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Introduzione
Fascino e mistero del grande blu

Le acque ricoprono circa il settanta per cento della 
superficie terrestre. Non stupisce perciò che mari e oce-
ani abbiano sempre rappresentato un elemento impre-
scindibile per l’uomo: una presenza imponente con cui 
fare i conti, nel bene e nel male. 

Le antiche mappe rendono al meglio l’idea di questo 
stretto legame: il colore blu avvolge, letteralmente cir-
conda le terre, sancendo il confine con un “oltre” sco-
nosciuto e misterioso. Il mare, perciò, è divenuto presto 
oggetto di indagine, curiosità, timore e fascinazione, 
tutti aspetti che hanno trovato un posto speciale nella 
letteratura, sin dall’età classica. Iliade, Odissea, Eneide: 
nei grandi poemi epici il mare è uno dei protagonisti 
principali, talvolta alleato, talora antagonista dell’eroe 
nelle sue avventurose peripezie.

Nell’immaginario dell’umanità non c’è probabil-
mente elemento della natura più denso di significati, 
vasto spazio di rappresentazioni mitiche, topos lettera-
rio di nostalgie e utopie.

Se la montagna è immagine della stabilità, della visi-
bilità e della trascendenza per la sua ascensione verso il 
cielo, il mare è metafora della mobilità, dell’ambiguità e 
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dell’immanenza, un universo strutturalmente ambiva-
lente nella sua doppia latitudine di superficie e di fon-
dale, di emerso e di sommerso, di orizzonte e di abisso.

Ma l’acqua è anche vita: dimora di creature affasci-
nanti, fonte di sostentamento, luogo della prova per na-
vigatori di ogni epoca; gli oceani e i mari sono sempre 
esistiti in simbiosi con l’uomo, stabilendo con lui un 
equilibrio fragile eppure essenziale. E l’uomo li ha cele-
brati, cantandone la bellezza, il mistero, la meravigliosa 
complessità, lasciandosi sedurre da un ambiente che al 
contempo sa essere minaccioso, ostile, in ultima istanza 
mortale: mai come in questo caso la categoria del subli-
me – così cara all’età romantica – sembra essere in gra-
do di descrivere il nostro rapporto con il profondo blu. 

In questa raccolta antologica, scrittori, poeti, viag-
giatori, filosofi e avventurieri di ogni epoca accompa-
gnano il lettore in un affascinante tour narrativo dedi-
cato all’infinita magia del mare. Meraviglia, stupore e 
bellezza; creature misteriose; tempeste e naufragi; isole 
fantastiche e terre sconosciute; viaggi verso l’ignoto: 
sono solo alcune delle tappe della traversata in cui ci 
condurranno le pagine più belle della letteratura mon-
diale, intessute fra loro in un mirabile tappeto intarsia-
to d’azzurro.

Dalle avventure di Verne e Salgari al realismo di Ver-
ga, dalle poesie di Coleridge, Tagore e Neruda ai versi 
di Omero, dai resoconti di Marco Polo e Antonio Piga-
fetta alla narrativa contemporanea, un itinerario lette-
rario in grado di appassionare l’esploratore nascosto in 
ognuno di noi. 



Guida letteraria del mare

La furia del mare 
e il naufragio

Pesca forza tira pescatore, pesca non ti fermare.
Anche quando l’onda ti solleva forte

e ti toglie dal tuo pensare.
Pierangelo Bertoli





9

Storia del diluvio universale

Noè aveva seicento anni, quando venne il diluvio, 
cioè le acque sulla terra. 

Noè entrò nell’arca e con lui i suoi figli, sua moglie e 
le mogli dei suoi figli, per sottrarsi alle acque del diluvio. 

Degli animali mondi e di quelli immondi, degli uc-
celli e di tutti gli esseri che strisciano sul suolo entraro-
no a due a due con Noè nell’arca, maschio e femmina, 
come Dio aveva comandato a Noè.

Dopo sette giorni, le acque del diluvio furono sopra 
la terra; nell’anno seicentesimo della vita di Noè, nel 
secondo mese, il diciassette del mese, proprio in quel-
lo stesso giorno, eruppero tutte le sorgenti del grande 
abisso e le cateratte del cielo si aprirono. Cadde la piog-
gia sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti. 

