Audrey, un cosmo profano, desa-
cralizzato. In effetti, i confini e le restrizioni ormai attribuiti allo studio, in 
cui si mirava a una prospettiva infinita, al ritorno a casa, e così via, ricordano 
in questa fase sia Carewall in Oceano mare, sia il mondo dei cattolici in 
Emmaus. 

Dopo la sparizione di Jasper Gwyn, la protagonista del romanzo diventa 
Rebecca, e le sue riflessioni sulla vicenda sottolineano ulteriormente le carat-
teristiche della vagina dentata in Audrey, cioè la coincidentia oppositorum 
fra la meta e la morte: 

Dunque era difficile dire se quella ragazzina era stata per lui un colpo mortale 
o l’approdo a cui da sempre tutti i suoi ritratti avevano mirato. Chissà. Certo 
quei nove giorni senza mettere piede nello studio facevano pensare a un uomo 
spaventato più che a un uomo arrivato – e il suo rimanere nascosto, poi, con 
calma ma determinazione (MG, p. 129, c.m.). 

                                                      
215 Come sostiene Roger Caillois, il sacro è una forza che sta al di fuori del mondo protetto, 
anzi si trova sulla soglia dell’abisso: “Toute conception religieuse du monde implique la 
distinction du sacré et du profane, oppose au monde où le fidèle vaque librement à ses occu-
pations, exerce une activité sans conséquence pour son salut, un domaine où la crainte et 
l’espoir le paralysent tour à tour, où, comme au bord d’un abîme, le moindre écart dans le 
moindre geste peut irrémédiablement le perdre” (Caillois 1950: 23). 
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L’intersezione fra le immagini della morte e dalla meta raggiunta216 è incon-
fondibilmente iniziatica. Tutto il personaggio di Audrey è descritto in questa 
duplicità: è una che, secondo Rebecca, non è “capace di toccare senza far 
male”, ma provoca anche sensazioni di pietà (MG, pp. 127-128). 

Mentre Rebecca, che aveva aperto il progetto dei ritratti, era “veleno e an-
tidoto” (MG, p. 57), Audrey diventa, per Jasper Gwyn, la realizzazione dura, 
la fine di un paradigma. Audrey non solo scrive da sé il ritratto di Jasper 
Gwyn, ma rifiuta anche il proprio. Quando Audrey parte, Rebecca interpreta 
nel suo aspetto fisico il bisogno di andare in letargo e di rinchiudersi in una 
sorta di angusta tomba: “Se ne andò lasciando aperta la porta – camminava 
un po’ di sbieco, come se dovesse infilarsi in uno spazio stretto e lo facesse 
per sfuggire da ogni cosa che era” (MG, p. 128). Per ricrearsi, Audrey ha 
dunque bisogno di un centro, stretto e accogliente, di un cronotopo 
d’iniziazione: quello offertole da Jasper Gwyn non è tuttavia quello giusto 
per lei. 

Dopo un periodo di silenzio, Jasper Gwyn si fa vivo, mandando le copie 
dei ritratti a Rebecca e pregandola di conservarle in un posto sicuro. Le 
manda anche una lista di cose da fare: in primo luogo, svuotare lo studio e 
restituire le chiavi al broker immobiliare. In breve, deve cancellare tutto. 
Una parte della lettera è scritta a mano: vi spiega che “la distanza da quella 
ragazzina era un teorema irrisolvibile” e che le cose sono andate in quel 
modo perché “non si poteva fare altro” (MG, p. 131, corsivo nel testo). Que-
sto è il loro ultimo contatto. Nel pacco Rebecca trova anche il libro di una 
certa Klarisa Rode, una scrittrice che le piace. Secondo Jasper Gwyn è un 
libro appena pubblicato. 

                                                      
216 Come afferma Simone Vierne, l’iniziazione è, sia etimologicamente (nel greco la cerimo-
nia ricorre alla stessa radice che “telos”, “meta”), sia simbolicamente (nel senso di “rendere 
perfetto”) anche un processo teleologico (1973: 7). 
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9 I cronotopi del ritorno: i ritratti del sacro 
come chiavi di comprensione; la nuova 
nascita 

I processi d’iniziazione presenti nei romanzi del corpus sono perlopiù la 
realizzazione di vari riti iniziatici, ma, come sostiene Eliade, il mito, cioè il 
racconto dell’evento sacro e cosmogonico, ha anch’esso un valore importan-
te; spiegando i simboli del rito, questo diventa una specie di chiave ermeneu-
tica, un meta-livello: “il exprime, rehausse et codifie les croyances” (1963: 
32). Per esprimere il sacro, l’homo religiosus ha fatto uso anche delle arti 
visive, interpretate in alcune culture come delle manifestazioni del carattere 
immanente del sacro. 

I ritratti – dipinti o scritti – presenti nei romanzi qui analizzati sono “ri-
tratti dell’ineffabile” o del sacro, ma hanno soprattutto una funzione didatti-
ca, di facilitazione del processo di comprensione nella fase del ritorno. 

9.1 Il giardino cosmico dell’ammiraglio Langlais 
Il giardino dell’ammiraglio Langlais si presenta come il cronotopo del ritor-
no sia per l’iniziazione drammatica di Thomas, subita nel ventre del mare 
con il simbolismo del descensus ad inferos, sia per l’iniziazione mediata di 
Elisewin, la ierogamia consumatasi nella Locanda Almayer. 

Anche Savigny aveva subito un processo d’iniziazione sulla zattera, ma 
esiste una differenza principale fra Thomas e Savigny, fra l’eroe eletto e 
l’uomo “normale”. Dopo l’iniziazione sulla zattera, Savigny torna apparen-
temente immutato. Lui, che non aveva sentito la “chiamata” ma che si era 
imbarcato per motivi di carriera, continua a sfruttare la situazione in un mo-
do che, con la terminologia scelta in questo lavoro, si potrebbe definire pro-
fano. Tramite il suo avvocato veniamo a sapere che ha scritto un bestseller, 
che ha dunque sfruttato l’iniziazione – il sacro – per motivi economici e 
fama personale: “vi dovete essere fatto dei bei soldi, eh? con quel libretto… 
non si legge altro nei salotti”217 (OM, p. 202). Inoltre, torna al mondo bor-

                                                      
217 Baricco si è ispirato agli eventi storici legati al naufragio della fregata francese La Méduse. 
Nel 1821, viene pubblicato un resoconto delle vicende, intitolato Le naufrage de la Méduse, 
scritto da Alexandre Corréard e Jean-Baptiste Savigny, il medico della fregata. Il Savigny di 
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ghese come se non fosse successo niente e prende la moglie di un altro come 
amante. Nel suo caso, l’iniziazione è subita a livello formale, ma non a livel-
lo ontologico. 

La differenza fra i due superstiti, Thomas e Savigny, ha delle analogie con 
un testo metapoetico di cui è autore lo stesso Baricco. Nella postfazione a 
Cuore di tenebra, lo scrittore fa una distinzione simile fra i due protagonisti 
conradiani, Marlow e Kurtz. Secondo Baricco, Kurtz incarna “l’uomo che 
per troppa forza e troppa intelligenza sconfina oltre l’umano e diventa ani-
male e dio” (Baricco 2009a: 116), mentre Marlow rappresenta “la gente 
normale”, che – attraverso il processo di autodifesa e censura – riesce a 
“concentrarsi sul suo lavoro per non vedere l’assurdo che lo circonda”. Per 
Baricco, Marlow personifica “il movimento a pendolo con cui la coscienza 
dell’uomo normale viene attirata dall’orrore della verità e poi se ne allontana 
per non essere in grado di tollerarla”. Proprio come Savigny, Marlow è colui 
che “si ferma sulla soglia della tenebra, e si salva”, mentre Kurtz è “l’uomo 
che sceglie di entrare nel cuore della tenebra e non ne esce mai più” (ibid.: 
117-118), come Thomas218. 

Dopo l’iniziazione subita sulla zattera, Thomas non ritorna subito al cro-
notopo regolare della terra, con il suo flusso temporale lineare, vivendo in-
vece nel tempo circolare e sospeso del sacro, in spazi irraggiungibili e fanta-
stici. Il periodo abbraccia un lasso di tempo di mille vite (perché porta “mille 
nomi” (OM, p. 57)) ma, in relazione al tempo storico o normale del romanzo, 
si riduce al massimo a qualche anno219. Thomas torna sulla terra, o più preci-

                                                                                                                             
Oceano mare porta il nome di battesimo André. Anche il nome di Thomas appare fra i docu-
menti. Come ha dimostrato lo studioso Michel Hanniet (2006) nella sua indagine sui docu-
menti, il secondo timoniere, chiamato Honoré Thomas, presenta una versione che non con-
corda con il resoconto degli ufficiali (2006: 338-339). Anche nel resoconto di Sander Rang 
(pubblicato nel 1946), il nome di un timoniere chiamato Thomas appare fra i nomi dei naufra-
ghi sulla zattera (1946: 79, 88). 
218 In Le livre à venir, Maurice Blanchot fa una distinzione simile fra Ulisse e il Capitano 
Ahab, protagonista del Moby Dick di Melville. Entrambi subiscono un dramma metafisico, ma 
lo superano in modo differente. Ulisse mantiene un limite fra se stesso e il potere rappresenta-
to dalle sirene, un limite fra il reale e l’immaginario che lo rende almeno superficialmente 
vittorioso, e lo riporta al suo mondo immutato. Ahab, invece, è un eroe che si perde comple-
tamente nella metamorfosi e sparisce (Blanchot 1959: 15-16). Questo intertesto non sembra 
arbitrario o causale, visto che sia Omero sia Melville sono di rilevanza particolare per Ales-
sandro Baricco: si veda a tal proposito la pubblicazione della riscrittura dell’Iliade nel 2004 
con il titolo Omero, Iliade, e lo spettacolo Moby Dick – Il reading, messo in scena nel 2007 e 
pubblicato nel 2009 come Tre scene da Moby Dick: Tradotte e commentate da Alessandro 
Baricco. 
219 Un’ipotesi potrebbe essere che Thomas viva tutte le sue avventure simultaneamente in 
mondi paralleli. Secondo Campbell, l’eroe è definito dalla sua potenzialità di trascendere le 
limitazioni personali o spaziotemporali dell’uomo normale. L’eroe muore, dunque, come 
uomo moderno, e rinasce come uomo eterno: perfezionato, universale e aspecifico (1949: 15). 
Questo potrebbe spiegare perché Thomas può assumere forme diverse ed entrare in una tem-
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samente dall’ammiraglio Langlais, come un uomo distrutto, segnato dalla 
morte, dal mare e dall’aldilà, come un relitto “riconsegnat[o] al mondo con 
addosso i segni irreversibili della catastrofe” (OM, p. 60): 

Avrebbe potuto sembrare un marinaio come tanti. Ma per tenerlo in piedi do-
vevano sorreggerlo, non era in grado di camminare. Una disgustosa ferita ul-
cerosa gli segnava il collo. Stava assurdamente immobile, come paralizzato, 
assente. L’unica cosa che alludesse a qualche rimasuglio di coscienza era lo 
sguardo (OM, p. 56, c.m.). 

Con la sua ferita, Thomas ricorda la statua di legno del santo rifiutata dal 
mare – un’immagine che sottolinea l’antitesi fra terra e mare come categorie 
del sacro e del profano: la statua incorpora sia la terra (il legno) sia il cosmo 
desacralizzato con il suo sguardo fisso. Anche il santo aveva “una ferita 
[che] gli tagliava la gola” (OM, p. 46), però esiste una grande differenza fra 
Thomas e il santo, fra lo sguardo mite della statua, inconsapevole della sua 
ferita e lo sguardo “di un animale in agonia” (OM, p. 56), segnato per sem-
pre dal dolore. Langlais aveva visto molti casi come quello di Thomas e 
sapeva che erano “[r]elitti usciti di senno, detriti umani restituiti dall’ignoto. 
Anime perse” (OM, p. 60). 

Come osserva Campbell, l’eroe rifiuta inizialmente il ritorno al mondo 
precedente, e non può tornare dalla sua avventura soprannaturale per conto 
proprio, ma deve essere bensì riportato al mondo normale da un soccorritore 
esterno (1949: 167-169, 178-187). In questo caso, il soccorritore è Langlais, 
e con il suo aiuto, Thomas riesce a compiere il ritorno. Langlais stesso, che 
vive fisicamente lontano dal mare per difendersi da questo vortice marino, si 
protegge dal caos ordinando la sua vita in modo meticoloso ed esatto: 

[…] nel suo palazzo regnava un ordine prestabilito e maniacale: e la sua vita 
scivolava secondo un’immutabile geometria di abitudini che sfiorava la sa-
cralità di una liturgia. Si difendeva, Langlais. Stringeva la propria esistenza 
in una rete di millimetriche regole capaci di ammortizzare la vertigine 
dell’immaginario a cui, ogni giorno, concedeva la propria mente. Le iperboli 
che da tutti i mari del mondo arrivavano fino a lui si placavano sulla meticolo-
sa diga disegnata da quelle minute certezze (OM, p. 54, c.m.). 

Nel regno di Langlais si uniscono, dunque, sia le immagini del cosmo terre-
no e regolare, sia la regolarità liturgica temporale, in un cronotopo cosmico 
e prevedibile. La saggezza dell’ammiraglio è descritta come un “placido 
lago” (OM, p. 54) in contrasto col mare tempestoso220. La sua scrivania può 

                                                                                                                             
poralità anomala e reversibile, e in luoghi inaccessibili. Come si è visto, questo non avviene 
nel caso di Savigny. 
220 È interessante notare che, mentre il mondo dei cattolici in Emmaus, viene descritto come 
una palude fangosa, l’immagine del lago placido evoca connotazioni di acque pure e chiare, 
cioè di una serenità chiaroveggente e non di una stasi opaca come nella palude. 



 192 

essere interpretata come una controparte letteraria del mare iniziatico, la 
meta di storie marittime fantastiche arrivate da tutte le parti del mondo, un 
luogo dove esse vengono messe alla prova sotto l’occhio puntiglioso 
dell’ammiraglio, per essere giudicate false o veritiere, ovvero condannate 
alla morte o alla vita: “La mano di Langlais era il grembo su cui andavano a 
posarsi i loro viaggi” (OM, p. 54, c.m.) Quando si racconta a Langlais che 
Adams (il nome dato a Thomas quando viene riportato a terra), aveva visto 
la città mitica Timbuktu221, “La città che nessun uomo bianco aveva mai 
trovato” (OM, p. 58), l’ammiraglio decide di riportarlo alla vita per salvare le 
sue storie: 

Sapeva che Adams era un uomo disfatto dalla sua stessa vita. Immaginava la 
sua anima come un quieto villaggio saccheggiato e disperso dall’invasione 
selvaggia di una vertiginosa quantità di immagini, sensazioni, odori, suoni, 
dolori, parole. La morte che simulava, a vederlo, era il risultato paradossale di 
una vita esplosa. Un caos irrefrenabile era ciò che crepitava sotto il suo muti-
smo e la sua immobilità (OM, p. 60, c.m.). 

Nel personaggio di Thomas sono dunque unite le immagini antitetiche della 
stasi e del movimento, del caos e del cosmo, della morte e della vita, perché 
lui assume la funzione dell’iniziatore per Elisewin. Nell’aspetto dell’uomo si 
trova l’orma del mare, un’orma in cui sono unite le immagini dominanti del 
mare violento e vitale: la molteplicità, il caos, l’irrefrenabilità e la morte, 
rappresentata dall’immobilità e dal silenzio. 

Langlais stesso, che si difende dalle immagini multiple per mezzo 
dell’esattezza, decide di usare lo stesso metodo per il marinaio. 
L’ammiraglio sente però che l’esattezza adoperata per la cura di Adams deve 
essere amabile, e così lo mette in mezzo alle sue rose, nel suo cronotopo 
cosmico, facendone il proprio giardiniere. 

Come un bambino avrebbe potuto posare un uccello smarrito nel tepore 
artificiale di un nido fatto di stoffa, Langlais posò Adams nel suo giardino. 
Mirabile giardino, in cui le geometrie più raffinate tenevano a bada 
l’esplosione dei colori tutti, e la disciplina di ferree simmetrie regolava la 
spettacolare limitrofia di fiori e piante venuti da tutto il mondo. Un giardino in 
cui il caos della vita diventava figura divinamente esatta (OM, p. 61, c.m.). 

Nell’ottica di Northrop Frye il giardino di Langlais è collegabile a 
un’immagine cosmica, dove, nonostante la molteplicità di colori, odori e 
provenienze, tutto è geometricamente ordinato e delimitato, come nella men-

                                                      
221 La descrizione di Timbuktu nel romanzo di Baricco è esplicita fino all’esagerazione nelle 
connotazioni molteplici del sacro: “Timbuktu. La perla dell’Africa. La città introvabile e 
meravigliosa. Lo scrigno di tutti i tesori, dimora di tutti gli dei barbari. Cuore del mondo 
sconosciuto, fortezza di mille segreti, regno fantasma di ogni ricchezza, meta smarrita di 
infiniti viaggi, sorgente di tutte le acque e sogno di qualsiasi cielo” (OM, p. 58). 
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te dell’ammiraglio (cfr. Frye 1982: 187). Si tratta di un’immagine che ricorre 
anche nello studio di Jasper Gwyn e che potrebbe essere interpretata nei 
termini di un nido artificiale. A differenza di Frye, lo studioso francese 
Alain Corbin vede nel giardino una sintesi del domestico e del selvaggio 
(1988: 74), dunque un luogo intermedio. Quest’osservazione potrebbe spie-
gare perché Adams, dopo aver vissuto mille vite, riesce a tornare proprio nel 
giardino dell’ammiraglio: perché quel giardino ha potuto assumere la fun-
zione della soglia del ritorno. Attraverso il giardino, Adams riesce a sconfi-
nare di nuovo: il giardino infatti in sé raccoglie due mondi separati, ovvero 
l’elemento selvatico della natura, però controllato dalla mano dell’uomo. Per 
il marinaio che ha vissuto troppo tempo nel mondo amorfo e atemporale del 
mare, la linearità e l’esattezza nel giardino dell’ammiraglio diventano salvi-
fiche. 

Tornato a se stesso, Adams comincia a regalare, attraverso una comunica-
zione telepatica, le sue storie all’ammiraglio. Quest’ultimo, con il solito lin-
guaggio dell’iniziazione, aveva atteso che quelle storie “fiorissero dal grem-
bo di una terra violentata e morta” (OM, p. 62). L’anima esausta di Adams 
era tornata alla vita. L’eroe era rinato e tornato alla vita dopo la rivelazione 
nella sfera dell’aldilà, un fatto marcato anche dal suo nome: “si chiamava 
Adams, ma ha avuto mille nomi” (OM, p. 57). Adams è evidentemente un 
nome cosmogonico: è il nome del primo uomo sulla terra secondo la tradi-
zione giudeocristiana e islamica, ed è un nome talmente universale che il suo 
significato vuol dire solo “uomo”. Adams evoca anche l’immagine di Cristo, 
che nella Bibbia è chiamato “l’ultimo Adamo”222: due uomini che rappresen-
tano due fasi separate nell’alleanza fra Dio e l’essere umano. Secondo Elia-
de, è proprio il rito iniziatico del battesimo che collega Cristo a Adamo: tale 
rito implica l’abbandono del peccato originale, ma anche un ritorno alla con-
dizione primordiale, quella di Adamo nell’Eden (1952: 205). Un altro aspet-
to interessante si rivela anche nella Genesi biblica: Adamo viene creato da 
una fusione tra terra e acqua223, è il frutto di una creazione avvenuta con 
l’interazione fra caos e cosmo. 

Benché tornato allo stato terrestre, cioè alla vita normale e lineare, attra-
verso “l’apprendimento di mille – esatte – regole”, Adams si presenta come 
il “più classico e perfetto dei giardinieri: silenzioso e imperturbabile, lento e 
preciso nei gesti, imperscrutabile e senza età. Dio clemente di un creato in 

                                                      
222 Cfr. per esempio: “Sta scritto infatti che, il primo uomo, Adamo, divenne un essere viven-
te, ma l’ultimo Adamo divenne spirito datore di vita” (1 Corinzi: XV, 44-45). Il primo Ada-
mo, invece, è il prototipo del Vecchio Re della società sterile, bisognosa di una rigenerazione 
dal salvatore (Frye & Macpherson 2004: 86). 
223 “Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo nessun cespuglio campestre era 
sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere 
sulla terra e non c’era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra 
e irrigidiva tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò 
nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente” (Genesi II: 4-7) 
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miniatura” (OM, p. 61). Come un demiurgo in un giardino in cui si riesce a 
inquadrare il caos poliedrico in un’immagine cosmica, Adams continua a 
portare addosso l’orma del mare: ha dei poteri sovrumani e sa comunicare 
attraverso la telepatia, tramite la quale salva la vita dell’ammiraglio, il quale, 
rapito da un bandito, si trova costretto a giocarsi la vita in una sfida a scac-
chi. Quando l’ammiraglio torna al suo palazzo, trova Adams “steso nel letto, 
privo di coscienza e preda di una febbre cerebrale” (OM, p. 65), non più con 
il viso lieto del giardiniere: per salvare la vita dell’ammiraglio, Adams è 
dovuto tornare al mondo caotico. Questo confermerebbe di nuovo l’ipotesi 
che sia lui l’eroe mitico dello schema campbelliano: Adams o Thomas, dopo 
la sua iniziazione, è “Master of Two Worlds” o “Signore dei due mondi”, il 
mondo “reale” o profano e il mondo “immaginario” o sacro (cfr. Campbell 
1949: 196). 

Anche alla Locanda Almayer Thomas si presenta come il signore dei due 
mondi: lì però, dopo avere iniziato Elisewin, il circolo per lui si chiude. As-
sumendo il ruolo del divino o del sacro, Thomas offre la vita a una ragazza 
che era troppo fragile per vivere, ma prende la vita di madame Deverià per 
avere giustizia. A livello superficiale, il collegamento fra Thomas e l’eroe 
eletto potrebbe sembrare illogico. Ricordiamo, però, sia la definizione del 
sacro in Rudolf Otto (in cui il sacro non rappresenta solo il buono o il mora-
le, ma anche il mysterium tremendum), sia l’immagine del Dio biblico che da 
un lato offre il proprio figlio sull’altare per dare vita all’umanità, il massimo 
dei sacrifici, ma che, dall’altro lato può essere molto crudele contro 
l’umanità224. 

Dopo la sua iniziazione, Elisewin sa che deve passare per la stessa soglia 
che Thomas aveva rintracciato anni prima: deve andare dall’ammiraglio 
Langlais, il cui giardino vegetava “incolto, quasi inquietante” (OM, p. 143), 
nell’assenza del suo giardiniere. Per molto tempo, Langlais non capisce il 
motivo della presenza di Elisewin nel suo palazzo, finché una sera, la giova-
ne donna incomincia a raccontare una storia su Timbuktu. Ascoltando queste 
storie, per Langlais il circolo si chiude, perché sente “un’immensa e dolce 
stanchezza salirgli al cuore. Come se avesse viaggiato per anni, smarrito, e 
finalmente avesse ritrovato la via del ritorno” (OM, p. 144, c.m.). Anche per 
la giovane Elisewin, il soggiorno nel palazzo dell’ammiraglio si presenta 
come un ritorno: all’ordine e all’esattezza presenti anche a Carewall: 

Elisewin rimase nel palazzo di Langlais per cinque anni. L’ordine meticoloso 
di quelle stanze e il silenzio di quella vita le ricordavano i tappeti bianchi di 
Carewall, e i viali circolari, e la vita sfiorata che suo padre, un giorno, aveva 
allestito per lei. Ma quel che laggiù era medicina e cura, lì era limpida 
sicurezza e lieta guarigione. Quel che aveva conosciuto come grembo di una 
debolezza, lì riscopriva come forma di una forza cristallina. Da Langlais 

                                                      
224 Cfr. per esempio la storia di Abramo e Isacco (Genesi XXII), Sodoma e Gomorra (Genesi 
XIX), il diluvio universale (Genesi VI-VII), e il libro di Giobbe.  
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imparò che tra tutte le vite possibili, a una bisogna ancorarsi per poter 
contemplare, sereni, tutte le altre. A Langlais regalò, una a una, le mille storie 
che un uomo e una notte avevano seminato in lei, sa dio come, ma in modo 
incancellabile e definitivo (OM, p. 145, c.m.). 

Nel cronotopo d’iniziazione (v. 8.2), in un’unica notte di tempesta alla Lo-
canda Almayer, Elisewin era stata proiettata in mille cronotopi, in mille sto-
rie, ognuna con il proprio tempo-spazio, e tutte trasmesse in racconti. Eli-
sewin rimane nel palazzo di Langlais fino alla morte dell’ammiraglio. Il 
giorno dopo parte per tornare a Carewall. 

9.1.1 I ritratti del mare ineffabile 

– Sapete una cosa? Avrei detto che gli ammiragli stessero sul mare… 
– Anch’io avrei detto che i preti stessero nelle chiese. 
– Oh, be’, sapete, Dio è dappertutto… 
– Anche il mare, Padre. Anche il mare (OM, p. 145). 

Il mare in Oceano mare è l’aldilà, il sacro, la “fine del mondo” non-
misurabile, per lo scienziato Bartleboom. Per il personaggio che ne è 
l’antitesi225, il pittore intuitivo Plasson, è anche il motivo di cui non trova 
l’inizio. Plasson spiega che quando fa ritratti alla gente inizia sempre dagli 
occhi, perché dopo “tutto il resto viene da sé, è come se tutti gli altri pezzi 
scivolassero da soli intorno a quel punto iniziale” (OM, p. 74). Così, Plasson 
capisce che per riuscire a fare il ritratto del mare, deve trovare gli occhi del 
mare, cioè il suo inizio, o il suo punto di partenza. 

In effetti, sarà Bartleboom a scoprire dove si trovano gli occhi del mare. 
Per farlo, pone la domanda a Dood, il ragazzo che sta sul davanzale della sua 
camera a guardare incessantemente il mare. La risposta è semplice: le navi 
sono gli occhi del mare. Bartleboom, perplesso, non capisce come il mare 
possa avere centinaia di occhi, e inoltre non capisce il motivo per cui acca-
dono i naufragi se le navi sono in verità gli occhi del mare. La risposta di 
Dood è, di nuovo, semplicissima, ma anche ironica: “Ma voi… voi non 
chiudete mai gli occhi?” (OM, p. 81). 

Come si è già mostrato attraverso le osservazioni accurate di Margaret 
Cohen, la nave è un cronotopo cosmico in mezzo al caos del mare aperto (si 
veda 7.1.1). In quanto cosmo, la nave sarebbe anche collocabile al centro nel 
pensiero religioso e come tale, la pluralità dei cosiddetti occhi del mare non 
appare problematica: esistono molti centri o luoghi sacri paralleli, e con la 
distruzione – o, volendo, con il naufragio – di un tempio, un altro può essere 
costruito e consacrato, presentandosi così come un nuovo luogo sacro. 

                                                      
225 Madame Deverià definisce Bartleboom e Plasson come “quei due pezzi che andavano così 
bene insieme” nel puzzle di Dio (OM, p. 71). 
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Nel quarto capitolo del libro terzo, intitolato suggestivamente I canti del 
ritorno, viene presentato il catalogo dei quadri di Plasson, quasi tutti intitola-
ti Oceano mare, redatto da Bartleboom dopo la morte del pittore. Durante il 
suo soggiorno alla Locanda Almayer, Plasson produce un numero indefinito 
di quadri bianchi, alcuni dipinti usando l’acqua del mare e altri invece ad 
olio, in cui “la tela è completamente coperta da spesse pennellate di colore 
bianco” (OM, p. 173). La bianchezza convinta di questi quadri evoca la “pa-
gina bianca” dell’esistenza che, come suggerisce Eliade, può riflettere sia 
l’abolizione del tempo, sia la purezza primordiale (1965: 165-166). Potrebbe 
però anche essere interpretata come un’immagine del mare materno, essendo 
il pittore alla ricerca dell’inizio o dell’origine del mare, o più precisamente 
come una raffigurazione del “mare latteo” di Bachelard226. Lo studioso parla 
di un mare pieno di germi microscopici e vitali, di un mare dolce e fecondo, 
che dà la vita. Secondo Bachelard, la bianchezza del mare latteo è una dedu-
zione dell’immagine della notte tiepida e felice, di una materia chiara e ac-
cogliente, cosmica, immensa e dolce (1942: 136-139). L’acqua è “le sang de 
la Terre”, ciò che tiene la terra mater viva (ibid.: 76), ma è anche, a seconda 
della visione di Jung e di altri studiosi dell’alchimia, un increatum che è 
anche la prima materia alchemica (cfr. Jung 1944: it. 310-316). Analoga-
mente a Jung, Eliade definisce l’entrata nella “prima materia, la massa con-
fusa, l’abyssus” come un passo fondamentale per raggiungere l’immortalità, 
che simultaneamente si presenta come centro e matrice dell’origine, come un 
ritorno alla madre (Eliade 1956: 159-160). 

L’immagine del mare come increatum, come prima materia o massa con-
fusa evoca le associazioni a Tiamat o al tehom biblico, entrambi sacrificati 
per la realizzazione della cosmogonia. Come ha mostrato Eliade, il sacrificio 
di Tiamat è anche stato interpretato come un evento embrionico, in cui il 
corpo dell’abisso primordiale viene presentato in termini ostetrici, come un 
“fœtus” (ibid.: 77-78). In effetti, teologi come per esempio Catherine Keller, 
hanno decostruito la Genesi, arrivando alla conclusione che in verità si tratta 
di una creatio ex profundis227, dalle acque femminili (invece di una creazione 
ex nihilo), con un riferimento particolare a Tiamat. Secondo Keller esiste 

                                                      
226 Come ho già accennato in 7.1.1, per l’immagine del mare latteo, Bachelard si è ispirato a 
Jules Michelet. Forse in omaggio a questo studioso del mare, Plasson porta il nome di batte-
simo Michel. 
227 Cfr. “A churning, complicating darkness was wedged right between the two verses which 
everyone knows with indelible certainty: between “In the beginning God created the heaven 
and the earth” and “God said: let there be light…” This interstitial darkness refuses to disap-
pear. Il refuses to appear as nothing, as vacuum, as mere absence highlighting the Presence of 
the Creator, as nonentity limning all the created entities. Il gapes open in the text. “and the 
earth was tohu vabohu [formless and empty], and darkness was upon the face of the tehom 
and the ruach Elohim [spirit of God] was vibrating upon the face of the mayim [waters]…” 
This void evinces fullness, its waters, viscosity” (Keller 2003: 9). 
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anche un legame fra il tehom e il concetto platonico di chōra (χώρα, anche 
trascritta come khôra o khora), introdotto nel Timeo (2003: 8, 28-32, 12-13). 

In un capitolo suggestivamente intitolato “From Void to Vessel”, il filoso-
fo Edward S. Casey ha dimostrato che esiste un collegamento fra Tiamat e la 
chōra di Platone228. Lo studioso fa anche una differenziazione importante; 
mentre infatti il mostro acquatico appare come un elemento definito da sé, 
khôra, in quanto Receptacle o recipiente, riflette anche le qualità ricevute229 
(1997: 32-36). Nel testo di Platone, chōra, posizionandosi fra l’intelligibile e 
il sensibile, ha come “proprietà naturale […] [s]oprattutto questa: di essere il 
ricettacolo e, per così dire, la nutrice di ogni generazione” (49a). Forse la 
bianchezza ricorrente nei quadri di Plasson esprime proprio queste caratteri-
stiche di riflessione del recipiente, oppure rappresenta l’ineffabile, 
l’impossibilità di catturare l’essenza del mare sacro in un quadro. 

In Oceano mare, il mare viene definito appunto con parole che uniscono 
le immagini della chōra a quelle del mostro e del ventre rigeneratore: 

L’appestato e putrido mare, ricettacolo di orrori, e antropofago mostro abis-
sale – antico e pagano – da sempre temuto […] Tutto nella certezza – diciamo 
nella convinzione – che il grande grembo marino possa spezzare l’involucro 
della malattia, riattivare i canali della vita (OM, p. 42, c.m.) 

Oltre ai quadri bianchi, nel catalogo di Plasson si trovano anche un ritratto di 
Bartleboom (un quadro bianco con il nome dell’amico tagliato, “Bartleb”, 
forse per indicare l’impossibilità dell’obiettivo dello scienziato: trovare la 
fine del mare), un ritratto di angeli (di stile preraffaellita) intitolato Alla lo-
canda Almayer, e un quadro senza titolo di un giovane uomo che porta il 
corpo di una donna morta alla riva del mare. I quadri più interessanti in rela-
zione al corpus sono gli otto quadri senza titolo (25-32 nel catalogo) prodotti 
dopo il soggiorno alla locanda Almayer a Saint Jacques, un luogo con un 
nome “normale” che può quindi essere interpretato come un cronotopo del 
ritorno. Sono ritratti di marinai “riconducibili stilisticamente al Plasson pri-
ma maniera” (OM, p. 175-176), e sembrano quindi presentare un ritorno, sia 
a livello spaziale sia a livello figurativo. In effetti, è un uomo della chiesa, 
l’abate Ferrand, che offre delle informazioni dettagliate su questi ritratti: 
sono stati realizzati gratuitamente – e dunque non sono “pornografia”, come 
definiva Plasson stesso i ritratti dei ricchi nella prima fase della sua vita – e 
                                                      
228 Si veda anche Regazzoni (2008) che sottolinea la parentela etimologica fra chōra e chaos 
(2008: 54-59). 
229 Cfr. il Timeo 50 c. “Ora, lo stesso discorso vale anche per quella natura che accoglie tutti i 
corpi. Bisogna chiamarla sempre nello stesso modo, perché non si allontana mai da nessun 
punto di vista dalle proprietà che la caratterizzano; infatti, essa accoglie sempre tutte le cose, 
senza mai prendere in nessun modo e a nessuna condizione alcuna forma che assomigli ad 
alcuna delle cose che entrano in essa; per sua natura, essa è come un materiale su cui 
s’imprime l’impronta di ogni cosa, mossa e divisa in figure diverse dalle cose che vi entrano, 
a causa delle quali essa appare via via sempre diversa”.  
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sono, per il pittore, solo un altro modo di dipingere il mare sacro. Racconta 
Bartleboom: 

Lo stesso abate mi ha simpaticamente confessato di aver chiesto al pittore di 
essere da lui ritratto ma di averne ricevuto un cortese e fermo rifiuto. Pare che 
le parole esatte da lui pronunciate nella circostanza siano state: “Malaugura-
tamente voi non siete un marinaio, e dunque non c’è mare sul vostro volto. 
Sapete, ormai so solo dipingere mare, io” (OM, p. 176, corsivo nel testo). 

Di nuovo, attraverso il personaggio dell’abate, l’ambito ecclesiastico viene 
dipinto come profano, o almeno come un cosmo desacralizzato. Tuttavia, 
Plasson a modo suo trova “gli occhi del mare”, perché gli occhi dei marinai, 
avendo visto il mare, possono rivelarne un segmento o un istante: sono dei 
cronotopi di apertura verso l’infinito. 

Gli occhi rifletterebbero l’interiorità della persona in quanto specchi 
dell’anima. In Oceano mare, due personaggi hanno degli occhi particolari. 
Thomas è colui che ha “gli occhi di un animale in caccia” (OM, p. 56, 78, 
111). Sarà lui a uccidere l’altro personaggio dagli occhi speciali: madame 
Deverià, l’adultera con “gli occhi delle madonne230” (OM, pp. 38-39). 

Fra gli ultimi quadri se ne trovano che si intitolano Oceano mare e sono 
caratterizzati dalla stessa misura, 26 x 13,4 centimetri: tutti ritraggono la 
mano sinistra di Plasson, anche se questa è sempre meno distinguibile. 
L’ultimo ritratto è descritto solo come “tre linee e una lieve ombreggiatura” 
(OM, p. 178), nel bianco. Questi ritratti possono essere interpretati come un 
modo per catturare il processo volatile della dissoluzione o della morte. In-
trecciando un movimento nel tempo con una proiezione artistica e spaziale 
sulla tela, sono anche interpretabili come dei cronotopi. Plasson muore di 
polmonite, dopo una breve malattia e con l’anima in pace, scegliendo una 
lapide completamente bianca per la sua tomba, un ultimo ritratto del mare. 
Per lui, si uniscono dunque l’immagine della tomba e quella del mare mater-
no. Nell’ultima frase che pronuncia rivela che capire il mare non è una que-
stione di colori, ma di musica. Come si è detto (v. 8.2), non si tratta solo 
dell’aspetto spaziale, ma anche di quello sonoro e temporale. 

I quadri di Plasson hanno un valore ermeneutico anche per Bartleboom, 
che muore, anche lui sereno, con un quadro bianco davanti a sé, parlando del 
mare. Prima di morire aveva incominciato a riscrivere la sua Enciclopedia 
sui limiti, perché “la scienza faceva passi da gigante e che, insomma, non si 
finiva mai di dover aggiornare, specificare, correggere, limare” (OM, p. 
197). Lo scienziato Bartleboom che, dalla sua prospettiva positivistica aveva 
immaginato un libro sui limiti, fissati in iscritto e ritenuti veri per sempre, 

                                                      
230 Come si vedrà, questo motivo è fondamentale nel cronotopo del ritorno in Emmaus. 
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(un percorso lineare, finito per fissare una realtà scientifica dei vari brani), si 
trova davanti a un processo relativo, circolare e infinito, come il mare231. 

9.2 Il ritorno al cosmo terreno e il sacrificio 
In Emmaus il ritorno per l’io narrante è un processo intermittente, che inizia 
dopo una confessione all’ex-ragazza, ormai cambiata anche lei: “qualcosa 
come una donna scivolava dentro la ragazza che sapevo” (E, p. 107). È 
soltanto davanti a lei che riesce a piangere, lui che aveva rifiutato di andare 
al funerale di Luca o di parlare con Bobby e Il Santo. Anche l’io narrante si è 
liberato dal “noi” iniziale, cosa che, secondo lui, preoccupava le persone 
intorno: “Ci avrebbero voluti stretti ad ammortizzare il colpo – ci vedevano 
sgranati. In questo leggevano una ferita lunga, o più profonda di quanto 
volessero immaginare” (E, p. 107).  

Nonostante tutto il percorso subito, e la narrazione/confessione di tale 
percorso, l’ex-ragazza lo definisce “cieco” (E, p. 110), come uno che non ha 
ancora decodificato un messaggio. Perciò l’io narrante cerca un modo per 
tornare indietro, al cronotopo della terra e della regolarità, in cui le verità 
sono già date e interpretate secondo un modello fisso. Il processo del ritorno 
è evocato con la simbologia del seminare: della regolarità fra semina e rac-
colto: 

Decisi allora di ricominciare. Mi misi a pensare indietro alla ricerca di un 
ultimo momento saldo prima che tutto si ingarbugliasse – l’idea era quella di 
ripartire da lì. Avevo in mente il passo del contadino che ritorna ai campi, 
dopo la tempesta. Si trattava solo di trovare il punto dove avevo interrotto la 
semina, ai primi chicchi di grandine. 

Ragionavo così perché nei momenti di confusione ricorriamo d’abitudine a 
un immaginario contadino – e questo benché nessuno, nelle nostre famiglie, 
abbia mai lavorato la terra, a memoria d’uomo. Veniamo da artigiani e 
mercanti, preti e funzionari, eppure abbiamo ereditato la sapienza dei campi, 
facendola nostra. Così crediamo nel rito fondativo della semina, e viviamo 
confidenti nella ciclicità del tutto, ben riassunta dal passare rotondo delle 
stagioni. Dall’aratro abbiamo imparato il senso ultimo di qualsiasi violenza, e 
dai contadini il trucco della pazienza. Ciecamente, crediamo nell’equazione 
tra fatica e raccolto. È una sorta di vocabolario simbolico – ci è dato in modo 
misterioso (E, pp. 110-111, c.m.). 

Sia l’immagine della tempesta sia l’immagine della terra, confermano 
l’antitesi fra terra e mare come cosmo e caos. Il suo mondo di tornare a 
“lavorare la terra”, sarà nell’ospedale dei vecchi, dalle cosiddette “larve”, 

                                                      
231 Anche Vargolomova ha notato le valenze ermeneutiche dell’enciclopedia di Bartleboom: 
“E il punto perfetto della sua vita è quando comprende che il limite di per sé non esiste, ma è 
frontiera, contatto con altre entità e per eccellenza risulta una comunicazione” (2012: 388). 



 200 

che nella sua mente è “l’ultima cosa salda” ricordata, sottolineata in quanto 
soglia da queste parole: “L’entrare e uscire da quell’ospedale” (E, p. 111). 
Questo viene confermato anche dal fatto che l’ospedale si presenta come un 
luogo da un lato costante – cronotopo di soglia verso l’aldilà – dall’altro 
instabile, essendo un luogo in cui sia la morte sia la vita sono presenti in 
modo palpabile. Che sia una soglia di ritorno al mondo terreno dei cattolici 
viene confermato dalla prevedibilità e dalla sonorità ripetitiva, cattolica, che 
accompagna il posto: 

Puoi star sicuro che lì ritroverai tutto come prima, non importa cosa ti è 
successo mentre non c’eri. Magari sono diversi i volti e i corpi – ma uguali la 
sofferenza e l’oblio. Le suore non fanno domande, e sempre ti accolgono 
come un regalo. Passano accanto, indaffarate, e allora si suona insieme un 
ritornello che ci è caro – Sia lodato Gesù Cristo, Sempre sia lodato (E, pp. 
111-112) 

Il ritorno non è facile per l’io narrante. Uno dei vecchi gli chiede degli amici 
e del perché non si fossero più fatti vedere. Quando rivela che Bobby, che 
piaceva ai pazienti, si droga, il vecchio si arrabbia e li mette in questione, 
accusandoli di essere falsi: “Vi drogate, venite qui a fare i bravi ragazzi e poi 
vi drogate […] chi cavolo credete di essere?”. Allora il ragazzo lascia il 
vecchio che lo rimprovera e va da un altro paziente, uno nuovo, “piccolo 
piccolo, che sembrava fuggito dentro il suo corpo”. Gli passa la mano sui 
capelli, un gesto modesto che subito è accolto con affetto da parte del 
vecchio, che lo ricompensa addirittura con un po’ di soldi (E, p. 115). Si può 
interpretare la condanna del primo vecchio come un rimprovero da parte del 
Dio dogmatico del mondo cattolico, mentre l’accoglienza senza riserve da 
parte del secondo anziano rifletterebbe l’immagine del Dio desiderato. L’io 
narrante è dunque in qualche modo giudicato sulla soglia, un tema ritrovato 
in Eliade (cfr. 1965: 25): si tratta tuttavia di due giudizi opposti, che 
dipendono da due diverse percezioni del mondo. 

Quando esce dall’ospedale, l’io narrante sente la mancanza di quella 
sensazione di fermezza e verità che provava insieme agli amici quando 
uscivano dall’ospedale, prima di intraprendere il percorso. Tuttavia, prima di 
essere sicuro della presenza o meno, vede il padre di Luca, il quale è venuto 
all’ospedale ad aspettarlo per sapere da lui se il bambino di Andre fosse di 
Luca. Quando l’io narrante gli dice di no, “[s]i sciolse qualcosa in lui […], e 
fu per tutto il resto del cammino un uomo diverso, che non avevo mai visto” 
(E, p. 118). Prima di lasciarsi, il ragazzo vede nel padre dell’amico 
“qualcosa del bambino che era stato, un sacco di tempo fa” (E, p. 121). Per il 
padre di Luca, la morte o il sacrificio del figlio sono come un ritorno 
temporale, come una forza rigeneratrice. Per cercare di capire se Luca si 
fosse sacrificato per il padre – l’unico altro motivo possibile per il suicidio 
dell’amico nella mente dell’io narrante – l’io narrante chiede all’uomo del 
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suo vezzo di appoggiarsi alla ringhiera. Quando il padre dell’amico spiega 
che era una cosa rilassante, che faceva da bambino, cade in mille pezzi anche 
quella verità: la malattia del padre di Luca e il suo desiderio di morte. Così 
anche l’io narrante capisce che ogni verità è relativa: “non abbiamo nessuna 
possibilità di capire nulla, di niente, in nessun momento” (E, p. 121). A 
questo punto dichiara esplicitamente di non possedere la saggezza del 
contadino, “l’occhio esperto che capisce il cielo, e misura il suo scontento” 
(E, p. 121). Ciò significa che gli manca anche la comprensione nei confronti 
del cronotopo della terra, del cosmo. 

Con l’omicidio di Sylvie, un travestito che gli amici conoscevano, cade 
l’ultimo velo che separava la loro vita diurna da quella notturna, e ciò porta 
alla superficie la loro vera natura. In particolare il vero nome del Santo, ac-
cusato insieme a due altri ragazzi, “scritto piccolo, tra tutte le altre parole” 
(E, p. 126), sottolinea ulteriormente la falsità dell’autoglorificazione iniziale. 
Ciononostante, l’io narrante rifiuta la rivelazione umiliante della verità, e 
continua a interpretare gli eventi con un simbolismo cristologico in cui Il 
Santo, possibilmente carnefice, viene collegato alla vittima sacrificata sulla 
croce, cioè Cristo. L’io narrante interpreta ingenuamente gli eventi come una 
riflessione delle ultime parole di Cristo sulla croce232, rifiutando di vedere Il 
Santo come un uomo normale, non-eletto: 

Tutto era compiuto, pensai – nella sconfinata vergogna del migliore di noi. Il 
viaggio lungo che la nostra immobilità nascondeva, lo vedevo adesso sotto gli 
occhi di tutti, segreto diventato notizia, e mutato in scandalo (E, p. 127, c.m.). 

Dalle parole dell’io narrante si capisce che questi interpreta l’omicidio come 
la rivelazione del loro mondo dualistico e antitetico, diviso fra la loro immo-
bilità apparente e il loro percorso nell’aldilà, fra le profondità segrete e la 
superficie controllata. Il suo modo di vedere il mondo è ancora quello antite-
tico del non-iniziato (cfr. anche la rivelazione di Savigny sulla zattera). Con 
questo evento, sarebbero dovuti cadere gli ultimi confini: quello spaziale fra 
il “noi” dei cattolici e il “loro” dei ricchi, e quello temporale fra il “prima” 
legato all’innocenza e il “dopo” immerso nel peccato. L’io narrante, però, 
continua imperterrito ad aggrapparsi a una vecchia percezione del mondo, 
rifiutando una verità secondo la quale, anche prima di Andre, non erano “pu-
ri” o “eletti”, non erano insomma superiori agli altri. Al contrario, essi fre-
quentavano le prostitute e i travestiti, cosa che non ammettono, nemmeno a 
se stessi, tenendo questo segreto sepolto nel buio delle loro anime: “Accade 
alle volte che ripassiamo di giorno negli stessi angoli di strada, quasi non li 
riconosciamo. È un’altra città, la nostra notturna” (E, p. 122). In verità, i 
                                                      
232 Giovanni XIX, 28-30: “Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affin-
ché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò 
una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver 
preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito” (c.m.). 
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cronotopi del cosmo desacralizzato e il cronotopo del caos hanno la loro 
controparte, nel caso degli amici, a livello psicologico. La creazione di un 
muro interiore invisibile, fra un lato diurno e ufficiale, e un lato notturno e 
nascosto, nella prospettiva junghiana è il processo d’individuazione fra l’io e 
la sua ombra: 

Fa parte di ciascuno di noi, e abbiamo paura di pensare quanto in profondo – 
mentre sotto gli occhi di tutti torniamo a edificare il Regno, in disciplina e 
purezza. Quale squarcio sappiamo, tra il nostro vivere e le nostre puttane, 
segreto. Non ne sa nulla nessuno e non ne riferiamo neanche in confessione. 
Non avremmo parole per pronunciarlo. Può darsi che ne deriviamo di giorno 
un riverbero di vergogna e disgusto, leggibile in una certa tristezza che ci 
portiamo dentro – come di vasi imperfetti consapevoli di una incrinatura 
nascosta. Ma non ne siamo nemmeno sicuri, tanto solida sembra la nostra 
divisione tra la nostra vita e quelle avventure notturne [c.m.], che nessuno di 
noi crede di vivere realmente. Salvo forse Il Santo (E, pp. 123-124). 

I ragazzi sono particolarmente attratti dai travestiti, perché riconoscono, nei 
loro corpi, l’incarnazione della propria duplicità interiore: 

c’è in loro una gioia particolare, e una disperazione, che rende tutto più sem-
plice – ne risulta un’illogica prossimità. Abbiamo in comune questa infantile 
attesa di una terra promessa, e condividiamo la volontà di cercarla senza il 
minimo pudore. Così nei loro corpi scrivono che sono tutto – la stessa cosa 
che si legge nelle nostre anime. Inoltre esibiscono una forza curiosa, appog-
giata sul niente, e per questo simile alla nostra (E, pp. 124-125). 

Sia nei trasvestiti, sia nei ragazzi, si ritrova l’abiezione del sé di cui parla 
Kristeva, quella che i ragazzi avevano inizialmente proiettato su Andre e sui 
ricchi. Kristeva sostiene che l’abiezione non è il rifiuto della legge o della 
morale, ma l’ambiguo, il duplice o il misto233. Nell’analogia fra i ragazzi e i 
trasvestiti, un lato appare problematico: si tratta della forza che hanno in 
comune, “appoggiata sul niente” (c.m.). Questo “niente” potrebbe rappresen-
tare l’idea di Dio come simulacro, continuata nella visione tramandata 
dell’“infantile attesa di una terra promessa”, che ricorda l’idea del Regno, la 
chimera del paradiso terrestre che il gruppo sogna inizialmente di realizzare. 
Come nota la studiosa, è al punto “lorsqu’il trouve que l’impossible, c’est 
son être même, découvrant qu’il n’est autre qu’abject” (1980: 12) che cade 
l’ultimo confine. 

In fin dei conti, non cade solo il limite fra “noi” e “loro”, ma anche quello 
fra il percorso lineare, in cui il tempo può essere spezzato in un “prima” e un 
“dopo”, e il tempo sospeso, simultaneo, eterno e circolare del sacro. Per ca-

                                                      
233 Come sostiene Kristeva, l’abiezione è “[l]e traître, le menteur, le criminel à bonne 
conscience, le voileur sans vergogne, le tueur qui prétend sauver...” (1980: 12). 
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pire questa complessità nella rivelazione, l’io narrante deve essere guidato da 
un’opera d’arte, un ritratto dell’ineffabile, un’icona. 

9.2.1 L’icona della Madonna col Bambino 
Le tradizioni monoteistiche basano la propria dottrina sulla parola (Logos), 
attribuita a un dio invisibile e astratto, mentre altre tradizioni hanno afferma-
to anche il carattere concreto dell’immagine o della raffigurazione del divi-
no. Come hanno argomentato anche Leonard Shlain (1998) e Jean-Jacques 
Wunenburger (2003) esiste sul piano neurobiologico una certa bipolarità 
nell’attività mentale fra le funzioni linguistiche, che richiedono un’analisi 
astratta (attribuita alla parte sinistra del cervello), e la visualizzazione che 
comporta attività intuitive (attribuita al lobo destro del cervello). Secondo 
Shlain, la parte destra del cervello è quella dell’autentico, delle emozioni, 
della musica, delle esperienze del sacro, ecc. La bipolarità fra l’immagine e 
la parola abbraccia, secondo questi due studiosi, anche l’aspetto temporale. 
Se l’esperienza linguistica, astratta ed estremamente sofisticata nelle sue 
possibilità infinite di combinare vari elementi, tocca anche i livelli della me-
tafora e del simbolo e rimane collegata alla linearità del discorso, 
l’immagine offre invece una visione panoramica, simultanea e istantanea 
(Shlain 1998: 17-27; Wunenburger 2003: 32-33). 

In Emmaus, la decifrazione del percorso avviene, per l’io narrante, dopo 
la contemplazione di una raffigurazione visiva del sacro: un’icona della Ma-
donna col Bambino, che Il Santo manda all’io narrante dopo la morte di Lu-
ca. In effetti, nelle sue caratteristiche spaziali e temporali, l’icona si presenta 
come una chiave di comprensione. Proprio come i discepoli sulla strada di 
Emmaus non riescono a vedere o capire finché è troppo tardi, anche per l’io 
narrante la comprensione giunge solo in un momento tardivo. Come racconta 
l’io narrante, ci sono tre fasi nel processo, e tra queste è il centro, cioè il 
momento epifanico, ad essere sempre più misterioso e difficile da decifrare. 
Il risultato è una comprensione sincopata. Le parole sono dell’io narrante, 
pronunciate quando è ancora in vigore il “noi” collettivo, quando cioè gli 
amici si identificano ancora con i discepoli a Emmaus: 

Cuori piccoli – li nutriamo di grandi illusioni, e al termine del processo cam-
miniamo come discepoli a Emmaus, ciechi, al fianco di amici e amori che non 
conosciamo – fidandoci di un Dio che non sa più di se stesso. Per questo co-
nosciamo l’avvio delle cose e poi ne riceviamo la fine, mancando sempre il 
loro cuore. Siamo aurora ma epilogo – perenne scoperta tardiva. 

Ci sarà forse un gesto che ci farà capire (E, p. 62). 

Allo stesso modo, l’io narrante è mentalmente cieco e brancola nelle tenebre, 
non riuscendo a interpretare il percorso, e vedendolo solo come una disgra-
zia per gli eletti. Per lui, Andre è la vagina dentata che ha inghiottito i suoi 
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amici innocenti. Parlando con Il Santo cerca di spiegare il suo bisogno di 
tornare indietro: 

Gli dissi che non sapevo da dove ricominciare – e che ogni cosa strappata da 
loro adesso io l’avrei ricucita, ma con che filo. Mi chiedevo cos’era 
sopravvissuto a quella improvvisa accelerazione della nostra lentezza, e lui 
capì che non riuscivo a scegliere i gesti, non ricordando più quali erano i 
nostri, e quali i loro. In fretta gli dissi delle larve, ma anche del silenzio delle 
chiese, e le pagine dei Vangeli sfogliate, cercando quella giusta per me. Gli 
chiesi se non gli veniva mai il dubbio che avessimo osato troppo, senza avere 
l’umiltà di aspettare – e se c’era un passo, per edificare il Regno, che noi non 
avevamo capito. Gli cercai addosso una nostalgia – quella che avevo io. 

Poi dissi tutto in una frase. 
Mi piaceva prima – prima di Andre (E, p. 131). 

Anche nella contemplazione iniziale dell’icona, l’io narrante non riesce a 
colmare l’abisso fra le due fasi. Il Santo aveva trovato l’icona in un libro 
d’arte che nella stessa pagina presentava un’altra dicotomia già discussa, 
ovvero quella fra l’aspetto verbale, lineare e astratto, e l’aspetto visuale, 
simultaneo e concreto: 

Da una parte c’è solo testo, dall’altra la Madonna – col Bambino. È importan-
te dire che un solo sguardo la può abbracciare interamente – una lettera 
dell’alfabeto. Benché siano molte le cose distinte che figurano nel quadro, 
bocca, mani, occhi – e due cose più distinte di altre, la madre e il bambino. 
Ma sciolte in un’immagine che è chiaramente una, e sola (E, p. 132, c.m.). 

Le parole dell’io narrante confermano la simultaneità e l’immediatezza 
dell’immagine rispetto alla lettera, e sarà anche attraverso l’icona, 
l’immagine immanente di qualcosa di trascendente, che avrà la sua rivela-
zione. 

Per i quattro amici nel romanzo l’esperienza del sacro è stata fisica, intui-
tiva e legata alla fecondità e al femminile, il contrario di quanto da loro ap-
preso in chiesa. Sin dall’inizio del romanzo, con l’identificazione di Andre 
come unica e misteriosa, è chiaro che la ragazza rappresenta il sacro. In un 
passaggio anteriore allo spettacolo, l’io narrante esprime già un distanzia-
mento nei confronti della visione del sacro tramandata dalla chiesa, in quan-
to categoria dell’astratto: 

Così, quanto ci insegnano i preti è che la fede è un dono, che viene dall’alto, e 
che appartiene all’ambito del mistero. Per questo è fragile, come una visione – 
e come una visione, intoccabile. È un accadimento sovrannaturale. 

Tuttavia noi sappiamo che non è così.  
Siamo ubbidienti alla dottrina della Chiesa, ma anche conosciamo bene 

una storia diversa, le cui radici risalgono alla terra sommessa che ci ha gene-
rati (E, pp. 82-83, c.m.). 
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Che sia proprio l’icona a rilevare questo ragionamento nell’io narrante non è 
azzardato. In effetti, l’antitesi fra verbo e immagine è stata arditamente di-
scussa nel grande dibattito teologico fra gli iconoclasti e gli iconolatri nel IX 
secolo. Come affermano la filosofa Marie-José Mondzain (1996) e il padre 
gesuita Egon Sendler (1981), esperto di arte bizantina, sia gli iconolatri sia i 
loro avversari, gli iconoclasti, si rifanno al Timeo di Platone, in cui si trova la 
condanna dell’immagine in quanto copia, ma anche della visione secondo la 
quale il sensibile è un’immagine perfetta del paradigma eterno (1996: 106; 
1981: it. 75-79). Mentre il libro di Sendler pone maggiormente l’accento 
sugli elementi di tecnica e di estetica, Mondzain offre un inquadramento 
filosofico e teologico dell’icona, incentrato sul concetto di economia234. Se-
condo Mondzain, l’economia dell’icona si riflette nella dottrina della Trinità, 
inseparabile dal ventre umano della Vergine235 (1996: 48-49). Citando tra gli 
altri Mondzain e Niceforo, Julia Kristeva aggiunge la sua prospettiva fem-
minista, esprimendo questa dipendenza dal femminile (e dal semiotico236) in 
modo esplicito e chiaro: 

                                                      
234 Mentre gli iconoclasti si rifanno alla proibizione di rappresentare Dio, considerata come 
idolatria (cfr. Sendler 1981: it. 42-43), gli iconolatri presentano l’icona come qualcosa che si 
differenzia dall’immagine, facendo ricorso al concetto di economia, introdotto dall’apostolo 
Paolo e utilizzato da Niceforo I, patriarca di Costantinopoli. Secondo Mondzain, l’economia è 
un concetto che gestisce i rapporti fra sacro e profano, fra visibile e invisibile, fra la verità 
intangibile e la realtà relativa, fra la legge e la sua trasgressione (1996: 28-29). L’economia è 
un concetto centripeto, che unisce i vari livelli, il divino e l’umano, senza modificare la loro 
polisemia anteriore. In ultima analisi questo si rifà a un unico vero Senso, cioè Dio, allo stesso 
tempo visibile e invisibile, eterno ma entrato, a seconda della dottrina cristiana, nel tempo 
storico tramite l’incarnazione di Cristo (ibid.: 48-49). 
235 Secondo Jung, il dogma dell’Assunzione di Maria nel 431 e il titolo attribuitole con questo 
evento, Theotokos, “Genitrice di Dio”, dovrebbero essere interpretati come l’affacciarsi del 
“numen archetipico della divinità femminile”, cioè come la realizzazione della quaternità, in 
cui la “madre di Dio” si riunisce al Padre, allo Spirito Santo e a Cristo (Jung 1971: it. 178). 
Che il dogma venga stabilito a Efeso, dove si trovava il famoso tempio di Artemide, è un fatto 
interpretato da Campbell come un ritorno alla Dea. Secondo lui, con questo dogma, “Mary 
was declared to be what the Goddess had been from before the first tick of time [c.m.]: The-
otokos, (Mother of God)” (Campbell 2013: xxvi). 
236 Come nota Kristeva, esiste nei vangeli un certo distanziamento fra Gesù e sua madre, 
interpretato dalla studiosa come il posizionamento di Cristo nel simbolico, mentre la madre 
continuerebbe ad appartenere al semiotico (1983: 228). Gli esempi riportati da Kristeva sono: 
1) Il ritrovamento di Gesù al Tempio, un passaggio della sua infanzia (raccontato solo nel 
vangelo di Luca) in cui lui, all’età di dodici anni, riesce a conversare con i vecchi rabbini nel 
Tempio, difendendo la sua scomparsa come naturale, visto che si trovava nella casa di suo 
Padre (Luca II, 48-49); due passaggi della sua vita adulta in cui si distanzia di nuovo dalla 
madre; 2) Alle nozze a Cana, Gesù chiama sua madre “donna” e non “madre” (Giovanni II, 
4); 3) Sul Calvario Gesù chiama sua madre di nuovo “donna”, affidandola al discepolo amato 
(Giovanni XIX, 26-27). Secondo Kristeva, il distanziamento collega il Figlio al Padre, cioè al 
simbolico (ibidem). 
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C’est le corps maternel qui permet à l’image du Père de se distribuer dans 
l’histoire, d’entrer dans la chair et dans le visible. Il n’y aura donc pas 
d’icône/économie sans cet implicite corps maternel. La féminité maternelle 
est comme résorbée dans toute icône: non plus épouvantable, mais « économi-
sée », inscrite dans la possibilité même de représenter le Christ, et manifestée 
explicitement par la Vierge sur l’iconostase (Kristeva 1998: 61). 

Sulla scia di Mondzain, è importante notare che, per i teologi cristiani, 
l’incarnazione di Cristo non è una materializzazione, ma una kenosi, cioè 
uno svuotamento da parte del divino, che accetta la forma dello “schiavo” 
(cfr. Filippesi 5-11). Questo trova espressione nell’icona che, in modo simi-
le, non può essere una materializzazione del divino, ma che invece viene 
definita in termini di graphè, di iscrizione, che non imprigiona il divino. 
Secondo lo studioso di icone Leonid Uspenskij, è attraverso l’incarnazione 
che Cristo unisce il verbo e l’immagine, dato che l’incarnazione è l’evento in 
cui la “parola di Dio” entra nella carne e diventa “immagine di Dio”: in ul-
tima analisi, è un evento che sfocia in “a complete correspondence between 
verbal image and visible image”237 (Uspenskij 1952: ing. 30). La chiesa per-
ciò non considera l’icona come un’arte semplice che trasmette solo 
un’illustrazione delle Scritture, ma anzi, le dà lo stesso significato dogmati-
co, didattico e liturgico che possiedono le Scritture sacre: 

Thus the icon is placed on a level with the Holy Scriptures and with the Cross, 
as one of the forms of revelation and knowledge of God, in which Divine and 
human will and action become blended. Apart from its direct meaning, each 
alike is a reflection of the higher world; each alike is a symbol of the Spirit 
contained in them. Consequently, the meaning both of the word and of the im-
age, their role and significance are the same (ibidem). 

L’icona, nella sua espressione inanimata, non assomiglia né all’umano, né al 
divino, presentandosi invece come una relazione fra queste due nature. Se-
condo Mondzain, gli iconolatri vedono il riflesso di questa caratteristica 
dell’icona nella natura di Cristo e nella sua metamorfosi, dalla nascita fino 
alla morte sulla croce, per proseguire con la resurrezione. E proprio come la 
croce non ha potuto annientare il divino, l’icona non lo può né imprigionare 
né copiare (Mondzain 1996: 122-125).  

Avendo stabilito la relazione fra l’incarnazione e l’icona, un’altra relazio-
ne importante in questo contesto è quella fra l’incarnazione e il cronotopo. 
Lo studioso Alexandar Mihailovic (1997) sostiene che esistono delle affinità 
concettuali fra la terminologia bachtiniana legata al cronotopo (in particolare 
nei testi su Dostoevskij) e la cristologia di Giovanni Crisostomo, in cui Cri-
sto assume il ruolo di mediatore tra tempo e spazio (1997: 227 sgg.). 
                                                      
237 Come ha affermato lo studioso Per-Arne Bodin, esistono, nella tradizione ortodossa, molte 
affinità fra l’inno e l’icona, esplicitamente espresse nella designazione dell’inno come 
“un’icona in parole”(2007: 17-27).  
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In Emmaus, il concetto di economia permea tutti gli aspetti della rifles-
sione dell’io narrante davanti all’icona, interpretata come una raffigurazione 
universale del materno e della simbiosi fra madre e figlio: 

In un gesto dolce della Madonna, ad esempio, è raccolta la memoria intera di 
ogni dolcezza madre – reclina la testa da un lato, la sua tempia tocca quella 
del Bambino, passa la vita, pulsa il sangue – nel tepore. 

Il Bambino ha gli occhi chiusi e la bocca spalancata – agonia, profezia di 
morte, o solo fame. La madre vergine gli regge il mento con due dita – una 
cornice. Bianche le fasce del bambino, porpora la veste della madre vergine – 
nero il velo, sceso su tutt’e due (E, p. 133). 

Prima di approfondire gli aspetti temporali e spaziali dell’icona, vorrei sotto-
lineare che anche l’uso dei colori nell’icona ha un valore simbolico e di 
“economia” importante. Come ha evidenziato Egon Sendler, il bianco come 
colore iconografico rappresenta due istanze completamente opposte: “colore 
della gloria e della potenza del divino, è pure colore della distruzione del 
mondo terrestre”, ma è anche il colore “di quelli che sono penetrati dalla 
luce di Dio”. Inoltre, le fasce bianche del bambino ricordano anche le len-
zuola usate per i sudari dei morti, unendo così la temporalità della nascita a 
quella della morte. Secondo Sendler, nella porpora – un colore spesso indos-
sato dai re biblici – si mischiano idee di ricchezza, ma anche di magia reli-
giosa. Il colore più interessante nell’icona in Emmaus è il nero del “velo, 
sceso su tutt’e due”: è il colore della morte e serve a ricordare che “il Bam-
bino deve passare attraverso la morte per donare loro la vita eterna” (1981: 
it. 145-151). 

Dalla descrizione dell’io narrante, si capisce che l’icona in Emmaus è una 
Glucophilousa, la Vergine del contatto o della tenerezza. Come sottolinea 
Mondzain, le caratteristiche spaziali dell’icona riflettono quelle spaziali e 
temporali di Cristo nella dottrina perché proprio come l’entrata di 
quest’ultimo nel tempo storico diventa una partizione fra la vecchia e la 
nuova alleanza, quindi fra due tempi, così l’icona segna una nuova alleanza 
nello spazio, che si realizza con l’incarnazione del divino nel mondo sensibi-
le (1996: 124). Secondo Mondzain, la Glucophilousa rappresenta, più delle 
altre raffigurazioni, lo spazio chōraico in cui si uniscono lo spirituale e il 
temporale, nel ventre storico e immanente della Madre Vergine che dà vita 
umana all’infinito e all’illimitato238 (ibid.: 197-200). 

                                                      
238 Cfr. anche la definizione della studiosa a proposito dell’economia dell’icona: “L’économie 
définit un espace vierge et utérin. Cette matrice qui ne vaut que par ses bords, à qui le visible 
doit sa forme, est bien le corps de la mère. L’aube de la première icône se manifeste dans 
l’annonce où la voix dit à une femme qu’elle est désormais la demeure de l’infini. L’icône 
réitère et pérennise à son tour la nidation du Verbe dans la bordure virginale. Khôra utérine 
traversée par le souffle divin, soutenue par la voix de l’annonciateur” (Mondzain 1996: 131, 
corsivo nel testo). 
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Le vêtement virginal est beau comme le ciel et la terre, vaste comme 
l’univers. Simultanément, l’espace (khôra) du corps virginal où le Christ 
trouve la forme de sa périphérie charnelle, la membrane qui définit son lieu 
terrestre et l’espace de la consécration du corps ecclésial se trouvent 
identifiés. La Glucophilousa, Vierge du contact, est celle dont le corps 
manifeste la sacralisation du contact, de la contagion. Le contact est une 
donnée caractéristique de cette formule iconique (ibid.: 200). 

Nel corpo della Vergine si uniscono dunque le immagini del centro e della 
trascendenza, dell’istante storico e dell’eternità, del tempospazio 
trascendentale dell’epifania: un cronotopo cosmogonico. Anche Sendler 
rivela che nella Glucophilousa, che “ha affascinato i fedeli di tutti i tempi”, 
“l’impressione ieratica, sensibile nelle altre icone, lascia il posto qui 
all’intimità; l’eternità sembra incarnarsi nel tempo” (1981: it. 165, c.m.). 
Come sostiene anche Kristeva (che si basa su Niceforo I), con l’incarnazione 
di Cristo il corpo della vergine diventa “chôra tôn achôrètôn, platytera tôn 
ouranôn, espace des choses sans espace, plus large que les cieux” (1998: 
62). Anche il filosofo Richard Kearney, uno degli esponenti della teologia 
debole, nella sua indagine su Chōra e Dio, definisce la Vergine come 
“container of the uncontainable” (2003b: 191). 

Nella sua contemplazione, l’io narrante discute il dogma della verginità 
perpetua di Maria, un dogma che in sé rifiuta la linearità temporale: l’idea 
cioè di una madre vergine, in “un unico stare, di riassuntiva intensità”, per-
ché “[n]on c’è arresto del tempo, non è il taglio tra un prima e un dopo – è 
sempre” (E, p. 133). L’io narrante capisce che l’incarnazione nella dottrina, 
benché segni in superficie un prima e un dopo nel tempo storico, è in realtà 
anche un sempre. Essendo il Figlio eterno del Padre eterno, o “l’immagine 
del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione” (Colossesi I, 15), 
l’incarnazione è anche un sempre, proprio come l’icona. In effetti, questo 
emerge già dalla descrizione dell’icona. Nella bocca spalancata del Bambino 
Gesù, l’io narrante legge l’intersezione fra l’umano e il divino, fra i bisogni 
del corpo storico dell’uomo, la fame, e l’agonia spirituale del Dio eterno e 
atemporale, tramandata anche dalla “profezia di morte” (E, p. 133). 

Il fatto che l’icona non sia un quadro qualunque, viene sottolineato dallo 
stesso io narrante in Emmaus, quando descrive sia lo sguardo dello spettatore 
sia quello dell’icona in termini di un vuoto profondo, che però si apre verso 
il sacro: 

Se la si fissa a lungo, gradatamente lo sguardo vi si inabissa, seguendo una 
traccia che sembra obbligata – quasi un’ipnosi. Così si disfa ogni particolare, 
e alla fine la pupilla non ha più movimento, nel vedere, ma resta fissa in unico 
punto, dove vede tutto – il quadro intero, e ogni mondo convocato lì. 

Quel punto è dove sono gli occhi. Sul volto della Madonna, gli occhi. Era 
norma di bellezza che non esprimessero niente. Vuoti – non guardano infatti, 
ma sono fatti per ricevere lo sguardo. Sono il cuore cieco del mondo (E, pp. 
133-134, c.m.). 
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Un luogo centrale che “riceve” lo sguardo, ma che offre anche una visione 
totale, di “ogni mondo convocato lì”, è il luogo del divenire, della metamor-
fosi, dell’iniziazione. A tale riguardo è anche interessante notare che Gilbert 
Durand, nella sua discussione sull’icona, parla della sua funzione “instaura-
tiva239”, che richiede lo sguardo dello spettatore per la sua apertura e decodi-
ficazione. L’antitesi sarebbe l’immagine semplice che si chiude su se stessa 
e rifiuta il senso (1964: 17). Il “vuoto” nell’icona non è dunque un vuoto in 
senso negativo, perché, come sostiene Mondzain, l’icona non può essere 
“piena”, non può contenere Cristo o il Verbo, ma viene guardata come una 
soglia – nel senso metaforico, collegabile al centro di Eliade, e non alla so-
glia fisica240 – proprio come il corpo della Vergine nel caso 
dell’incarnazione, cioè nella realizzazione dell’immagine naturale (Mondz-
ain 1996: 121-122). 

L’icône met en relation le visible et l’invisible sans concession au réalisme 
mais sans mépris pour la matière. Ainsi s’ouvrira, grâce à la relation, une ré-
flexion sur le sens de son abstraction, et l’économie a-t-elle pu devenir 
l’opérateur majeur de cette relation « abstraite » qui caractérise la ressem-
blance formelle et intentionnelle de l’icône avec son modèle (Mondzain 1996: 
113). 

Per gli iconolatri, la vacuità si presenta negli occhi dell’icona, per ricevere lo 
sguardo di Dio – l’icona diventa così una specie di soglia in cui si possono 
incontrare lo sguardo umano e lo sguardo divino, perché “[p]artout où il y a 
une icône, le regard de Dieu est présent” (ibid.: 201). Anche il filosofo catto-
lico Jean-Luc Marion esprime un’idea analoga, secondo la quale la vacuità 
dell’icona facilita l’apparizione dell’altro sguardo, invisibile, di Dio: 

the icon silently demands from its visitor that he be seen by it and that, 
through the visible object, the invisible gaze of the visitor be opened to see the 
sudden appearance of another invisible gaze. The icon wants its interlocutors 
to envisage it, face to face, whereas the idol is satisfied with merely satisfying 
a gaze obsessed with its own spectacle (Marion 1991: ing. 86). 

Per gli iconoclasti l’icona non era solo una copia nel senso negativo, ma 
anche un simulacro. A questo proposito è interessante l’osservazione del 
filosofo postmoderno Jean Baudrillard, che interpreta l’icona come qualcosa 

                                                      
239 Durand fa questa distinzione parlando di “ermeneutiche instaurative”, l’antitesi delle er-
meneutiche “riduttive” che richiedono un sistema intellettuale e razionale, un metodo che 
secondo Durand riduce il simbolo a un semplice segno. L’ermeneutica instaurativa invece, 
crede nella funzione trascendentale del simbolo, come per esempio C. G. Jung e G. Bachelard. 
240 Come si è già detto, il concetto di soglia è piuttosto ambiguo in Eliade (si veda cap. 6, e 
Eliade 1965: 24-25; 1949a: 38-39). Se l’icona dovesse essere definita un cronotopo di soglia, 
sarebbe un cronotopo in cui si attraversa la soglia che separa l’ignoranza dalla comprensione, 
un cronotopo di soglia ermeneutico, che aiuta nella decifrazione del percorso. 
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di analogo a Disneyland, un posto nel quale la vacuità rivela l’irrealtà 
dell’oggetto raffigurato. Per lui, gli iconoclasti avevano paura dell’icona, 
perché questa poteva rivelare Dio come un simulacro. Per lui, il vuoto 
nell’icona conferma la morte di Dio (1981: 14-17). 

Anche in Oceano mare appare il motivo degli occhi delle Madonne, se-
gnato dalla stessa vacuità: lo si ritrova nello sguardo dell’Annunciazione, in 
quello dello spettatore e negli occhi di madame Deverià, definiti come un 
ricettacolo: 

Ann Deverià la guardò – ma d’uno sguardo per cui guardare già è una parola 
troppo forte – sguardo meraviglioso che è vedere senza chiedersi nulla, vedere 
e basta – qualcosa come due cose che si toccano – gli occhi e l’immagine – 
uno sguardo che non prende ma riceve, nel silenzio più assoluto della mente, 
l’unico sguardo che davvero ci potrebbe salvare – vergine di qualsiasi doman-
da, ancora non sfregiato dal vizio del sapere – sola innocenza che potrebbe 
prevenire le ferite delle cose quando da fuori entrano nel cerchio del nostro 
sentire – vedere – sentire – perché sarebbe nulla di più che un meraviglioso 
stare davanti, noi e le cose, e negli occhi ricevere il mondo tutto – ricevere – 
senza domande, perfino senza meraviglia – ricevere – solo – ricevere – negli 
occhi – il mondo. Così, solamente, sanno vedere gli occhi delle madonne, sot-
to le arcate delle chiese, l’angelo sceso da cieli d’oro, nell’ora 
dell’Annunciazione (OM, pp. 38-39, corsivo nel testo). 

Il collegamento fra lo sguardo vuoto dell’icona che riceve e 
l’Annunciazione, cioè l’incarnazione, è messo in rilievo da Kristeva241 
(1977). La studiosa sostiene che la teologia cristiana, e in particolare quella 
ortodossa, ha saputo incorporare i culti della dea madre e della fecondità242, 
interpretando la gravidanza come un evento sacro, come un “ailleurs 
impossible, au-delà sacré, réceptacle de la divinité, esprit liant l’homme à 
l’ineffable divin, appui ultime […] de la transcendance”243 (1977: 409, 421). 
La vergine diventa, dunque, un “lieu-de-passage”, una soglia fra “natura” e 
“cultura” (ibid.: 410), ma anche un 

lieu privilégié, milieu vivant, échelle (de Jacob) ou porte (du Temple, dans la 
vision d’Ézéchiel), demeure, en somme, et, de là, union, contact sans inter-

                                                      
241 La discussione di Kristeva parte da un quadro della Madonna col Bambino di Giovanni 
Bellini. 
242 Questo è un fatto noto, già messo in rilievo da Jessie L. Weston nel suo From Ritual to 
Romance (1920). Cfr. anche Walter 1988: 52-53, 59 e Eliade 1963: 207-208. 
243 Secondo Richard Kearney, Kristeva è una studiosa che si collocherebbe nel movimento 
della teologia debole giacché interpreta il suo pensiero come “a certain sacramentality of the 
senses”, una sacramentalità localizzata da Kristeva in certe opere artistiche e letterarie. Kear-
ney definisce questa prospettiva come “an aesthetic religion or a religious aesthetic”, interpre-
tando il rifiuto, da parte di Kristeva, della dicotomia fra corpo e spirito in termini di una “ae-
sthetic of transubstantiation”. La visione di una “immanent transcendence” è rintracciabile, 
secondo Kearney, sia nella tradizione mistica cristiana sia in filosofi più recenti come Kriste-
va e Merleau-Ponty (2010: 97-99). 
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valle, sans séparation, autant de fonctions qui en font une métaphore du Saint 
Esprit (ibid.: 422, corsivo nel testo). 

In poche parole Kristeva presenta le immagini del sacro in quanto centro e 
apertura verticale, di contatto fra dimensioni diverse. L’icona e la Vergine 
rappresentano entrambe, secondo Kristeva, un “vide qui fait naître” (1998: 
62). In effetti, il vacuo o il vuoto come soglia iniziatica era un’idea già arti-
colata da Kristeva (1974) nel suo concetto di “lieu-charnière”, o luogo-
cerniera, definito come un “lieu de passage, de sacrifice, de mort et de re-
naissance”244 (1974: 479). 

Nel suo ragionamento teologico, l’io narrante riporta un’altra immagine 
economica, del Cristo crocefisso, proprio come nel caso dell’immagine della 
madre vergine, definendola in termini di icona, perché “nel sacro questo si 
impara, la nascosta unità degli estremi” (E, p. 134, c.m.), in cui sono unite le 
immagini dell’inizio e della fine, dell’umano e del divino: 

La stessa unità folle della Vergine madre dimora nell’estasi dei martiri, e in 
ogni apocalisse che è inizio dei tempi, e nel mistero dei demoni, che erano an-
geli. Nel modo più alto, e carogna, dimora nella nostra icona ultima e definiti-
va, quella del Cristo inchiodato sulla croce – ricomposizione di vertigini 
estremi, padre figlio spirito santo, in un unico cadavere, che è Dio e non lo è 
(E, p. 135, c.m.). 

In effetti, non sono solo la percezione e la comprensione dell’io narrante ad 
essere state tardive. Il tema della cecità davanti al sacro torna a più riprese 
nel romanzo, per esempio nel caso dei discepoli dopo la crocifissione, che 
non riescono a capire chi fosse davvero il loro maestro, fino al momento 
epifanico in cui 

dal cielo, su di loro, calò lo Spirito Santo. Così, d’improvviso, il velo si squar-
ciò, e loro capirono. Quel Dio con cui avevano camminato per anni, adesso lo 
riconobbero, e c’è da immaginare come ogni piccola tessera della vita in 
quell’istante sia loro tornata in mente, in una luce così abbagliante da spalan-
carli nel profondo, e per sempre (E, p. 82). 

A differenza del processo transizionale nella cecità, definibile come un sen-
tiero, l’icona come luogo-cerniera diventa una radura. Nell’economia spa-
ziotemporale dell’icona, si tratta di un momento epifanico o di una soglia di 
comprensione per l’io narrante, in cui avviene la coincidentia oppositorum 
delle antitesi fra il “prima” e il “dopo”, fra il “noi” e il “loro”. Il Santo glielo 
dice in modo esplicito: 

                                                      
244 Kristeva definisce questo luogo d’iniziazione anche come un luogo di incontro fra due 
poteri: il semiotico (che rappresenta, in questo caso, le pulsioni individuali de soggetto) e il 
simbolico (l’introduzione del soggetto nelle leggi del gruppo) (1974: 475). 
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non c’è mai stato un prima di Andre, perché da sempre eravamo così. Pertanto 
non ci spetta alcuna nostalgia, né disponiamo di una via per tornare indietro. 

Dice che non è successo niente. Non è mai successo niente (E, pp. 135-
136). 

Andre riflette, dunque, le caratteristiche spaziotemporali della Madonna 
come chōra, la vacuità e l’atemporalità costitutive. Effettivamente, Andre 
non ha fatto altro che rivelare la loro vera natura. In fondo, lei non li ha 
cambiati, li ha solo “riportati a casa”, come aveva in mente di fare Jasper 
Gwyn con i propri modelli, attraverso i suoi ritratti. Proprio come gli occhi 
della Madonna nell’icona hanno uno sguardo che riceve, e che funziona co-
me una soglia fra umano e divino, il corpo di Andre li riceve nel sacro, of-
frendo loro una vita vera, più autentica, dopo la morte della loro verità astrat-
ta e dogmatica245. 

In effetti, come rivela Il Santo, non ci sono santi né peccatori, solo esseri 
umani, e l’amico lo sa articolare in modo chiaro: “non dobbiamo spaventar-
ci, e che se siamo tutto, questa è la nostra bellezza, non la nostra malattia. È 
il rovescio dell’orrore” (E, p. 135). 

9.2.1.1 Chōra nel corpo femminile e nella chōrografia 
La contemplazione dell’icona nel romanzo è solo il secondo momento epifa-
nico, perché, come ho già scritto, il cronotopo d’iniziazione principale – il 
tempospazio del rito – si apre con lo spettacolo di Andre (v. 8.3). Basandosi 
sulla prospettiva di Kristeva, in cui le pulsioni corporali, la materia, il ritmo, 
ecc., fanno parte della chōra (cfr. 1974: 23), la studiosa Nicoletta Isar ag-
giunge una dimensione ulteriore, performativa, alla chōra, collegandola a 
choròs246 (movimento o ballo circolare). Isar prende in prestito un concetto 
geografico, la corografia, che secondo la studiosa implica una vocazione 
“ierotopica” (Isar usa anche il concetto di Aleksej Lidov, ierotopia), traduci-
bile come “l’iscrizione (o il delineamento) dello spazio sacro con il ballo” 
(Isar 2009b: 264). Può sembrare un collegamento ricercato, però, Kristeva 
parla proprio di una rotazione verticale nella mobilità della chōra (1977: 81), 
e Lidov stesso collega, come si è già visto, delle caratteristiche dinamiche al 

                                                      
245 Il mio collegamento fra la chōra e il centro in Eliade trova sostegno nella studiosa Kerstin 
W. Shands, la quale nel suo studio sulle metafore spaziali nel discorso letterario femminista, 
suggerisce brevemente, nel capitolo intitolato “Embracing Space: Endings and Beginnings”, 
un collegamento entro l’intersezione di Eliade fra templum e tempus e la chōra materna di 
Kristeva, situata fra le sue categorie del semiotico e del simbolico (Cfr. Shands 1999: 124-
125). 
246 Choròs ricorre nel concetto perichoresis, etimologicamente ricondotto a peri (intorno) e 
choròs (movimento o ballo), usato nella dottrina cristiana per definire la relazione fra le varie 
entità della Trinità, cioè come interpermeabilità e come movimento perpetuo e circolare (cfr. 
Kearney 2003a: 116). Alexandar Mihailovic suggerisce che il concetto di perichoresis è 
trasparente nella terminologia bachtiniana, e in modo particolare in Per una filosofia dell’atto 
responsabile (Mihailovic 1997: 164-165). 
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suo concetto di ierotopia247, definito anche in termini di “icona spaziale” 
(2006a: 39). 

Le parole dell’io narrante durante lo spettacolo trasmettono una visione in 
cui si apre un mondo costitutivo, ma senza un senso proprio: 

dove stava lei si formava un’intensità particolare, a tratti ipnotica – lo sape-
vamo, l’avevamo già visto negli spettacolini della scuola, ma non è cosa a cui 
sia possibile abituarsi, ogni volta prende di sorpresa, e così fu quella volta, 
mentre lei – ballava. 

Devo aggiungere che era proprio come aveva detto Bobby, non voleva dire 
niente, non c’era una storia, un messaggio, niente, solo quella apparente ne-
cessità (E, p. 88). 

Il ballo di Andre provoca nei ragazzi, come la chōra platonica che “partecipa 
dell’intelligibile in un modo assai complicato e difficile da concepire” (Tim., 
51b), il sentimento della sua importanza costitutiva, senza però essere deci-
frabile o definibile come entità propria. Il corpo di Andre in modo generale, 
descritto come “una pura forza, non un corpo, nudo” (E, p. 89), e in partico-
lar modo il suo sesso, che rappresenta una dimensione ulteriore, perché “non 
c’era più sesso da un sacco di tempo, solo un’inaudita prossimità, impensabi-
le” (ibidem), rivelano che per i ragazzi si tratta di qualcosa non razionalmen-
te decifrabile. Anche la dimensione spaziotemporale, “lontan[a]” (ibidem), 
aperta dal rito messo in atto da Andre, si rivela vicina alla chōra che, secon-
do Isar, può essere manifestata nel visibile in momenti epifanici, però solo 
nella dinamicità del movimento, perché come sostanza, questa non può esse-
re statica (2009b: 264)248. 

Abbiamo già visto come nella tradizione cristiana, chōra è spesso identi-
ficata nel corpo di Maria come recipiente del Verbo o come l’utero per la 
realizzazione fisica del Figlio. Anche Jung definisce Maria come “matrix, 
recipiente e terra”, mettendola in un rapporto “intimo e tuttavia lontano” con 
la trinità249 (Jung 1963: it. 77). 

                                                      
247 Per Lidov, la ierotopia richiede, oltre alle forme materiali, anche il movimento, cioè “a 
spatial whole which was in permanent movement. Performativity, dramatic changes, the lack 
of strict fixation shaped a vivid, spiritually intensive, and concretely influential environment” 
(2006a: 39). 
248 È interessante ricordare che Lachmann chiama lo spettacolo carnevalesco “a semiotic mis-
en-scène of matter”, cioè un’interazione fra segno e materia che incorpora anche il sonoro e il 
movimento (1988‒89: 136). 
249 Scrive Jung: “essa [Maria] rappresenta la terra, che è anche il corpo con la sua tenebra. 
Questa è la ragione per cui essa, la gratia plena, è autorizzata a intercedere per tutti i peccato-
ri, ma anche la ragione per cui, nonostante la sua posizione privilegiata (l’angelico “non posse 
peccare”), essa sta alla trinità in un rapporto intimo e tuttavia lontano, impossibile a concepir-
si razionalmente. In quanto è matrix, recipiente e terra, dunque contenente, essa è per conce-
zione allegorica il rotondo, designato dai quattro punti cardinali, dunque l’orbe terrestre con le 
quattro dimensioni dei venti, quale piedistallo della divinità, oppure la pianta quadra della 
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Edward S. Casey estende il concetto di chōra fino ad abbracciare la fem-
mina in senso più generale. Secondo lui, “woman-as-place” è simile alla 
chōra in quanto forza in movimento, ma si differenzia da chōra essendo un 
involucro doppio: si estende internamente, tramite l’utero, e in direzione 
esterna, nel corpo intero come involucro250 (Casey 1997: 324). Anche per 
Isar, il movimento rituale della cosiddetta “chorografia” permette di collega-
re due spazialità: il corpo dell’esecutore nell’atto liturgico assume la funzio-
ne dello spazio sacro, perché come sostiene la studiosa, la chōra cosmogoni-
ca può essere replicata nel microcosmo, cioè nel corpo umano (Isar 2009a: 
44): 

Thus, in a space of liturgical experience, the movement performed (choròs), 
the faithful him/herself, and the sacred space (chôros) thus created were 
intimately bound together and impossible to be conceived as detached, 
independent, and abstract entities or concepts. The final outcome of such 
experience was a living space of presence and participation into the divine, a 
personified space, identical and continuous with the self (persona) and with 
the divine – an event, one may say, of ontological continuity between being 
and becoming (Isar 2006: 81). 

Così Andre, nel suo ballo, apre attraverso la sua chōrografia, uno spazio-
tempo sacro e costitutivo, chōraico per i ragazzi, personificando lei stessa la 
chōra, cioè le caratteristiche della “woman-as-place” come propone Casey, 
cioè della donna come involucro finito, ma anche come spazio sacro, 
infinito. 

9.2.2 Il ritorno in chiesa, il cambiamento ontologico e la 
rivelazione del carattere relativo della verità 

La rivelazione attraverso l’icona incoraggia l’io narrante a compiere il per-
corso e a tornare in chiesa. Egli nutre delle speranze nella forza salvifica del 
sacro: il declino, rappresentato dalla droga, delle relazioni sessuali proibite, e 
dalla morte di Luca e la galera, viene interpretato, con il patrimonio simboli-
co del cosmo terreno, come il “germoglio atteso di una fioritura perenne” (E, 
p. 127), cioè come una possibilità di rinascita. L’io narrante, che al tempo 
della morte di Luca si era riferito al passaggio sulla morte di Lazzaro omet-

                                                                                                                             
città santa, oppure il “fiore del mare” nel quale Cristo si cela: in una parola, il mandala che, 
per ragioni facili a comprendersi, nella rappresentazione tantrica del loro è femminile”. 
250 “Like the Platonic Receptacle – like chora – woman-as-place is a moving force. But, 
unlike chora, she is this as a double envelope, at once enveloping (i.e.; by the skin of her 
entire body) and enveloped (in her vagina and womb). Thus she has both “extension without” 
(her body as an envelope of flesh) and “extension within” (by virtue of her genitalia and 
internal organs). Without this dual extendedness, she would be abyssal and lead others into an 
abyss” (Casey 1997: 324). Cfr. anche la definizione quasi analoga di Mondzain, che parla del 
“corps en tant que contenu et contenant” (1996: 199). 
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tendo le rassicurazioni di Cristo, ed evocando così immagini di perdita 
nell’abisso della morte, riesce a parlare, in questa fase del ritorno, di una 
“fioritura perenne”, vale a dire di risurrezione e vita eterna. Questo ricorda, 
ovviamente, la parte omessa dal vangelo: “Io sono la risurrezione e la vita; 
chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non 
morirà in eterno” (Giovanni XI, 25-26). Il tentativo di ritrovare la fede per-
duta viene rafforzato anche dalla sua necessità di tornare in chiesa, al crono-
topo di partenza: deve arrivare nella propria parrocchia e suonare alla messa, 
nello spazio e nel tempo sacri del cronotopo dei cattolici. 

Nell’assenza dei quattro amici, il prete li aveva sostituiti con altri ragazzi 
maschi, un po’ più giovani. Ironicamente, per affermare il carattere ciclico 
del percorso, l’io narrante nota che uno di questi copia Il Santo nello stile 
della barba e dei capelli. In chiesa, l’io narrante viene accolto come il figliol 
prodigo. La scena della chiesa rappresenta innegabilmente un ritorno, come 
chiarisce esplicitamente il prete, che riesce “a infilare […] la frase che io ero 
tornato e la comunità tutta mi salutava, col cuore pieno di gioia” (E, p. 137). 
Appena incomincia a suonare – anche in questo cronotopo la musica assume 
una funzione importante, di rivelazione – si accorge del proprio cambiamen-
to ontologico, che si è realizzato attraverso il percorso iniziatico: 

non avevo suonato due accordi del canto d’ingresso che già sentii arrivare tut-
to – come era ridicolo il mio essere lì, e lontano qualsiasi senso di ritorno a 
casa. Ero così vecchio, lì in mezzo – di anni, sicuro, ma soprattutto di inno-
cenza smarrita. Avevo un bel nascondermi dietro agli altri, c’ero solo io. I ge-
nitori, dai banchi, e i fratelli piccoli, mi cercavano con gli occhi, volevano ve-
dere il sopravvissuto – e in me l’ombra nera dei miei amici perduti (E, pp. 
136-137, c.m.). 

Attraverso gli amici, l’io narrante era stato iniziato alla doppia natura del 
sacro o dell’autentico, nel dolore collegato all’essere vero, della necessità di 
morire per rinascere come sapiente o saggio. In effetti, durante la predica, 
grazie alla nuova percezione da iniziato, osserva cose mai notate prima, in-
coerenze prima ignorate: 

fissavo i capelli del prete, durante la predica, e per la prima volta mi accorsi di 
come erano fatti. Avrei dovuto notarlo da anni, ma in realtà solo quel giorno li 
vidi davvero. Da un lato, tenuti lunghi, erano riportati poi fino all’altra parte 
della testa, coprendo la calvizie. Così la riga, nel punto in cui partivano, era 
ridicola e bassa, quasi subito sopra l’orecchio. Erano biondi, e pettinati con la 
necessaria cura. Magari con prodotti fissanti. Sotto di loro, il prete stava par-
lando del mistero dell’Immacolata concezione. Nessuno lo sa, ma 
l’Immacolata concezione non c’entra niente con la verginità di Maria. Vuol 
dire che Maria è stata concepita priva del peccato originale. Il sesso non 
c’entra niente (E, pp. 137-138). 
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L’immagine del prete che cerca disperatamente di coprire la calvizie, può 
solo essere interpretata come un modo ulteriore di coprire la verità già svela-
ta, di mantenere un’apparenza o una superficie falsa. Lui, che nella fase ini-
ziale poteva anche accettare la mano sgradevole del prete fra le sue cosce, 
“non era neanche il caso di parlarne” (E, p. 35), mette in questione la cura 
con cui il prete si occupa dei propri capelli, lui che dovrebbe vivere “nella 
prospettiva della vita eterna, e dell’edificazione del Regno” (E, p. 138). Que-
sto rivela che l’io narrante, benché abbia capito attraverso la contemplazione 
dell’icona la coincidentia oppositorum del sacro, non capisce che questa vale 
anche per ogni essere umano. Perciò la sua percezione del mondo rimane 
vagamente antitetica: in fin dei conti ha dovuto accettare la propria natura 
duplice, ma non l’ha fatto nel caso dei preti, i rappresentanti della verità 
eterna. La comprensione è in effetti un processo continuo, infinito. Ciò di-
venta esplicito nel suo commento in cui, probabilmente dalla prospettiva 
dell’adulto, l’io narrante spiega che a quel punto, in chiesa, non aveva ancora 
raggiunto la maturità per capire e accettare la natura complessa dell’essere 
umano: “non avevo imparato neppure la clemenza, o il talento di compren-
dere, dalle nostre avventure. La pietà per ciò che siamo, tutti” (E, p. 138). 

Le riflessioni sui capelli del prete, la percezione della falsità dell’uomo 
che in realtà era preposto alla trasmissione della una verità, sono intrecciate 
alla dottrina sull’Immacolata concezione di Maria e implicano quindi alcune 
ambiguità nell’interpretazione. Sembra chiaro che l’io narrante rifiuta la 
dicotomia fra il sacro e la sessualità, vedendola come una controparte dottri-
nale dei capelli del prete. Dall’altro lato, l’Immacolata concezione (cioè 
l’affermazione che Maria sia stata il primo essere umano, dopo Adamo e 
Eva, a nascere senza il peccato originale), non è messa in questione dall’io 
narrante, forse perché rappresenta un nuovo inizio, puro e non sottomesso 
alle prove del tempo251. 

Tra i banchi della chiesa il narratore riconosce molte facce, ma solo una lo 
colpisce: Andre. Apparentemente, anche per lei il percorso è stato una disso-
luzione dei limiti stabiliti. 

Io la odiavo, ormai, perché continuavo a pensare fosse all’origine di molti dei 
nostri mali, ma indubbiamente in quel momento solo sentii che in mezzo a 
tanti stranieri c’era uno della mia terra, tanto si erano spostati i confini del 
mio sentire. Per quanto fosse assurdo, mi sembrò che su quella zattera strana, 
c’era allora anche uno dei miei – e l’istinto a stare vicini (E, p. 138, c.m.). 

La zattera come luogo mobile nel percorso iniziatico rimanda come immagi-
ne alla zattera nel ventre del mare di Oceano mare, quella che era diventata 
il palcoscenico dell’iniziazione drammatica: nell’ignoto, nell’inconscio e 
dell’individuazione. È interessante notare che, a questo punto, Andre viene 
                                                      
251 Anche la verginità può essere interpretata come un simbolo di una condizione atemporale, 
non sottomessa alle prove del tempo. 
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definita come una compagna, “uno della mia terra”, non come 
un’antagonista da combattere, essendosi entrambi persi in geometrie scono-
sciute e nella prospettiva dell’infinito, ma su una zattera comune, nella con-
divisione del processo iniziatico. Dopo “il decadere delle distanze, il dissol-
versi di qualsiasi confine”, si trovano entrambi persi in una nuova geometria, 
nella quale cercano di orientarsi in un “diverso infinito, dagli avamposti del-
la sventura in cui ci aveva gettati la tempesta” (E, p. 129). Quindi non torna 
solo l’immagine della zattera, precedentemente definita come il cronotopo 
dell’iniziazione drammatica o diretta verso il ventre del mare, ma anche 
l’immagine della tempesta che, scoppiata al largo, diventa il catalizzatore 
dell’altro cronotopo d’iniziazione, nella fattispecie la ierogamia fra Thomas 
e Elisewin. 

Quest’oscillazione fra identificazione e differenziazione torna anche nei 
confronti di Andre: finita la messa, la vuole evitare e cerca di difendersi da 
lei, dedicandosi alla preghiera. Prega in ginocchio, con “il volto tra le mani”, 
come faceva prima del percorso, per “ritrovare un punto, dentro [se] stesso” 
(E p. 139), la fede di prima. Quando ha finito di pregare, Andre però è anco-
ra là, nella chiesa quasi vuota: 

Capii allora che quella storia non era ancora finita. 
Feci il segno della croce e iniziai a scendere il corridoio tra i banchi, le 

spalle all’altare. 
Arrivato all’altezza di Andre, mi fermai e le feci un saluto. Lei si spostò un 

po’, nel banco, lasciandomi lo spazio. Mi sedetti accanto a lei (E, p. 139). 

Dalla prospettiva dei ragazzi, la presenza di Andre in chiesa è in effetti una 
specie di vittoria: uno dei loro obiettivi era infatti proprio quello di “salvare” 
la ragazza. Come immagine della “peccatrice penitente”, ricorda la santa 
“Maria Aegyptiana” della Legenda Aurea (cap. LVI) di Jacopo da Voragine, 
la donna che usa il proprio corpo, prostituendosi, per arrivare a 
Gerusalemme per poter adorare la santa croce. D’altra parte, la sua presenza 
in chiesa può anche essere interpretata come una sfida contro la religione e 
contro la dottrina, vale a dire come un’incarnazione del loro naufragio 
spirituale. Dopo l’ultimo segno della croce, l’io narrante volta le spalle 
all’altare e si siede accanto a lei, un gesto che potrebbe essere interpretato 
come un abbandono della religione e un’ultima identificazione con Andre e 
con la sua vita senza regole e dottrine. 

Dalle parole dello stesso io narrante, si capisce che il cronotopo del ritor-
no non presenta le certezze desiderate, quelle anteriori, legate alla fase 
dell’ingenuità, perché, come l’io narrante aveva dedotto rispetto alla morte 
di Andre, cioè “chi ha iniziato a morire non smette mai di farlo” (E, p. 26), 
anche la propria morte iniziatica, cominciata con gli amici e con Andre, si 
presenta come un processo continuo. Magari la fine dovrebbe essere inter-
pretata come il desiderio di un ritorno alla religione, ma in senso debole, 
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senza verità eterne e dogmatiche. Nella teologia debole del postmoderno, la 
morte di Dio è in effetti vista come una liberazione. L’immagine del Cristo 
morto sulla croce viene problematizzata dall’io narrante in questa fase del 
ritorno, ma in termini di liberazione, di limiti disciolti: 

Dell’aporia per eccellenza abbiamo fatto un feticcio – siamo gli unici che ado-
rano un dio morto. E allora come potevamo non imparare, innanzitutto, questa 
capacità di impossibile – e l’ambizione a colmare qualsiasi distanza? Così, 
mentre ci insegnavano la retta via, noi già eravamo ragnatele di sentieri, o 
ovunque era la nostra meta (E, p. 135). 

Come ho cercato di spiegare, il percorso verso il sacro o verso il vero è se-
gnato dall’unione o dalla co-dipendenza dei contrari: la morte iniziatica è 
necessaria per la vita nuova vera. Per vedere il senso ultimo o la verità, biso-
gna perdersi nel vuoto e nella mancanza totale di senso: la cecità e il buio 
delle tenebre sono infatti necessari per trovare un nuovo approccio, più libe-
ro, nei confronti della religione. Inoltre, per crearsi una nuova percezione del 
mondo, è necessaria la morte del Dio o della vecchia verità. Ma come rivela 
anche l’io narrante, il ritorno in chiesa non è solo la chiusura di un percorso, 
ma anche un’apertura dinamica verso nuovi orizzonti, nuove verità. 

9.3 Gli pseudonimi e il cambiamento ontologico 
Rispetto agli altri romanzi del corpus, il percorso d’iniziazione in Mr Gwyn è 
più legato alla narrativa. Non solo nel processo di solve e coagula per iscrit-
to, realizzato nel cronotopo d’iniziazione artificialmente indotto nello studio 
di Jasper Gwyn, ma anche nella fase del ritorno. In questo romanzo, il ritor-
no si svolge attraverso una serie di cronotopi metaletterari: due ritratti nasco-
sti in due libri, pubblicati con gli pseudonimi di Klarisa Rode e di Akash 
Narayan. 

Come si sa, il nuovo nome è uno degli indicatori più salienti della nuova 
nascita e del cambiamento ontologico. Nel caso di Jasper Gwyn, gli pseudo-
nimi doppi presentano sia un ritorno (con lo pseudonimo di Klarisa Rode, 
usato da Jasper Gwyn nella fase iniziale della sua vita, prima di rifiutare il 
mestiere di scrittore), sia un nuovo inizio o una nuova identità, con il nuovo 
pseudonimo di Akash Narayan. Anche il simbolismo della terra nella fase 
del ritorno, messo in rilievo nei due romanzi precedenti, torna in modo meno 
evidente, evocato dal nome della casa editrice che pubblica Tre volte 
all’alba, ossia La vigna e l’aratro (MG, p. 145). Questo nome trasmette sia 
un’immagine di vita, nella vigna, sia la morte necessaria per la rinascita ci-
clica, che si realizza con lo strumento agricolo dell’aratro. Il simbolismo è 
presente anche nell’immaginario dell’io narrante di Emmaus, nella fase del 
ritorno: “Dall’aratro abbiamo imparato il senso ultimo di qualsiasi violenza” 
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(E, p. 111), cioè il rinnovamento o la rinascita. In effetti, le poche informa-
zioni su Akash Narayan, tratte dal risvolto di copertina del libro Tre volte 
all’alba252, lo presentano come uno che “ave[va] speso la sua vita a insegnare 
musica” (MG, p. 145). Quest’accenno biografico può simboleggiare un ri-
torno, giacché si sa che Jasper Gwyn, nella prima fase della sua vita adulta, 
accordava pianoforti. La fusione del nuovo e del vecchio, del maschio e del-
la femmina, è una coincidentia oppositorum, l’unione dei contrari, ovvero 
una caratteristica del sacro. 

9.3.1 I cronotopi narrativi di comprensione 
I ritratti scritti eseguiti da Jasper Gwyn non hanno come obiettivo di cattura-
re o imprigionare l’essere umano su un foglio attraverso le parole, ma piutto-
sto di rendere possibile un movimento, definito nel testo con un concetto 
religioso, cioè come una peregrinazione (MG, p. 32, 50, 80). I ritratti di Ja-
sper Gwyn riflettono molte caratteristiche dell’icona, anch’essa descritta 
come un’iscrizione, che facilita un’apertura verso il tempo-spazio del sacro 
senza poterlo imprigionare, come il concetto del centro nella fenomenologia 
della religione. La stessa tensione antitetica fra il punto fisso e l’infinito che 
si trova nei ritratti di Jasper Gwyn e nell’icona, torna nello studio, che unisce 
la prospettiva dell’infinito a un luogo circoscritto attraverso i due componen-
ti legati al tempo: la luce e il loop sonoro di David Barber. 

In effetti, anche nella prospettiva della fenomenologia della religione esi-
stono delle “peregrinazioni immobili”, che rafforzano l’intuizione che si 
tratti fondamentalmente di un viaggio interiore. La tradizione mistica degli 
anacoreti253 presenta sia storie di vagabondaggio nel vuoto del deserto, sia lo 
stabilirsi in un luogo fisso, come per esempio nel caso di Simeone Stilita, 
che si isolava in cima a una colonna nel deserto. In entrambi i casi, 
l’obiettivo primario era l’allontanamento dalla società e lo svuotamento inte-
riore per ricevere il sacro. Come nell’icona, per loro, il vuoto si costituisce 
come una parte fondamentale per la realizzazione dell’incontro fra il divino e 
l’umano. 

Come ho dimostrato nell’esposizione teorica sull’icona, esistono delle 
“copie” o delle “immagini” con una dimensione verticale, che non sono solo 
delle imitazioni, ma che assumono la funzione della soglia o della cerniera 
(cfr. 9.2.1). Nell’icona, la vacuità negli occhi e l’aspetto bidimensionale 
estetico sono entrambi tratti basilari per sottolineare la sua funzione mimeti-
ca e temporale, per differenziarla sia dall’eidos eterno, sia dall’idolo falso. In 

                                                      
252 Si tratta del libro fittizio di Akash Narayan, non del libro Tre volte all’alba pubblicato da 
Baricco. 
253 Etimologicamente, la parola “anacoreta” viene ricondotta al greco anachōrētés, ana-
chōrētikós, dal verbo anachōréin, “tirarsi in disparte”. Composto da anà, ‘verso’ e chōrêin 
‘ritirarsi’, da chōra ‘spazio’ (Cortelazzo & Zolli 1979). 
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verità, i ritratti scritti di Jasper Gwyn si presentano come qualcosa di com-
pletamente diverso rispetto alla concezione “normale” di un ritratto, anzi, 
portano la caratteristica essenziale dell’icona: l’economia. Invece di descri-
vere tutto l’aspetto fisico del modello, invece cioè di realizzare una copia 
imperfetta, Jasper Gwyn cerca di cogliere l’essenza del modello attraverso 
un racconto, la storia che il modello portava dentro. Rebecca, alla quale era 
stato rivelato il metodo per la realizzazione del ritratto, racconta che per 
ricavare il senso interiore della persona, Jasper Gwyn “lasciava che il tempo 
passasse su di loro portandosi via un sacco di cose, poi trovava la storia” 
(MG, p. 156): Jasper Gwyn aspettava dunque la dissoluzione dell’involucro 
vecchio per metterla in luce, un’immagine esplicita dell’iniziazione. Egli le 
aveva spiegato che l’essere umano vive nell’illusione di essere un solo per-
sonaggio in una storia, in posizione antitetica a questa storia, mentre il ritrat-
to rivela la relazione del personaggio con tutte le cose intorno, in ogni aspet-
to della storia254: 

– Jasper Gwyn mi ha insegnato che non siamo personaggi, siamo storie, disse 
Rebecca. Ci fermiamo all’idea di essere un personaggio impegnato in chissà 
quale avventura, anche semplicissima, ma quel che dovremmo capire è che 
noi siamo tutta la storia, non solo quel personaggio. Siamo il bosco dove 
cammina, il cattivo che lo frega, il casino che c’è attorno, tutta la gente che 
passa, il colore delle cose, i rumori (MG, p. 155). 

Secondo la mia interpretazione, i ritratti eseguiti da Jasper Gwyn – proprio 
come i ritratti del mare in Oceano mare – hanno molto in comune con le 
icone, in modo particolare con la loro definizione come soglie, presentandosi 
come un punto d’intersezione fra il mondo sensibile e quello intelligibile 
perché, nel caso dell’icona, il visibile non equivale al sensibile255 (Mondzain 
1996: 125). Anche il discorso di Eliade sull’uomo profano che diventa vero 
copiando o imitando i comportamenti degli dei, è interessante in questo con-
testo256 (cfr. 1965: 86-90).  

                                                      
254 Quest’affermazione di Jasper Gwyn può essere interpretata come un’autoreferenzialità a 
Baricco stesso, che dichiara in Balene e sogni: “Ho un punto di vista fazioso, mi rendo conto 
che non è l’unico valido. Ho un modo di interpretare molto cose intorno a me soprattutto 
come eventi di narrazioni” (Baricco 2003: 18, corsivo nel testo). 
255 Cfr. “La loi de l’icône, que j’appellerai volontiers son ico-nomia, c’est sa singularité to-
pique, sa spécificité phénoménologique. Le visible n’est pas le sensible. Ce que l’on attribue 
indûment à l’esthétique n’est pas affaire de sensation. Et, malgré tout, l’icône surgit devant 
nos yeux de chair pour manifester un corps dont elle accueille la lumière sans jamais se 
l’approprier. Telle est la capacité de l’inscription graphique: elle met en relation une périphé-
rie visible avec un contenu invisible et transfiguré. Elle n’a d’autre existence que liminaire, et 
le seuil qu’elle marque est celui de l’infinité” (Mondzain 1996: 125). 
256 Hazard Adams nota: “the idea of repetition in Eliade merges with the idea of copying. It is 
not surprising that Eliade connects ‘archaic’ or ‘primitive ontology’ with Platonic structure, 
suggesting that Plato could be regarded as ‘the thinker who succeeded in giving philosophical 
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Come in Emmaus, la contemplazione dell’icona rivela sia la simultaneità 
della dottrina cristiana, sia la pluridimensionalità dell’essere umano, così la 
lettura del proprio ritratto in Mr Gwyn è un processo in cui ci si riconosce 
nella simultaneità dei vari elementi. Spiega Rebecca al vecchio artigiano 
delle lampadine: 

Si riconoscevano nelle cose che accadevano, negli oggetti, nei colori, nel tono, 
in una certa lentezza, nella luce, e anche nei personaggi, certo, ma in tutti, non 
in uno, in tutti, simultaneamente – sa, siamo un sacco di cose, noi, e tutte in-
sieme (MG, p. 156). 

Questa visione evoca le parole del Santo in Emmaus, a proposito del percor-
so subito, in cui interpreta un’unità atemporale, il contrario delle antitesi 
nella visione iniziale dell’io narrante: “siamo tutto, questa è la nostra bellez-
za, non la nostra malattia” (E, p. 135). In Mr Gwyn, parlando del proprio 
ritratto, Rebecca mostra come in un’intersezione di luoghi, suoni e colori 
(incarnazione del tempo nello spazio, in un cronotopo) Jasper Gwyn avesse 
afferrato la sua specificità atemporale: 

fece a me il ritratto, io lo lessi, alla fine, e c’era un paesaggio, a un certo pun-
to, quattro righe di un paesaggio, e io sono quel paesaggio, mi creda, io sono 
tutta quella storia, sono il suono di quella storia, il passo e l’atmosfera, e ogni 
personaggio di quella storia, ma con un’esattezza sconcertante sono per perfi-
no quel paesaggio, lo sono sempre stata, e lo sarò per sempre (MG, pp. 156-
157). 

In Oceano mare e in Emmaus, la contemplazione di ciò che ho definito con 
il concetto ombrello di “ritratti dell’ineffabile” ha una funzione epifanica ed 
ermeneutica per i personaggi, che viene espressa esplicitamente nel testo: 
“spalancarli nel profondo, e per sempre” (E, p. 82). Una simile “scoperta 
tardiva” (E, p. 62), avvenuta con la lettura del ritratto, si ritrova anche in Mr 
Gwyn. Quando trova il proprio ritratto nel libro della sua scrittrice preferita, 
Klarisa Rode, Rebecca pensa inizialmente che il suo ritratto sia veramente 
una copia. Quando poi capisce che Klarisa Rode è solo uno degli pseudonimi 
di Jasper Gwyn, comprende che l’inserimento del suo ritratto nel libro è “il 
tocco amorevole che in quell’addio di tanti anni prima le era mancato” (MG, 
p. 137), il momento dello spegnersi delle luci nello studio. 

Le parole del Santo in Emmaus a proposito del proprio percorso iniziati-
co, “non è successo niente. Non è mai successo niente” (E, p. 136), sembra-
no valide anche per Mr Gwyn. Come si viene a scoprire, Jasper Gwyn non 
era riuscito ad abbandonare la scrittura, e aveva continuato a scrivere sotto 
pseudonimo, di nascosto. Non aveva potuto rinunciare alla creazione imma-

                                                                                                                             
currency and validity to the modes of life and behavior of archaic humanity’, the Platonic 
doctrine of ideas being the ‘final version of the archetype concept’” (Adams 1983: 249). 
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ginaria, inizialmente definita, da lui stesso, come una condizione profana, 
che non gli importava più. Con questa scoperta, Rebecca ha la sensazione di 
una rivelazione che, invece di “spalancarla nel profondo” come viene de-
scritta la rivelazione in Emmaus, si presenta come un movimento più mode-
sto, ma che cionondimeno rivela la meta della peregrinazione raggiunta: 
“Con una punta di sconcerto capì che, in un solo giorno, una certa distanza a 
cui aveva lavorato per anni, si era scostata con eleganza – una tenda in un 
colpo di vento” (MG, p. 136). 

Come ho suggerito, Jasper Gwyn assume la funzione cosmologica del 
demiurgo o dell’homo faber sia nella creazione dei ritratti (definiti come una 
ricomposizione o una ricostruzione), sia nella creazione dello studio (defini-
to come un centro). Nel Timeo, il demiurgo è definito come “costruttore e 
padre di questo universo”257 (Tim 28c). Che lo studio sia uno spazio choraico, 
dal quale e nel quale il demiurgo realizza la sua creazione, viene rivelato 
dall’autoritratto di Jasper Gwyn, inserito in Tre volte all’alba di Narayan, ma 
che si ritrova anche fra i ritratti consegnati a Rebecca prima della sparizione. 
Possiamo osservare un altro parallelo fra Plasson in Oceano mare e Jasper 
Gwyn: Plasson consegna il suo catalogo a Bartleboom, del quale esegue un 
ritratto, mentre Jasper Gwyn offre il suo a Rebecca, la sua prima modella, e 
in entrambi i cataloghi si trovano i loro autoritratti. Quando Rebecca ricono-
sce il proprio ritratto nel libro di Klarisa Rode, lo vede come una “specie di 
quadro, appoggiato in un angolo, con indubbia maestria” (MG, p. 136). Si 
deve ricordare che Tre volte all’alba non è solo il libro fittizio di Akash Na-
rayan, ma anche il libro omonimo di Alessandro Baricco, pubblicato come 
un “lieve e lontano sequel a Mr Gwyn”, come viene definito dall’autore stes-
so nella nota introduttiva. L’autoritratto di Jasper Gwyn si trova, in effetti, in 
questo libro: è la descrizione della lobby dell’albergo nella prima storia. 

Fuori era il buio prima dell’alba. Né notte, né mattino. La hall dell’albergo 
dimorava immobile, elegante nei dettagli, pulita, morbida: calda nei colori, si-
lenziosa, ben disposta nello spazio, illuminata di riflesso, le pareti alte, il sof-
fitto chiaro, libri sui tavoli, cuscini gonfi sui divani, quadri incorniciati con 
devozione, un pianoforte nell’angolo, poche scritte necessarie, il font mai la-
sciato al caso, una pendola, un barometro, un busto in marmo, tende alle fine-
stre, tappeti al pavimento – l’ombra di un profumo (TVA, pp. 15-16).  

Rebecca riesce a identificare questo passaggio, perché prima di entrare nel 
cronotopo d’iniziazione, lui le aveva confessato che a lui “sarebbe piaciuto 
essere una lobby d’albergo”, per poter accogliere la “gente che va e che vie-
ne […] E tutti quei segreti” (MG, p. 60). Le tracce di Jasper Gwyn nella lob-
by (la sua fissazione per i dettagli, il pianoforte che rappresenta il suo vec-

                                                      
257 Nella sua sintesi dei brani 53b e 75d, Francesco Fronterotta offre una definizione esplicita 
e saliente a proposito del demiurgo: “è l’artigiano che fa apparire l’ordine universale nel 
disordine cosmico [c.m.]” (Fronterotta 2003: 53). 
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chio mestiere, ecc.), possono anche essere interpretate come il riflesso del 
demiurgo nella chōra, nello spazio (intermedio) della creazione258. Forse 
l’aspetto più importante è il tempo in cui situa il suo autoritratto: nel momen-
to intermedio fra la notte e il mattino, fra la morte e la nuova nascita, fra 
tempo e non-tempo259. Il suo autoritratto può essere quindi definito come un 
cronotopo. 

L’autoritratto in quanto luogo della creazione poetica, permea di sé tutta 
la creazione letteraria di Jasper Gwyn, come Rebecca viene a scoprire. 
Quando Rebecca si mette a leggere tutti i ritratti, torna a quel luogo: 

Si mise a leggere qua e là, senza metodo, come avrebbe potuto passeggiare in 
una galleria di quadri. Non lo faceva per cercare di capire qualcosa, o per tro-
vare delle risposte. Solo si godeva i colori, quella particolare luce, il passo si-
curo, le orme di una certa immaginazione. Lo faceva perché tutto quello era 
un luogo, e in nessun altro luogo lei avrebbe voluto essere, quella notte (MG, 
pp. 136-137, c.m.) 

Le ultime pagine di Oceano mare rivelano che al pari dello studio di Jasper 
Gwyn, anche la Locanda Almayer è stata un luogo di creazione artistica, non 
solo per Plasson, ma anche per il cosiddetto ospite della settima stanza, un 
narratore metadiegetico che esce con fogli scritti. La sua presenza invisibile 
aveva fatto mettere in dubbio la sua esistenza, che era stata paragonata, in 

                                                      
258 A tale riguardo è interessante fare un accenno alla lezione del prof. Bandini, personaggio 
del romanzo di Baricco City, in cui definisce l’essere umano come un luogo debole, una porch 
o una veranda, cioè un luogo intermedio e di passaggio, né dentro la casa, né completamente 
fuori (C, p. 152-156). I luoghi deboli sono, secondo questo personaggio, affascinanti a causa 
dell’inclinazione dell’uomo “ad amare i luoghi che sembrano incarnare la propria precarietà, 
il proprio essere creatura allo scoperto, e di confine” (C, p. 153). 
259 Il filosofo John Sallis, esperto di Platone e autore di Chorology, sostiene che il tempo della 
chōra sia anteriore alla dicotomia fra tempo ed eternità, in “a time when there is not yet time”. 
Cfr. anche: “The turn back [to chora] will thus be a turn out of time, not from time to eternity, 
but to the cosmos in a condition in which neither time nor eternity has any pertinence” (Sallis 
1999: 95). Anche secondo John D. Caputo, la temporalità della chōra va al di là del divenire e 
del trapasso: è sempre là, senza però stare nell’eternità del paradigma. Secondo il filosofo, si 
tratta, nel caso della chōra, di una “atemporalità a-cronistica” (Caputo 1997: 84). In effetti, le 
particolarità spaziotemporali della chôra sono state messe in risalto in altri testi letterari. 
Forse l’esempio più interessante si presenta in The Wild Palms di William Faulkner: “I was in 
eclipse. […] I was outside of time. I was still attached to it, supported by it in spaces as you 
have been ever since there was a not-you to become you, and will be until there is an end to 
the not-you be means of which alone you could have been […] You know: I was not. Then I 
am, and time begins, retroactive, is was and will be. Then I was and so I am not and so time 
never existed. It was like the instant of virginity […] You remember: the precipice, the dark 
precipice; all mankind before you went over it and lived and all after you will […] you yet 
feel all your life rush out of you into the pervading immemorial blind receptive matrix, the hot 
fluid blind foundation – grave-womb or womb-grave, it’s all one […] “Sweet Jesus”, McCord 
said. “Holy choriated cherubim […]” (Faulkner 1939: 126-128). 
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una discussione fra Bartleboom e Padre Pluche, all’esistenza di Dio260 (cfr. 
OM, pp. 94-95). Proprio come Jasper Gwyn, l’ospite della settima stanza 
assume la funzione del demiurgo, venuto alla Locanda Almayer per dire il 
mare, ossia per esprimere in parole il sacro, forse anche senza il bisogno di 
crederci. Dopo aver raccontato tre storie sulla benedizione del mare ai bam-
bini – sempre attraverso il segno della croce – l’ospite della settimana stanza 
dichiara che ormai questo gesto non riesce più a benedire il mare, allusione 
ovvia alla secolarizzazione della società postmoderna. L’ospite conclude 
dicendo che l’unica cosa rimasta è l’articolazione del sacro attraverso la 
narrazione: 

Dire il mare. Perché non tutto quel che c’era nel gesto di quel vecchio vada 
perso, perché magari un lembo di quella magia ancora vagola nel tempo, e 
qualcosa potrebbe trovarlo, e fermarlo prima che sparisca per sempre. Dire il 
mare. Perché è quello che ci resta. Perché davanti a lui, noi senza croci, senza 
vecchi, senza magia, dobbiamo pur averla un’arma, qualcosa, per non morire 
in silenzio, e basta (OM, p. 225). 

Come ha suggerito giustamente Elisabetta Tarantino, esiste in Baricco l’idea 
che la letteratura possa assumere la funzione della salvezza. Secondo Taran-
tino, il nominare è legato all’autentico e ha per lo scrittore, una funzione 
ermeneutica continua e dinamica (2006: 82 sgg.): 

Il nominare – che è capire, decifrare e restituire all’utilità del concetto – è di-
venuto un lavoro di creazione continua, di rielaborazione sempre provvisoria. 
È un’avventura che scopre la dimensione dell’autentico come dinamica opera 
in divenire e non come oggettivo tabernacolo permanente (Baricco 1992: 64, 
cit. in Tarantino 2006: 82). 

Sia la Locanda Almayer, sia lo studio di Jasper Gwyn, sono dei cosiddetti 
luoghi del nominare, cioè luoghi in cui la creazione artistica della parola ha 
creato un divenire. Per entrambi i luoghi, dopo la realizzazione del nomina-
re, rimane solo la dissoluzione. Dopo l’ultimo ritratto di Jasper Gwyn, il 
copista chiede a Rebecca di svuotare tutto e di restituire lo studio all’agente 
immobiliare, dissolvendo il luogo della creazione; quando l’ospite della set-
tima stanza lascia la Locanda, questa si leva nell’aria, disfacendosi in mille 
pezzi. 

                                                      
260 In effetti, lo stesso Padre Pluche sembra veicolare la visione di una teologia possibilmente 
debole: “– Non fate le cose difficili, Padre Pluche. La questione è semplice. Voi credete dav-
vero che Dio esista? / – Be’, adesso esistere mi sembra un termine un po’ eccessivo, ma credo 
che ci sia, ecco, in un modo tutto suo, ci sia” (OM, p. 94, corsivo nel testo). Anche Alessandro 
Scarsella definisce Padre Pluche come “un ecclesiastico precettore, bizzarro ed eretico assi-
stente spirituale”. Le sue preghiere sono, secondo lo studioso, caricaturali “preghiere-
limerick” e la sua figura si presenta come “anticorpo alla tentazione metafisica emanata dal 
paesaggio e palpabile tra i personaggi e la voce narrante” (Scarsella 2003: 46, 50). 
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9.3.2 L’ultimo libro di Klarisa Rode 
L’ultima chiave ermeneutica – nuovamente in forma di libro – rivela altre 
particolarità per la decifrazione del percorso. Il protagonista del romanzo è 
un meteorologo261 che elabora un metodo piuttosto peculiare o ascientifico, 
fondato su esperienze soggettive: chiede alla gente di descrivere il tempo in 
una data importante della loro vita, raccogliendo così una quantità enorme di 
dati statistici per prevedere il tempo in diverse località. La curiosità del libro 
è la mancanza dei due primi capitoli, due su quattro, nei quali l’origine di 
questa idea veniva rivelata. Questa peculiarità va interpretata come una me-
tafora dell’abbandono della vecchia vita, cioè come una dissoluzione – anche 
in forma narrativa – delle due prime fasi nella vita di Jasper Gwyn, in cui 
questi faceva l’accordatore di pianoforti e lo scrittore. I due capitoli esistenti 
del libro si concentrano sulle ricerche e sulla raccolta delle informazioni 
attraverso la percezione umana, specularmente al metodo elaborato da Jasper 
Gwyn per la realizzazione dei suoi ritratti. In effetti, come rivela il testo, 
questo viene notato anche da un critico letterario: 

Klarisa Rode finisce per costruire un’impressionante galleria di personaggi, 
magistralmente disegnati in pochi tratti, ma salienti [c.m.]. Un affascinante 
mosaico di vita reale e perduta, come l’ha definito un autorevole critico ame-
ricano (MG, p. 158). 

Come capisce il lettore attento, Jasper Gwyn non realizza solo un autoritrat-
to, ma dichiara anche la propria poetica, nel libro incompiuto di Klarisa Ro-
de: si tratta di una formula – o meglio, un credo – pronunciata anche dallo 
stesso Baricco nel libro che accompagna la videocassetta di Totem: 

l’idea che è veramente attraverso il minuscolo tu spalanchi la finestra su tutto. 
D’altronde noi che crediamo nei libri, nella musica, nel teatro, noi credia-

mo in questo: noi crediamo che il minimo sia una proiezione sul tutto (Baricco 
2003: 8). 

Questo vuol dire che sia per Jasper Gwyn, sia per lo stesso Baricco, 
l’esperienza culturale riesce ad aprire la dimensione dell’infinito. Come so-
stiene anche Campbell, la crescita spirituale può avvenire anche attraverso 
l’arte o la filosofia: 

The agony of breaking through personal limitations is the agony of spiritual 
growth. Art, literature, myth and cult, philosophy, and ascetic disciplines are 
instruments to help the individual past his limiting horizons into spheres of 
ever-expanding realization (Campbell 1949: 163). 

                                                      
261 La compenetrazione immaginaria nella narrativa di Baricco si attualizza anche nel caso di 
questo personaggio, che torna in Smith & Wesson. Il personaggio Tom Smith adopera lo 
stesso metodo meteorologico che viene descritto nel libro di Klarisa Rode. 
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Sia Campbell, sia Baricco intendono un infinito in senso laico, ma, come ho 
cercato di mostrare sin qui, questo infinito rimane, almeno in Baricco, segna-
to dalle prospettive del sacro. 

9.4 La preghiera di Padre Pluche come chiave 
ermeneutica del corpus 

Quanti sentieri, e a che passo differente li risaliamo, in quello che 
sembra un unico viaggio (MG, p. 149). 

Padre Pluche, in quanto prete e quindi rappresentante delle verità dogmati-
che ed eterne, apparterebbe – nella totalità simbolica del corpus – al profano. 
Ciononostante, il prete non può non sentire il mare. In effetti, come le sue 
preghiere rivelano, anche per lui il soggiorno sulla riva del mare diventa un 
momento di crisi. Le preghiere di Padre Pluche, sia a livello della forma, sia 
a livello del contenuto, non possono essere collocate nella liturgia “normale” 
della chiesa: esprimono i sentimenti di una persona persa, per la quale la 
strada interiore si è disfatta. Le preghiere sono piene di domande e sono pri-
ve di risposte. Con queste originali preghiere, Padre Pluche si situa fra i per-
sonaggi-artisti di Baricco, che si posizionano nell’orizzonte dell’infinito. 

Dopo la sua crisi in riva al mare, nel libro terzo del romanzo, intitolato I 
canti del ritorno, una delle sue preghiere trasmette un’immagine straordina-
riamente rappresentativa del significato profondo del mare per la vita 
dell’essere umano, così come emerge dalla narrativa di Baricco, e in partico-
lare dai romanzi scelti per questo lavoro. Padre Pluche parla del mare come 
di un elemento che confonde i pensieri e che scioglie le strade già previste, 
definendolo anche come 

“una specie 
di piccolo 
diluvio universale. 
Da camera” (OM, p. 152, c.m.).  

Il diluvio è un’iniziazione universale, e l’aggiunta del sintagma “da camera” 
fa inevitabilmente pensare allo studio di Jasper Gwyn, definito precedente-
mente come un cronotopo d’iniziazione. Tuttavia, la chiaroveggenza di Pa-
dre Pluche si estende anche alla scena decisiva in Emmaus, il rito di Andre, 
in cui il ballo apre la dimensione del sacro. Secondo Padre Pluche, è il mare 
che 

“vi prende 
i pensieri di pietra 
che erano 
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strada 
certezza 
destino  
e 
in cambio 
regala 
veli 
che ti ondeggiano in testa 
come la danza 
di una donna 
che ti farà impazzire” (OM, p. 153, c.m.). 

Padre Pluche descrive dunque il percorso del gruppo degli adolescenti in 
Emmaus, quelli che avevano una strada segnata davanti, il protocollo 
dell’eroe o di Cristo da seguire, ma che invece si perdono di fronte al mare e 
al fascino evocati dal ballo di Andre. Come aveva concluso l’io narrante in 
Emmaus nella fase del ritorno, la distruzione del vecchio cosmo262, produce 
“ragnatele di sentieri” che disperdono la meta in ogni dove. 

Björn Larsson osserva nel suo libro sulla narrativa del mare, il mare è “il 
simbolo quasi parodistico della libertà” (2015: 32), perché si presenta come 
un luogo senza frontiere, “dove si vede lontano” (ibid.: 25). Come luogo 
esistenziale, il mare è, secondo Larsson, un simbolo della ribellione: 

Una letteratura che fa dell’oceano il simbolo di una visione dell’esistenza e di 
un’altra vita preferisce la ribellione al servilismo, lo sradicamento al radica-
mento, l’insubordinazione all’obbedienza, la blasfemia all’encomio, il noma-
dismo alla sedentarietà, l’eccezione alla triste normalità, il cosmopolitismo al-
la tribù, il meticciato alla monocromia, l’anticonformismo al conformismo, il 
sacrilegio alla consacrazione (ibid.: 24-25). 

Invece di sentieri prestabiliti, il mare offre una perdizione che, nel migliore 
dei casi, si apre verso una nuova radura, nella quale può entrare in vigore 
una nuova verità, non dogmatica e non vera per sempre. 

Anche nel caso di Padre Pluche, la radura si materializza. In una scena 
piuttosto comica, o “troppo spettacolare” (OM, p. 158), il sacerdote mette in 
questione l’esagerazione del gesto di Dio di far inchiodare i cavalli, per aiu-
tarlo a ritrovare la strada giusta, cioè ritornare a Carewall e portare le notizie 
della guarigione di Elisewin al barone morente. Anche nel caso di Padre 
Pluche, quindi, il circolo si compie con il ritorno. Però, come per l’io narran-
te di Emmaus, e per Jasper Gwyn, il cambiamento ontologico crea nel perso-
naggio, insieme alla sensazione di sentirsi più vero, anche un senso più de-
bole rispetto alla fase iniziale con le sue certezze e i suoi “pensieri di pietra”. 

                                                      
262 L’esempio riportato nel testo è quello della morte di Cristo sulla croce, teologicamente 
necessaria per la realizzazione della nuova alleanza fra Dio e uomo, ma che potrebbe anche 
essere interpretata come la morte della religione. 
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10 Conclusioni 

In questa tesi, ho dimostrato che il paradigma dell’iniziazione è lo schema 
fondamentale dei romanzi Oceano mare, Emmaus e Mr Gwyn di Alessandro 
Baricco. Inoltre, ho messo in evidenza come il concetto del cronotopo sia 
adattato in modo da mettere in risalto la co-dipendenza spaziotemporale 
nelle varie fasi di questa matrice. Le immagini della morte e della rinascita 
iniziatica sono evocate attraverso il movimento cosmo-caos-cosmo, catego-
rie definite come cronotopi separati. Per l’iniziazione ho delineato i due cro-
notopi principali, ossia il cronotopo del profano e il cronotopo del sacro, 
separati dal cronotopo della soglia. Come ho cercato di mettere in risalto, il 
cronotopo decisivo per la definizione di un’opera d’iniziazione è il cronoto-
po d’iniziazione che, con l’attualizzazione del rito iniziatico sacro nel centro 
sacro, apre una dimensione spaziotemporale ulteriore, di natura verticale. 
Questa implica la morte e la rinascita, e di conseguenza il cambiamento on-
tologico ricercato. 

Tuttavia, si può osservare un graduale cambiamento della natura della 
matrice iniziatica all’interno del corpus, nella direzione di un maggiore reali-
smo, in particolare se confrontata con la forma classica del romance. In 
Oceano mare, Thomas segue il quest della verità nelle profondità del ventre 
del mare, il centro nel quale muore in un’iniziazione drammatica subita at-
traverso il simbolismo del descensus ad inferos. La sua iniziazione si realiz-
za con due riti propri della tradizione cristiana: il battesimo e l’eucarestia. 
Quando torna al mondo iniziale, Thomas è superiore agli altri esseri umani e 
assume alcune qualità dell’eroe immortale nella matrice: diventa Adams, 
uomo cosmogonico e “Signore dei due mondi”, ovvero del mondo sacro e di 
quello profano. A sua volta, Thomas assume il ruolo dell’iniziatore – l’uomo 
che ha superato la prova nel ventre del mare, e che è dunque diventato porta-
tore della sacralità acquatica – nell’altra iniziazione subita: la ierogamia fra 
lui e Elisewin realizzatasi nell’altro centro del romanzo, la Locanda Al-
mayer. Già in Oceano mare, vengono stabilite le due immagini principali 
delle categorie di caos e cosmo rintracciabili nell’intero corpus: l’acqua co-
me caos rigeneratore e la terra come cosmo. Sia per Thomas sia per Eli-
sewin, il cosmo nella sua fase iniziale è desacralizzato, ridotto a uno spazio 
geometrico e piatto e a una prevedibilità soffocante e pietrificata. 

In Emmaus, i giovani protagonisti cattolici provengono da un mondo sta-
bile ma limitato, nel quale vengono esaltate le verità eterne e astratte della 
religione. In quanto cosmo, questo mondo è caratterizzato dal simbolismo 
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della regolarità terrena, ma anche da quello della chiusura e della stasi, men-
tre la sua controparte, l’iperspazio in cui vivono i ricchi e i non-credenti, 
assume la simbologia del mare aperto e infinito: è materialmente illimitato, 
completamente aperto e senza regole, in opposizione al mondo dei cattolici, 
definito come una “palude”, cioè un’immagine di terra e stasi. Ritorna dun-
que, anche se leggermente modificata, l’opposizione tematica tra acqua e 
terra. Anche in questo romanzo i ragazzi seguono la matrice iniziatica: per 
diventare “veri” devono spingersi nell’ignoto ed essere iniziati dalla coeta-
nea Andre, una ragazza che porta addosso sia i segni della propria morte 
iniziatica nelle acque del fiume, sia quelli di una nuova vita. Attraverso lo 
spettacolo rituale di cui è protagonista, Andre assume la funzione 
dell’iniziatrice. In questo romanzo l’iniziazione avviene attraverso una serie 
di ierogamie, ma anche con due sacrifici mortali. Rispetto a Oceano mare, 
Emmaus presenta una forma più realistica, meno vicina al romance. I prota-
gonisti, partiti dal presupposto di essere “eletti” e superiori agli altri, dopo 
l’iniziazione si rivelano dei giovani normali, con tutte le debolezze e le in-
certezze che caratterizzano l’essere umano. In Emmaus i sottogeneri del 
romanzo di formazione e del romanzo d’iniziazione si intrecciano. I prota-
gonisti, autodefinendosi eroi, credono nella possibilità di trasgredire senza 
rimanere segnati: vogliono dunque assurgere allo status di eroi senza tuttavia 
subire il cambiamento ontologico necessario a raggiungerlo. Vorrebbero una 
semplice formazione, ma sono iniziati in un mondo che fa crollare tutte le 
loro certezze iniziali. Ciò nonostante, l’ambiguità nella definizione del pro-
cesso ritorna nella dichiarazione del Santo: erano così da sempre, Andre non 
aveva fatto altro che rivelarne la “normalità”. Insomma, i protagonisti hanno 
subito il cambiamento ontologico o no? La stessa duplicità torna, in effetti, 
nel processo iniziatico: perfezionarsi e diventare veri, significa anche diven-
tare se stessi. 

In Mr Gwyn, il protagonista vive una profonda crisi come autore. Per tro-
vare un senso o una direzione nella propria vita decide di creare, in modo 
artificiale, uno studio di lavoro particolare che incarna le caratteristiche spa-
ziali e temporali del centro sacro. Ho definito tale spazio come un cronotopo 
d’iniziazione. Nel suo studio, altri personaggi saranno iniziati con la celebra-
zione del rito elaborato dallo stesso Jasper Gwyn. Il rito da un lato traspone 
in forma narrativa il movimento di dissoluzione e di ricomposizione 
dell’iniziazione, solve et coagula, dall’altro rappresenta il cambiamento on-
tologico con la creazione del ritratto scritto. In questo romanzo, l’iniziazione 
assume dunque una forma meta-narrativa. Come sostiene Eliade, esiste 
nell’essere umano, in quanto homo religiosus, un bisogno di sentire la recita-
zione o la narrazione dell’evento cosmogonico. La tradizione epica, ricca di 
materiale mitologico, continua sino ad oggi con la sua variante desacralizza-
ta, ovvero il romanzo moderno. Nel romanzo si conferma che sia la recita-
zione del mito, sia la su lettura, implicano lo stesso abbandono del flusso 
storico o la lotta contro questo tempo “morto”. In entrambi i casi si entra 
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infatti in una cosiddetta realtà doppia e in una temporalità parallela, ovvero 
nel tempo delle origini o nel tempo delle favole263 (Eliade 1963: 230-232). 

La continuità tematica del binomio acqua-terra è più ricercata in Mr 
Gwyn. In questo romanzo, l’elemento acquatico che delinea il sacro come 
simbolo del caos dissolvente e rigeneratore acquista le sembianze delle la-
vanderie, in quanto luoghi liturgici, e dei rumori provocati dalle tubature 
nello studio, con il loop di David Barber che viene descritto come un “fiume 
sonoro” (MG, p. 74). A ulteriore riprova di questo parallelismo, osserviamo 
come Jasper Gwyn, durante le sessioni di lavoro, senta il bisogno di abbassa-
re lo sguardo, “come un altro sarebbe riemerso in superficie, a respirare” 
(MG, p. 70). Paragonato a Oceano mare e Emmaus, Mr Gwyn si presenta in 
forma ancora più tenue rispetto alla categoria del romance: ogni aspetto mi-
tico indotto nello studio viene ridotto alle capacità artigianali dell’artista. 

L’indebolimento, o meglio, la “desacralizzazione”, della matrice può es-
sere un tratto caratteristico della condizione contemporanea, nella quale una 
struttura forte e consistente come quella iniziatica, legata alla ricerca 
dell’Assoluto, dev’essere modificata per sopravvivere. Tuttavia, la tensione 
fra il ricorso alla matrice iniziatica e le modifiche della stessa matrice non si 
trova solamente sull’asse diacronico. Esiste anche un’altra tensione, 
all’interno delle singole opere, legata alle categorie del sacro e del profano 
nella prospettiva secolarizzata dei nostri tempi. Nonostante ciò, le caratteri-
stiche spaziotemporali del sacro e del profano seguono strettamente le defi-
nizioni della fenomenologia della religione, secondo la quale il profano si 
presenta come uno spazio geometricamente stabile ma omogeneo e tempo-
ralmente legato al quotidiano. Il sacro è invece costituito da un centro verti-
cale e da una prospettiva temporale eterna o cosmogonica, aperta dal rito. 
Ciò che caratterizza Baricco, in quanto scrittore contemporaneo, è il rifiuto 
di situare l’ambito delle verità eterne ed astratte nel sacro, come avviene in 
molte religioni, e la scelta di localizzarle nel profano. Nei romanzi del cor-
pus, il sacro assume piuttosto le caratteristiche del materiale e del dinamico, 
analogamente a Bachtin e a quella che Eliade definisce la religione cosmica. 

La tensione fra il ricorso alla matrice e lo svuotamento del senso assoluto 
nella stessa matrice viene forse messo in risalto in modo più evidente nella 
scena in cui l’io narrante di Emmaus torna in chiesa dopo il compimento del 
percorso iniziatico. Egli sente il bisogno di compiere il viaggio, di ritornare 
in chiesa per “portare tutto in superficie” (E, p. 137) e di accettare 
l’umiliazione conseguente per essere perdonato, ma il ritorno non evoca in 
lui le sensazioni di certezza che desiderava, anche se la parrocchia lo identi-
fica come il sopravissuto. Ciò significa che nonostante la prova iniziatica 
subita, la stabilità nei confronti del nuovo status ontologico manca mentre la 

                                                      
263 In Tre volte all’alba, il “lieve e lontano sequel” di Mr Gwyn, Baricco stesso scrive che 
appunto le narrazioni possono aprire un tempo anomalo rispetto all’esperienza quotidiana 
(TVA, p. 11). 



 232 

rivelazione – identificata come sacra – non si presenta come unica ed eterna. 
L’io narrante si trova dunque perso fra sentimenti di differenziazione e iden-
tificazione, sia nei confronti di Andre sia dei cattolici credenti ancora confor-
tati dalla sicurezza della fede. La stessa ambiguità viene veicolata dal fatto 
che, nonostante il suo disprezzo per il prete, l’io narrante sente ancora il 
bisogno di pregare. La religione si presenta dunque come un conforto inde-
bolito. 

Nei romanzi, la verità rivelata nell’iniziazione è relativa e continuamente 
modificabile. Nell’antitesi fra acqua e terra, la prima si presenta come 
l’opposizione al mondo vecchio, alle strade già segnate e all’ordine imposto 
dal Senso ultimo: l’acqua diventa una forza di distruzione ma anche di libe-
razione. Quando Baricco, ne Il genio in fuga (1988) rintraccia l’altrove 
dell’opera buffa in quanto opposizione alla “geometria dell’archetipo” (si 
veda cap. 4), definisce tale “altrove” come uno spazio dinamico in opposi-
zione a un reale “pietrificato”: “La rinuncia a un Senso, trascendente, libera 
il divenire in uno spazio senza coordinate e senza confini” (1988: 13). Il 
mare in Oceano mare e la dimensione acquatica in Emmaus e Mr Gwyn, in 
quanto spazi per natura “senza coordinate” e con confini sempre in movi-
mento, assumono dunque questo ruolo di dissoluzione. 

La continuazione tematica del corpus ricorre anche per ciò che concerne 
la rivelazione della verità, che si realizza non solo nei cronotopi 
d’iniziazione, ma anche nei cronotopi meta-narrativi ed ermeneutici, quelli 
che ho chiamato “i ritratti dell’ineffabile”. Questi cronotopi meta-narrativi, 
anche se inclusi fra i cronotopi del ritorno, rivelano nella simultaneità pro-
dotta dall’immagine (ivi inclusi i ritratti scritti), il “cuore della faccenda”, 
cioè il cronotopo dell’iniziazione con il suo tempo-spazio ultimativo. Quan-
do l’io narrante in Emmaus parla della comprensione sempre tardiva, spera 
in una chiave ermeneutica, “[c]i sarà forse un gesto che ci farà capire” (E, p. 
62), che gli faccia colmare la distanza fra l’avvenuto e la comprensione. 

In Oceano mare, per Bartleboom i ritratti del mare di Plasson diventano 
epifanici. Il mare, presentato nella fenomenologia della religione sia come 
un abisso vuoto e precosmogonico (il mare dissolvente delle tenebre), sia 
come un grande grembo marino dal quale nasce la vita, si situa temporal-
mente in bilico fra tempo e non-tempo, sino ad unire spazialmente il vuoto e 
l’involucro costitutivo. Nell’icona della Madonna col Bambino, la chiave 
ermeneutica del processo in Emmaus, due caratteristiche sono fondamentali: 
il ventre della vergine e i suoi occhi. Entrambi si presentano come dei reci-
pienti, come soglie o luoghi di contatto fra il divino e l’umano, fra l’eternità 
e il tempo storico, fra il vuoto e l’involucro che raccoglie il senso. In Mr 
Gwyn, i ritratti scritti di Jasper Gwyn, sequenze lineari di parole fissate su 
carta color crema, riescono a catturare l’essenza eterna dei modelli, produ-
cendo un testo che unisce simultaneamente l’immobilità di un paesaggio e la 
linearità di una storia in un’unica immagine eterna. Come racconta Rebecca 
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a proposito del proprio ritratto: “sono [quel] paesaggio, lo sono sempre stata, 
e lo sarò per sempre” (MG, p. 157). 

A mio avviso, i cosiddetti “ritratti dell’ineffabile” assumono una funzione 
di decodificazione per i vari personaggi, ovvero la funzione di radura epifa-
nica che rivela il segreto del percorso o del sentiero. Nella loro antitesi inna-
ta, fra immanenza e ineffabilità, fra vuoto e senso, fra chiusura in una forma 
fissa e apertura verso l’infinito, questi cronotopi meta-narrativi riflettono le 
caratteristiche del cronotopo d’iniziazione così come si definisce nei tre ro-
manzi di Baricco. Anche questi cronotopi sono segnati dalla stessa unione 
fra lo spazio aperto e dissolvente e l’involucro o il centro costitutivo, fra il 
salto qualitativo in una temporalità fissa e ultimativa nel tempo storico e la 
temporalità sacra aperta dal rito. 

Il salto cronologico di sedici anni fra Oceano mare e Emmaus rivela il 
cambiamento del contesto culturale. Se Baricco nelle sue prime opere optava 
più per il romance che per il novel, l’ultimo Baricco (Emmaus e Mr Gwyn) 
sembra riflettere alcune delle caratteristiche dell’ipermodernità descritte da 
Donnarumma (2011): i suoi lavori rivelano infatti elementi di autofiction, 
mentre le ambientazioni sono più vicine alla realtà del lettore contempora-
neo. Tuttavia, la letteratura in Baricco rimane in posizione autonoma – o 
persino opposta, specialmente in Mr Gwyn – nei confronti del reale, come 
nel postmoderno. 

Per Alessandro Baricco, uno scrittore fortemente consapevole 
dell’interazione fra varie componenti narrative, il metodo adoperato si è 
dimostrato proficuo e mi ha consentito di mettere in rilievo la sua “gramma-
tica immaginaria”, sia a livello della struttura, sia a livello simbolico. Baric-
co usa senz’altro la matrice classica del sacro e del profano, riempiendola 
però di nuovi significati. Questo studio mostra che per Baricco, il mondo 
quotidiano e le istituzioni sedimentate del sacro, ovvero ciò che è diventato 
geometricamente pietrificato o definitivo, assume sembianza e sostanza pro-
fana. Nella prospettiva dell’autore, una vera sacralità o un vero senso può 
trovare realizzazione solo attraverso le cosiddette “coordinate perdute”, ov-
vero lo spazio infinito e il tempo non lineare: si tratta di punti di riferimento 
necessari affinché l’individuo possa creare il proprio senso, in un processo 
dinamico e continuo. 

Baricco sottolinea in vari testi i parallelismi fra esperienza religiosa ed 
esperienza culturale; entrambe vie di fuga dal quotidiano, spingono 
l’individuo verso un tempo e uno spazio altri. In questo senso, l’uso della 
matrice classica dell’iniziazione si configura come un tentativo dell’autore di 
mettere in luce le somiglianze fra queste due esperienze oppure, alternativa-
mente, di unire il retroterra della persona religiosa con il suo presente di 
mediatore di cultura.  



 234 

 



 235 

English Summary 

Sentieri e radure. Le forme del cronotopo d’iniziazione in Alessandro Baric-
co (Pathways and Glades. The Forms of the Chronotope of Initiation in 
Alessandro Baricco) studies how the myth of initiation is elaborated in 
works by the contemporary author Alessandro Baricco, a central (and much 
debated) figure in Italy’s literary and cultural context. The main purpose of 
the dissertation is to provide a hermeneutical analysis of the interaction of 
time and space within the initiation pattern in the literary production of the 
author. Furthermore, the dissertation proposes to make a theoretical contri-
bution to the research field of myth criticism, in which the studies of the 
literary elaborations of the initiation myth are theoretically grounded, by 
introducing the chronotope of initiation as a possible operative tool. The 
general purpose of the analysis is to shed light on some of the possible illus-
trations of the traditional categories of the sacred and the profane in the con-
temporary, secularized world. 

In the introduction I raise the question of whether the pattern of initiation 
with its pretensions of absolute truth can survive in a contemporary world, 
characterized by weak thought, where the concept of truth is constantly chal-
lenged and remains in perpetual movement. The point of departure in the 
present dissertation is therefore the concept of homo religiosus, as intro-
duced by Mircea Eliade, a scholar in the history of religion, which basically 
refers to the idea that human beings (independent of cultural context) deci-
pher the world through the symbolic lenses of religious thought, no matter 
their personal convictions. Myth survives by adjusting to context: from a 
container of absolute truth regarding the great mysteries of life in holy ritual 
or scripture to an empty pattern constantly remodified to different contexts 
or filled with new meaning. In Baricco’s case, the author is a proclaimed 
atheist but with a religious Catholic background. The dissertation argues that 
a religious symbolic code continues to affect the author’s Weltanschaaung as 
an interpretative grid, and therefore leave its imprint on his “imaginary 
grammar”, that is, in his concrete reasoning and literary production. 

Considering two so-called “turns” in contemporary thought, the religious 
turn and the spatial turn (with the addition of temporal aspect), the present 
dissertation asserts that a hermeneutical analysis based on three novels, 
Oceano mare (1993), Emmaus (2009) and Mr Gwyn (2011), could, on the 
one hand, demonstrate how the initiation pattern chronologically continues 
to dominate the author’s writing (also considering a significant time frame) 
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and, on the other hand, illustrate its different elaborations through various 
thematics and settings. 

The theoretical and methodological framework of the dissertation consists 
mainly of Eliade’s phenomenological theory of initiation, which is, when 
necessary, complemented by related theories such as those of Jung, 
Bachelard and Campbell. Eliade demonstrates that the initiation symbolism 
of death and rebirth mainly assumes two forms: regressus ad uterum, in 
which the novice returns to a symbolic womb, and descensus ad inferos, 
where the descent into hell makes the new birth possible. In Eliade, an inter-
dependency of the categories space and time is observed: the celebration of 
ritual at the centre opens up a special, sacred and cosmogonic time, which in 
its turn renews space. This mutual dependency is the reason for introducing 
Mikhail Bakhtin’s concept of the chronotope, as indivisibility of space and 
time is the main characteristic of this concept. Via an intersection of these 
two scholars, the dissertation introduces a new concept and operative tool for 
the analysis of the literary subgenre of the initiation novel: the chronotope of 
initiation and its different forms, enabling a new emphasis on spatial and 
temporal interaction within the different steps or phases of the initiation pat-
tern. 

The fourth chapter, with the same main heading as the thesis itself, Sen-
tieri e radure (Pathways and Glades), discusses the categories of space and 
time in Alessandro Baricco’s metapoetic writing, demonstrating that there is 
a distinguishable and explicit awareness of the interaction between these 
categories, horizontally and vertically, but also of a sensibility for the initia-
tion myth, its functions and symbolic code. 

Chapters five to nine follow the chronological pattern of the forms of the 
chronotopes of initiation as defined in the theoretical and methodological 
framework. The discussions of each form constitute their own chapters, as 
follows: the chronotopes of the profane (5), the chronotopes of the threshold 
(6), the chronotopes of the holy (7), the chronotopes of initiation (8) and the 
chronotopes of the return (9). Within each chapter, the different configura-
tions of these chronotopes in the three novels are analyzed. 

In chapter five, the analysis of the chronotopes of the profane demon-
strates that in Baricco’s writing these assume the characteristics of a de-
sacralized cosmos. In Oceano mare, this is configured by limiting areas of 
land, by geometric forms and regularity, predictability and silence. As a 
place permeated by structure and orderliness, it is defined as a cosmos, as 
opposed to chaos, but since it has lost its ontological purpose, it is therefore 
desacralized. For both of the novel’s main characters, Elisewin and Thomas, 
the sea is calling. This chaos, defined throughout the novel as a separated, 
minacious sphere, is the opposite of land: it’s the unknown, infinite, irregular 
and sonorous. Nevertheless it is clearly the only place where new meaning 
can be generated, where the characters can be initiated and become true, vis-
à-vis the hitherto known, which is thereby perceived as false. 
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The dichotomy of true or false returns in Emmaus. The desacralized cos-
mos consists of the four main characters’ Catholic world, which is defined as 
a swamp – an image of earthly, spatial limits and temporal stasis – while its 
antithesis, Andre’s world, is the “open sea”, infinite and temporally unpre-
dictable, or sacred. The desacralized cosmos is problematized by the narrator 
via discussion on the limits of the religious doctrine and by mentioning the 
clergy’s inappropriate sexual advances towards the boys themselves. Just 
like the disciples on the way to Emmaus, they are “blind”, but in their case 
the blindness is self-imposed since their world is so sealed: it limits experi-
ence and the understanding of the signification of certain words, like pain 
and death. How can religion claim concepts like eternity and infinity while 
being so limiting? 

Mr Gwyn presents a London-based, established writer as its main charac-
ter, Jasper Gwyn. The profane in his life is played out by his professional 
life: he goes through a creative and existential crisis in which he needs to 
find a new, authentic way of work. The antithetical positions of land/sea are 
modified in this novel to embrace Regent’s Park and the city’s laundromats, 
described as “liturgical places”. The ritual connotations of the laundromats 
are obvious: they are places of purification and renewal. The initiatory sym-
bolism of death and rebirth is thereby, in all three novels, realized as a 
movement via cosmos-chaos-cosmos, in which cosmos is the earthly and 
chaos is the aquatic (sea or water). 

The sixth chapter, which deals with the chronotope of the threshold, un-
derlines the thematization of these categories, through their interaction on 
the marginal zone that separates them. Both in Oceano mare and Emmaus, 
the river assumes the function of the threshold: for Elisewin, it unites the 
known and the unknown: it’s a maternal river that reassuringly cradles her 
towards the sea and the awaiting initiation; for Andre, it is the element in 
which she attempts to commit suicide: it is the river leading to the realm of 
death. The four protagonists in Emmaus also symbolically cross the thresh-
old (which is accentuated by the recurrence of the verb sconfinare, ‘to cross 
the limit’) by the river of death: the group and its common Christian band 
starts its dissolution. The collective “we” is broken down, and the group 
members must face the sacred as individuals. Mr Gwyn presents a threshold 
crossing with recurring images of heavy rain, defined in the novel as a uni-
versal flood, the archetype of a universal initiation. 

As in the case of the universal flood, the rite of initiation demands a dis-
solution of the old, in order to realize the new creation. Both in the Biblical 
and the Mesopotamian cosmogony, the chaotic primordial ocean (tehom or 
Tiamat) is sacrificed for the realization of the new creation, making the sea a 
symbol for death but also for new life. The chronotopes of the sacred, pre-
sented in the seventh chapter, emphasize both characteristics: dissolution and 
rebirth, infinity and suspended time. In Oceano mare, these qualities are, of 
course, assumed by the sea: it is perceived as spatially infinite and temporal-
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ly suspended, traits that both the scientist Bartleboom and the artist Plasson 
have to experience. The sea is unmeasurable and cannot be portrayed in a 
satisfactory way. The characters of the novel come together at Almayer’s 
Inn, localized between land and sea, a “place that doesn’t really exist”, 
which is characterized by “lost coordinates”, just like the sea itself: circulari-
ty, dissolved boundaries and perpetual movement, aspects also reflected in 
the characters. For them, the sea is emphasized as a life-giving and renewing 
force, but also as an anthropophaguous monster, like Terra Mater’s vagina 
dentata. 

The chronotope of the sacred is characterized by “lost coordinates” in 
Emmaus, as well, where Andre’s world is defined as a “hyperspace”, incom-
prehensible and turned upside down. The protagonists are dissolved in dif-
ferent ways in this world, and their perception of the world is broken down. 
The analysis shows that ontological change cannot take place in the static 
and sterile world create by infallible truths and dogmas. According to Bakh-
tin, a carnivalesque world is required, which both temporally and spatially 
incorporates dissolution and renewal. 

The idea of “lost coordinates” is central in the analysis of the chronotope 
of the sacred in Mr Gwyn as well, when the protagonist on several occasions 
loses the perception of space and time, and needs to cling to small details in 
order to not perish. So that he himself can create ontological change and true 
meaning, the protagonist replicates the sacred centre: a uterine room is pro-
duced, to which a combination of circular and linear time (induced by lights 
and sounds) is added and is associated, in the analysis, with an initiation hut. 
The elaboration of the ritual, in particular the models’ nakedness – consid-
ered to be necessary in order to allow for the infinite perspective – empha-
sizes the room’s existential qualities. Furthermore, this is accentuated by the 
essence of the portrait, imagined as an immobile pilgrimage towards truth. 

The dissertation’s eighth chapter analyses the chronotopes of initiation in 
the different novels, that is, the place and time for the ultimate leap, realized 
through the ritual and in a sacred centre. In Oceano mare, only two charac-
ters go through the initiation rituals in the belly of the sea, that is, the sea’s 
most sacred centre: the baptism of fire and the eucharist. The belly of the sea 
that unites in one single image the interior of Terra Mater, life-giving energy 
and the realm of death provokes a dramatic initiation. The centre is concrete-
ly the abandoned raft in the open sea, which is the place for the actualization 
of ritual. The analysis shows that Christian baptism symbolically includes 
death and rebirth both as a regressus ad uterum (John 3: 4-8) and descensus 
ad inferos (Matthew 12: 39-40), also uniting the mother and the underworld. 
The chronotope of initiation reveals the character’s true identity. The self-
centered Savigny certainly uses a liturgical language, but he doesn’t under-
stand the deeper meaning of the ritual. Thomas is the one who perceives the 
experience as a descent into hell and the anthropophagy as a eucharist. He is 
also the only one of the two who receives a new, cosmogonic name, Adams, 
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at the point of return. The heroic qualities of Adams/Thomas are confirmed 
by his role as initiator of Elisewin at the Almayer’s Inn through a hierogamy, 
a sacred marriage, in the novel’s second chronotope of initiation. 

The analysis demonstrates that the performance played out by Andre is, in 
fact, a ritual, both spatially and temporally. Both for Andre herself and the 
spectators, the performance leads beyond space and time. The ritual posi-
tions Andre as a sacred centre, uniting in her single body death and new life 
(she is with child). According to Bakhtin’s theory of the carnivalesque, 
pregnant death is the apex of carnival hell, uniting double spatial qualities, 
but also double temporal characteristics. Unlike Christian hell, which is ster-
ile, carnivalesque hell is fertile, uniting death and rebirth. The symbolism of 
regressus ad uterum is played out through a hierogamy between Luca, the 
narrator, and Andre, in which they both understand that she in fact was the 
objective of their journey, the secret they sought, their initiator. Luca’s sui-
cide is like the narrator’s own symbolic death: they shared the secret and the 
initiation, and therefore share death, too. For the narrator, this is a religious 
crisis, in which he discusses the biblical passage of Lazarus, emphasizing the 
words of both of Lazarus’ sisters, Martha and Mary: if only Jesus would 
have been there, the brother would have been saved. Similarly, for him, Lu-
ca’s death is a sign of God’s absence. 

According to Eliade, the simple recitation of the cosmogonic myth can 
play the same role as the enacting of ritual itself. In Mr Gwyn, narrative and 
rituality merge. Through the written portraits, on the metaleptic level, Jasper 
Gwyn applies the alchemical formula of solve et coagula, dissolution and 
recomposition. In Eliade’s theory, alchemy and initiation are parallel pat-
terns, which direct the analysis to the argument that Jasper Gwyn as the ini-
tiator can also be regarded as a homo faber, with the studio as his athanor 
(alchemical furnace). The analysis demonstrates that during the sessions of 
work – that is, during the enactment of ritual – while Jasper Gwyn is observ-
ing his model, the notion of time is lost (with the experience depicted as if it 
were moving around a single moment), but also that the aquatic plays an 
important role in the studio: Gwyn closing his eyes and pausing from look-
ing at his model is described as coming up to the surface in order to breathe. 
The associations with the sea as an initiatory symbol or the amniotic fluid in 
the womb are thereby illustrated. This constitutive centre becomes, by the 
enactment of the temporal event of ritual, the chronotope of initiation. 

The analysis of the chronotopes of the return in chapter nine, with a return 
to the symbols of the earth, confirms the thematic antithesis of land/sea as 
chaos and cosmos. After the events of the raft, Thomas remains within the 
realm of the sacred: he enters inaccessible places and seems to be separated 
from the linear flux of time. Nevertheless, Adams/Thomas maintains the 
qualities of the sacred with his supernatural, heroic powers. Savigny returns 
from the same events unchanged: he pursued a carrier as a ship doctor for 
economic reasons and maintains his status as a profane man after the initia-
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tion rituals on the raft, writing a bestseller in order to obtain personal fame 
and economic profit. Elisewin’s return also emphasizes, just like Ad-
ams/Thomas, a return to cosmos and to the earth: to geometrical regularity 
and linear time. 

In Emmaus, as well, the return is marked by the symbolic, earthly code of 
the peasant, clarified by the narrator himself as trying to recuperate the pro-
cess of sowing after the storm. When he follows through the process by 
making it back to his own church and to mass (after Luca’s death, he prays 
in random churches and outside the time of ritual), he is identified as the 
survivor by his parish. But he finds that the boundaries have been shifted: 
Andre is at church, and he identifies her as a companion on the same raft, 
instead of the “other” or the antagonist he believed her to be after Luca’s 
death. The passage draws on the initiation in Oceano mare and accentuates, 
once again, the land/sea dichotomy. 

The enchantment also ends for Jasper Gwyn, with his secret new identity 
as a portraitist being revealed publically by one of his models. Audrey is a 
young woman who shares many qualities with Andre. She reveals that the 
infinite perspectives induced artificially by Jasper Gwyn in the studio have 
been desacralized, and he disappears once again. In all three novels, but per-
haps most explicitly in Emmaus and Mr Gwyn, the search for truth is pre-
sented as an infinite process. 

The main part of the chapter on the chronotopes of the return is devoted to 
that which is defined as “portraits of the ineffable”. Plasson, the artist in 
Oceano mare who holds the ambition of creating a portrait of the sea, pro-
duces a significant number of completely white paintings, like a manifest of 
the ineffability of the sacred. When he leaves Almayer’s Inn, he realizes that 
some sailors, that is, people who have really seen and understood the sea, 
can mediate the vision through their eyes. Among his final works, portraits 
of this sort are found. 

The lost narrator in Emmaus, who finds it difficult to decipher the process 
that he has undergone with his friends, receives an icon of the Virgin and 
Child, sent to him by the Saint after Luca’s death. The contemplation of the 
icon becomes a hermeneutical key of understanding. In contrast to the transi-
tory process of the initiation journey, or the pathway, the icon is an epipha-
ny, a glade. In a single image, it unites several simultaneous temporalities: 
virginity and motherhood, eternity and historical time; and it functions – 
through the eyes of the icon – as a spatial threshold between the human and 
the divine, between immanence and transcendence. The icon is a portrait of 
the ineffable. Through the icon, the narrator realizes that Andre didn’t 
change the four friends: she only revealed their true identities. 

In Mr Gwyn, as well, the portraits are a key to understanding. Through the 
intersecting of several temporal and spatial aspects, the portraits become 
thresholds for the inmost being of the model. The portraits are also a rebus 
through which Rebecca, his assistant and first model, comes to understand 
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that Jasper Gwyn had been writing under a pseudonym for a long time. 
When she finds his self-portrait in yet another nom de plume, this becomes a 
marker for the new birth. Even the ontological change is enacted at the nar-
rative level, with his new name as the pseudonym. Additionally, the book’s 
publisher carries the name “The Plow and the Grapevine”, connecting to the 
circular process of death and rebirth, and also to the earthly components of 
the return. 

All “portraits of the ineffable” incorporate the antithesis between imma-
nence and transcendence, between emptiness and meaning, between 
closedness in a fixed form and the openness towards infinity. These qualities 
reflect the chronotopes of initiation as defined in Baricco’s three novels, 
uniting spatial and temporal antitheses’: the infinite dissolving space and the 
constitutive envelope or centre, the qualitative leap at a fixed, ultimate and 
historical moment and the sacred, eternal time opened by ritual. 

The dissertation demonstrates that the initiation pattern de facto is domi-
nant in these three novels by Alessandro Baricco, and also that the chrono-
tope of initiation enables the emphasis of new aspects of the actual pattern. 
In Oceano mare, the chronotope of initiation is formed by the rituals enacted 
in the centre: physically on the raft and symbolically in the belly of the sea, a 
universal symbol of initiation. In Emmaus, the chronotope is Andre’s body, 
which assumes the vertical symbolism of the centre after her ritual, uniting 
death and new life. Mr Gwyn presents a further specification when it comes 
to the chronotope of initiation: it is created artificially by the hands of a 
skilled professional, but it still functions in the same way as the classic 
forms. 

Via the different forms of the chronotope, the dissertation is able to map 
specific parts of the author’s imaginary constructions, which have been 
proven significantly coherent. Baricco certainly uses the classical patterns 
for the sacred and the profane, but he fills them with new meaning. The 
study shows that for Baricco, the everyday world and the established institu-
tions of the sacred, or everything that is geometrically solidified or defined, 
are desacralized and profane. The sacred or true meaning can, according to 
his perspective, thereby only be realized through “lost coordinates”, that is, 
boundless space and non-linear time. It is only there where the individual 
can free himself and create his own signification, which is also a dynamic 
and continuous process. In a variety of texts, Baricco has – just like Eliade ‒ 
emphasized the similarities of the religious and the cultural experience: they 
are both ways of escaping everyday life, to visit another space and another 
time. The application of the initiation pattern might be an endeavor to 
demonstrate the analogy of both experiences, or it might simply be a way to 
unite his own background as a religious man with his current role as a medi-
ator of culture.   



 242 

 



 243 

Sammanfattning 

I Sentieri e radure. Le forme del cronotopo d’iniziazione in Alessandro Ba-
ricco (Stigar och gläntor. Initiationskronotopens former hos Alessandro 
Baricco) studeras hur initiationsmyten utarbetas hos den samtida författaren 
Alessandro Baricco, en central (och omdebatterad) figur i Italiens litterära 
och kulturella kontext. Avhandlingens huvudsyfte är att genomföra en her-
meneutisk analys av samspelet mellan tiden och rummet inom ramen för 
initiationsmatrisen i författarens litterära produktion. Vidare syftar avhand-
lingen till att bidra till det litteraturteoretiska forskningsfältet, främst mytkri-
tiken, inom vilken studiet av initiationsmytens litterära gestaltningar har sin 
teoretiska hemvist, genom att introducera initiationskronotopen som ett möj-
ligt operativt verktyg. Analysernas generella syfte är att belysa möjliga ge-
staltningar av de traditionella kategorierna heligt och profant i samtiden, 
samt att visa på vilka former initiationsmyten kan anta i vår sekulariserade 
värld. 

I introduktionen lyfts frågan om huruvida initiationsmatrisen med dess 
absoluta sanningsanspråk kan överleva i en samtid präglad av det svaga tän-
kandet, där sanningsbegreppet ständigt ifrågasätts och därmed befinner sig i 
konstant rörelse. Detta föranleder att avhandlingens utgångspunkt blir reli-
gionshistorikern Mircea Eliades begrepp homo religiosus, enligt vilket män-
niskan (oavsett kulturell kontext) tolkar världen utifrån religionens symbo-
liska kod, oberoende av hennes personliga övertygelse. Myten lyckas alltså 
överleva genom sin förmåga att anpassa sig till sin kontext: från en arketyp 
som inrymmer absolut sanning om livets mysterier i heliga riter eller skrifter, 
till en tom matris som ständigt används i nya kontexter och fylls med nya 
betydelser. I fallet Baricco är författaren en uttalad ateist som har fått sin 
uppfostran i en religiös katolsk familj. Avhandlingen argumenterar för att det 
religiösa symbolspråket följer författarens världsåskådning som ett interpre-
tativt raster, vilket lämnar avtryck i hans ”imaginära grammatik”, det vill 
säga i hans konkreta tankegångar och i hans litterära produktion. 

Två så kallade ”turns” inom samtidsforskningen, religious turn och spati-
al turn (med ett tillägg av den temporala aspekten), förenas i avhandlingens 
teoretiska utgångspunkt, där de tre romanerna Oceano mare (1993), Emmaus 
(2009) och Mr Gwyn (2011) anses kunna belysa både hur initiationsmatrisen 
är den dominerande i författarskapet (också med hänsyn till ett signifikant 
tidspann), men också kunna illustera variationen i gestaltningen av samma 
matris genom olika teman. 
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Avhandlingens teoretiska och metodologiska ram utgörs främst av Elia-
des fenomenologiska initiationsteori, men kompletteras av besläktade teorier 
såsom Jung, Bachelard och Campbell. Eliade visar att initiationens död- och 
pånyttfödelsesymbolik huvudsaklingen antar två former: regressus ad ute-
rum, där novisen återgår till en symbolisk livmoder, och descensus ad in-
feros, där nedstigandet till helvetet gör den nya födelsen möjlig. Hos Eliade 
observeras också ett ömsesidigt beroende av kategorierna tid och rum: riten, 
som aktualiseras i centrum, öppnar upp en särskild helig tid, vilken i sin tur 
bidrar till förnyelsen av rummet. Utifrån detta beroendeförhållande, present-
eras Mikhail Bachtins kronotopbegrepp, som just fokuserar på tidsrummets 
odelbara enhet. Via en intersektion av dessa två teoretiker, introducerar av-
handlingen ett nytt begrepp och tillika analysverktyg för den litterära 
subgenren initiationsromanen: initiationskronotopen och dess olika former. 
Dessa former är tänkta att på ett nytt sätt kunna framhäva samspelet mellan 
tiden och rummet i initiationens olika steg. 

I det fjärde kapitlet, som bär samma huvudtitel som själva avhandlingen, 
Sentieri e radure (Stigar och gläntor), lyfts kategorierna tid och rum i Ales-
sandro Bariccos metapoetiska texter, vilket visar på en tydlig och uttalad 
medvetenhet om hur dessa samspelar, både horisontellt och vertikalt, men 
också på en förståelse för initiationsmytens funktion och symbolspråk. 

Kapitel fem till nio är strukturerade utifrån initiationskronotopens olika 
former såsom dessa definierats i teori- och metodkapitlet. Varje form ägnas 
ett kapitel: det profanas kronotoper (5), tröskelns kronotoper (6), det heligas 
kronotoper (7), initiationskronotoperna (8) och återkomstens kronotoper (9). 
Inom varje kapitel analyseras hur dessa kronotoper gestaltas i de olika roma-
nerna. 

I femte kapitlet visar analysen av det profanas kronotoper att dessa för 
Baricco antar formen av ett desakraliserat kosmos. I Oceano mare represen-
teras detta av begränsande landmassor, av geometriska former och regelbun-
denhet, förutsägbarhet och tystnad. Det är ett kosmos, eftersom det genom-
syras av ordning och struktur i motsats till kaos, men det har förlorat sin 
ontologiska mening och är därmed desakraliserat. För de båda huvudkaraktä-
rerna, Elisewin och Thomas, är det i stället havet som kallar. Detta kaos, som 
romanen igenom definieras som en egen, skräckinjagande sfär, står i mot-
satsförhållande till landmassorna: det är okänt, oändligt, oregelbundet och 
fyllt av sonoritet. Icke desto mindre är det tydligt att det endast är där som ny 
mening kan alstras, där karaktären kan initieras och bli sann, i förhållande 
till det dittills kända som förnimms som falskt.  

Dikotomin sant eller falskt återkommer också i romanen Emmaus. Här 
utgörs det desakraliserade kosmos av de fyra huvudkaraktärernas katolska 
värld, vilken definieras som ett träsk – det vill säga statiskt och jordsligt – 
medan dess antites, Andres värld, är ”öppet hav”, oändlig och tidsligt oförut-
sägbar, alltså helig. Det desakraliserade kosmos problematiseras av berätta-
ren via diskussioner av den religiösa doktrinens begränsningar och genom att 
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lyfta upp prästernas olämpliga sexuella närmanden mot pojkarna själva. Pre-
cis som lärjungarna på väg till Emmaus är de ”blinda”, men deras blindhet är 
självvald eftersom deras värld är sluten: den begränsar erfarenheten och för-
ståelsen av innebörden hos vissa ord, såsom smärta och död. Hur kan relig-
ionen göra anspråk på begrepp som evighet och oändlighet, samtidigt som 
den är så begränsande? 

Mr Gwyn har en London-baserad etablerad författare, Jasper Gwyn, som 
huvudkaraktär. Profanums roll i hans liv spelas av hans yrkesliv: han går 
igenom en kreativ och existentiell kris där han behöver hitta ett nytt, auten-
tiskt sätt att arbeta. Det tematiska motsatsparet land/hav modifieras i denna 
roman till att omfatta Regent’s Park respektive stadens tvätterier, som defi-
nieras som ”liturgiska platser”. Tvätterierna har uppenbara rituella konnota-
tioner: de är platser för rening och förnyelse. Initiationens död- och återfö-
delsesymbolik realiseras därmed, i alla tre romaner, som en rörelse via kos-
mos-kaos-kosmos, där kosmos är jord och kaos det akvatiska (hav eller vat-
ten). 

I sjätte kapitlet om tröskelns kronotoper understryks tematiseringen av 
jorden och det akvatiska som representationer för kaos och kosmos, i och 
med samspelet av dessa kategorier i gränszonen mellan dem. Både i Oceano 
mare och i Emmaus framställs floden som en tröskel: för Elisewin förenar 
floden det kända och det okända, den är moderlig och trösterikt vaggande på 
väg mot havet och initiationen; för Andre är floden elementet för hennes 
misslyckade självmordsförsök, det är dödens flod på väg till dödsriket. De 
fyra huvudkaraktärarena i Emmaus korsar också symboliskt tröskeln (vilket 
betonas genom användningen av verbet sconfinare, att korsa gränsen) vid 
dödens flod: gruppen och deras gemensamma kristna musikband börjar sin 
upplösning. Kollektivets ”vi” bryts ner och de måste ge träda in det heliga 
som individer. I Mr Gwyn tematiseras övergången från ett det profana stadiet 
till det heliga genom ihållande regn, som i romanen omnämns som synda-
flod, arketypen för universell initiation.  

Precis som i fallet med syndafloden, kräver initiationen en upplösning av 
det gamla för att den nya skapelsen ska kunna realiseras. Både i den bibliska 
och den mesopotamiska skapelseberättelsen offras det kaotiska urhavet 
(tehom eller Tiamat) för att kosmogonin ska realiseras, vilket gör havet till 
en symbol för både död och nytt liv. Det heligas kronotoper som presenteras 
i det sjunde kapitlet understryker dessa båda karakteristika: upplösning och 
återfödelse, oändlighet och uppbruten tid. I Oceano mare antar just havet 
dessa kvaliteter: det är oändligt spatialt och tidsmässigt odefinierbart, vilket 
både vetenskapsmannen Bartleboom och konstnären Plasson får erfara. Ha-
vet är omöjligt att mäta eller att porträttera på ett tillfredsställande sätt. Ro-
manens karaktärer strålar samman på Almayers värdshus, lokaliserat mellan 
land och hav, ”en plats som egentligen inte finns” och som precis som havet 
självt kännetecknas av ”förlorade koordinater”: cirkularitet, upplösta gränser 
och ständig rörelse, vilket också reflekteras i karaktärerna. Havet i karaktä-
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rernas ögon framhävs som en livgivande och förnyande kraft, men också 
som människoätande monster, som Moder Jords vagina dentata. 

Det heligas kronotop utmärks också i Emmaus av ”förlorade koordinater”, 
där Andres värld definieras som en ”hyperrymd”, obegriplig och upp- och 
nervänd. På olika sätt upplöses karaktärerna i denna värld och deras världs-
bild rämnar. Analysen visar att den ontologiska förändringen inte kan äga 
rum i den statiska och sterila värld som de ofelbara sanningarna och dog-
merna har byggt upp. För detta krävs med Bachtins mening en karnevalesk 
värld, som både tids- och rumsmässigt innebär upplösning och förnyelse. 

De så kallade ”förlorade koordinaterna” är centrala också i analysen av 
det heliga kronotop i Mr Gwyn, där huvudkaraktären vid flera tillfällen förlo-
rar tids- och rumsuppfattningen och behöver klamra sig fast vid små detaljer 
för att inte förgås. För att själv skapa ontologisk förändring och mening, 
konstruerar huvudkaraktären ett heligt centrum: ett livmoderlikt rum utarbe-
tas, i vilket han inducerar en kombination av cirkulär och linjär tid (med 
hjälp av ljud respektive ljus), som i analysen associeras till en initiatorisk 
hydda. Utformningen av riten, särskilt modellernas nakenhet – vilken anses 
nödvändig för att öppna upp evighetens perspektiv – understryker rummets 
existentiella karaktär. Utöver detta, definieras porträtten dessutom som stilla-
stående pilgrimsvandringar mot sanning. 

Avhandlingens åttonde kapitel behandlar initiationskronotopen i de olika 
romanerna, det vill säga platsen och tiden för det slutgiltiga språnget, aktua-
liserat via riten i en evig tid och i ett heligt centrum. I Oceano mare går två 
karaktärer, Thomas och Savigny, igenom två rituella initiationer i havets 
buk, alltså havets allra heligaste centrum: elddopet och nattvarden. Centrum 
utgörs konkret av den övergivna flotten på öppet hav och är platsen för ritens 
aktualisering. Analysen visar att det kristna dopet symboliskt innebär död 
och pånyttfödelse både genom regressus ad uterum (Johannes 3: 4-8) och 
descensus ad inferos (Matteus 12: 39-40), vilket innebär en förening av mo-
dern och underjorden. Initiationskronotopen avslöjar karaktärens sanna iden-
titet. Den egocentriske Savigny använder förvisso ett liturgiskt språk, men 
förstår inte ritualens djupare innebörd. Thomas är den som uppfattar upple-
velsen som ett nedstigande till helvetet och antropofagin som en nattvard. 
Han är också den ende av de två som vid återkomsten får ett nytt, kosmogo-
niskt namn, Adams. Adams/Thomas heroiska status bekräftas också när han 
blir den som initierar Elisewin på Almayers värdshus via en hierogami, ett 
heligt bröllop, i romanens andra initiatoriska kronotop. 

Analysen visar att Andres föreställning i själva verket är en rit, både spa-
tialt och temporalt. Både Andre själv och åskådarna upplever att föreställ-
ningen för dem bortom tiden och rummet. Riten positionerar Andre som 
heligt centrum, och hon förenar död och nytt liv i sin kropp (hon väntar 
barn). Hos Bachtin är den gravida döden det karnevaleska helvetets apex: det 
förenar olika spatialiteter men har också en dubbel temporalitet. Det karne-
valeska helvetet är, till skillnad från det kristna, inte sterilt: där förenas död 
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och pånyttfödelse. Regressus ad uterum-symboliken aktualiseras genom en 
hierogami mellan Luca, berättaren, och Andre, där de båda förstår att hon 
var målet för deras resa, hemligheten som de sökte, deras initiator. När Luca 
tar sitt liv är det för berättaren hans egen symboliska död: de delade hemlig-
heten och initiationen och därför delar de också döden. För berättaren resul-
terar detta i en religiös kris där han diskuterar berättelsen om Lazarus. Han 
understryker passagen där Lazarus systrar Marta och Maria båda säger till 
Jesus att hade han bara varit där, så hade inte brodern dött. För honom blir 
Lucas död alltså ett tecken på Guds frånvaro. 

Enligt Eliade kan recitationen av kosmogonin fylla samma funktion som 
den kosmogoniska riten, och i Mr Gwyn är det den sortens narrativa ritualitet 
som lyfts fram. På metalepsens nivå, genom de skrivna porträtten, aktuali-
serar Jasper Gwyn den alkemiska formeln solve et coagula, upplösningen 
och rekompositionen av den nya formen. Alkemin och initiationen är enligt 
Eliade parallella mönster, vilket föranleder att avhandlingen argumenterar 
för att Jasper Gwyn som initiator också kan betraktas som en homo faber, 
med studion som sin athanor (alkemisk ugn). Analysen visar att sessionerna 
av arbete – alltså aktualiseringen av riten – när Jasper Gwyn betraktar sin 
modell, innebär både en förlorad tidsuppfattning (upplevelsen att tiden rör 
sig kring ett enda ögonblick inne i studion), men också en koppling till det 
akvatiska i rummet: varje gång Gwyn sänker blicken från sitt objekt, är det 
som om han kommer upp till vattenytan för att andas, vilket framkallar asso-
ciationer till havet som initiatorisk symbol eller till fostervattnet i livmodern. 
Detta konstitutiva centrum blir, genom aktualiseringen av riten, initiations-
kronotopen. 

Analyserna av återkomstens kronotoper i kapitel nio, med en återgång till 
jordens symboler, bekräftar det tematiska motsatsparet land/hav som kaos 
och kosmos. Efter händelserna på flotten, blir Thomas kvar inom det heligas 
sfär: han får tillgång till onåbara platser och verkar ha hoppat av det linjära 
tidsflödet. Trots återkomsten behåller Adams/Thomas det heligas kvaliteter 
med sina övernaturliga, heroiska, krafter. Fast de har gått igenom samma 
process, är Savigny oförändrad: han blev skeppsläkare av ekonomiska orsa-
ker och han bibehåller sin profana status efter initiationen på flotten genom 
att skriva en bestseller för sin egna ekonomiska och sociala vinnings skull. 
Elisewins återkomst markeras, precis som Adams/Thomas, av en återgång 
till jorden och till kosmos, till geometrisk regelbundenhet och linjär tid. 

Också i Emmaus bärs återkomsten av jordens symboliska kod, vilket för-
klaras av berättarens tolkning av återkomsten i termer av bonden som fort-
sätter med sådden efter en storm. När han fullföljer processen genom att ta 
sig tillbaka till sin kyrka och till att träda fram och spela vid högmässan (ef-
ter Lucas död ber han i slumpmässigt utvalda kyrkor och utanför den rituella 
tiden) blir han identifierad som överlevaren. Men gränserna har förflyttats: 
Andre sitter i en av kyrkbänkarna, och han identifierar henne som en med-
passagerare på samma flotte i stället för som den ”andra” eller som en anta-
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gonist som i den initiala fasen. Scenen knyter an till initiationen i havets buk 
i Oceano mare och accentuerar dikotomin land/hav. 

Förtrollningen bryts även för Jasper Gwyn när hans nya hemliga identitet 
som porträttör avslöjas offentligt av en av modellerna. Audrey är en ung 
kvinna som delar många av Andres karaktärsdrag. Hon avslöjar att det oänd-
ligas perspektiv som Jasper Gwyn artificiellt skapade i studion blivit 
desakraliserade, och han försvinner ännu en gång. I alla tre romaner, men 
kanske tydligast i Emmaus och Mr Gwyn, framställs sanningssökandet som 
en oändlig process. 

Större delen av kapitlet om återkomstens kronotoper tillägnas det som de-
finieras som ”porträtt av det outsägliga”. Plasson, konstnären i Oceano mare 
med målet att förverkliga ett porträtt av havet, producerar ett stort antal helt 
vita tavlor, liksom manifest över det heligas outsäglighet. När han lämnat 
Almayers värdshus inser han dock att vissa sjömän, alltså människor som 
verkligen sett och förstått havet, kan förmedla det genom sina ögon. Bland 
hans sista verk finns just sådana porträtt. 

Den vilsne berättaren i Emmaus, som har svårt att dechiffrera processen 
som han gått igenom med sina vänner, får en ikon av Madonnan och Jesus-
barnet skickad till sig av Helgonet i samband med Lucas död. Kontemplat-
ionen av denna blir en hermeneutisk nyckel för förståelse. Till skillnad från 
initiationens transitoriska process eller resa, alltså stigen, för att använda 
Bariccos egen vokabulär, är ikonen en uppenbarelse, en glänta. I en enda 
bild förenar den flera temporaliteter: jungfrudom och moderskap, evighet 
och historisk tid; och den fungerar – via ögonen – som en rumslig tröskel 
mellan det mänskliga och det gudomliga, mellan det immanenta och det 
transcendenta. Ikonen är ett porträtt av det outsägliga. Genom denna, inser 
berättaren att Andre inte förändrat de fyra vännerna på ett annat sätt än att 
hon avslöjat deras sanna identiteter. 

Även i Mr Gwyn är porträtten en nyckel till förståelse. Genom att förena 
olika tidsliga och rumsliga aspekter i en intersektion, blir porträtten trösklar 
till modellens innersta väsen. Porträtten blir en rebus genom vilken Rebecca 
förstår att Jasper Gwyn skrivit under pseudonym. När hon hittar hans själv-
porträtt i ytterligare en pseudonym, blir det en markör för den nya födelsen. 
Till och med den ontologiska förändringen äger alltså rum på det narrativa 
planet, med det nya namnet som en pseudonym. Förlaget som ger ut den nya 
pseudonymen bär dessutom namnet ”Plogen och vinrankan” och knyter 
därmed ånyo an till det jordsliga i återkomsten. 

Samtliga ”porträtt av det outsägliga” omfattar antiteserna mellan imma-
nens och transcendens, mellan tomhet och mening, mellan slutenheten i en 
fast form och öppningen mot det oändliga. Dessa kvaliteter återspeglar initi-
ationskronotoperna såsom dessa definierats i Bariccos tre romaner, vilka 
innebär en förening mellan spatiala och temporala antiteser. Mellan den 
oändliga, upplösande rymden och det konstitutiva höljet eller centrum, mel-
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lan det kvalitativa språnget vid en fast, slutgiltig historisk tidpunkt och den 
heliga, eviga tiden som öppnas upp av riten. 

Avhandlingen visar att initiationsparadigmet de facto är det dominerande 
i dessa tre romaner av Alessandro Baricco, samt att initiationskronotopens 
olika former lyckas belysa nya aspekter i ovanstående matris. I Oceano mare 
utgörs initiationskronotopen av de båda riterna som aktualiseras i centrum: 
konkret på flotten och symboliskt i havets buk, en universell initiatorisk 
symbol. I Emmaus är initiationskronotopen Andres kropp, som efter riten 
antar centrums vertikala symbolik och förenar död och pånyttfödelse. Mr 
Gwyn presenterar ytterligare en specificering vad gäller initiationskronoto-
pen: där den skapas artificiellt i en duktig yrkesmänniskas händer, men med 
samma funktion som de mer klassiska formerna. 

Via kronotopens olika former har studien kunnat kartlägga specifika delar 
av författarens imaginära konstruktioner, som visat på stor koherens. Baricco 
använder sig förvisso av de klassiska matriserna för heligt och profant, men 
han fyller dem med ny mening. Avhandlingen visar att för Baricco är den 
vardagliga världen och de etablerade heliga institutionerna, det vill säga allt 
som är geometriskt förstenat eller definierat, desakraliserade eller profana. 
Sann helighet eller mening kan enligt hans perspektiv därmed endast reali-
seras via ”förlorade koordinater”, det gränslösa och den icke-linjära tiden. 
Endast där kan individen frigöra sig och själv skapa mening, vilket också är 
en dynamisk och kontinuerlig process. I olika texter har Baricco – i likhet 
med Eliade – betonat likheterna mellan den religiösa upplevelsen och den 
kulturella: båda är sätt att fly vardagen, till en annan tid och ett annat rum. 
Författarens applikation av det klassiska initiationsparadigmet kanske är ett 
försök till att visa på likheterna mellan dessa båda erfarenheter, eller ett sätt 
att förena sin bakgrund som religiös människa med sin nuvarande roll som 
kulturförmedlare.  
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