In quello stesso giorno entrò nell’arca Noè con i fi-
gli Sem, Cam e Iafet, la moglie di Noè, le tre mogli dei 
suoi tre figli: essi e tutti i viventi secondo la loro specie 
e tutto il bestiame secondo la sua specie e tutti i rettili 
che strisciano sulla terra secondo la loro specie, tutti i 
volatili secondo la loro specie, tutti gli uccelli, tutti gli 
esseri alati. Vennero dunque a Noè nell’arca, a due a 
due, di ogni carne in cui è il soffio di vita. Quelli che 
venivano, maschio e femmina d’ogni carne, entraro-
no come gli aveva comandato Dio: il Signore chiuse la 
porta dietro di lui.

Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni: le acque 
crebbero e sollevarono l’arca che si innalzò sulla terra. 
Le acque divennero poderose e crebbero molto sopra 
la terra e l’arca galleggiava sulle acque. Le acque si in-
nalzarono sempre più sopra la terra e coprirono tutti 
i monti più alti che sono sotto tutto il cielo. Le acque 
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superarono in altezza di quindici cubiti i monti che ave-
vano ricoperto.

Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uc-
celli, bestiame e fiere e tutti gli esseri che brulicano sulla 
terra e tutti gli uomini. Ogni essere che ha un alito di vita 
nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta morì.

Così fu sterminato ogni essere che era sulla terra: 
con gli uomini, gli animali domestici, i rettili e gli uccel-
li del cielo; essi furono sterminati dalla terra e rimase 
solo Noè e chi stava con lui nell’arca.

Le acque restarono alte sopra la terra centocinquan-
ta giorni.

Libro della Genesi 7,6-24

La triste condizione di naufrago

In quella situazione tre cose mi davano coraggio: in 
primo luogo un dolce e placido mare, in secondo luogo 
la marea che saliva verso la spiaggia, e per ultimo il 
vedere che il lieve venticello che si era alzato mi stava 
spingendo in quella direzione. Così, avendo trovati due 
o tre remi rotti che erano stati della scialuppa… presi il 
mare con tutto il mio carico.

Per un miglio circa la zattera andò benissimo: sol-
tanto mi accorsi che veniva trascinata un po’ più in là 
rispetto al punto in cui ero approdato: ne dedussi che 
doveva esserci un risucchio d’acqua e questo mi faceva 
sperare che ci fosse una piccola baia o un ruscello che 
avrei potuto usare come porto. Le cose stavano proprio 
così e mi si aprì davanti una piccola insenatura in cui 
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la marea entrava con una forte corrente. […] Esaminai 
entrambe le sponde in cerca di un punto per approdare; 
non volevo andare troppo a monte perché speravo di 
vedere passare, prima o poi, una nave al largo e decisi 
di sistemarmi il più possibile vicino alla spiaggia.

La mia occupazione successiva fu di esplorare il ter-
ritorio e cercare un posto adatto ad abitarvi e riporre i 
miei possedimenti al sicuro, per ogni evenienza. Non 
sapevo in che luogo fossi, se era un’isola o un conti-
nente, se era o non era abitato o se ci fosse il pericolo 
di bestie feroci. Mi avviai in ricognizione verso la vetta 
della collina e, da lassù, vidi con gran dolore qual era il 
mio destino.

Mi trovavo proprio su un’isola, completamente cir-
condata dal mare, senza alcuna terra in vista, tranne al-
cuni scogli molto distanti e alcune isolette più piccole, a 
circa tre leghe verso ovest.

Vidi anche che l’isola era molto spoglia e, come ave-
vo ben ragione di credere, disabitata, a parte forse le 
bestie feroci, di cui però non vidi traccia, mentre invece 
potei vedere una gran quantità di volatili.

Mi accorsi ben preso che il luogo in cui mi trovavo 
non era adatto per un’abitazione perché era un terre-
no situato troppo in basso, paludoso, troppo vicino al 
mare, poco salubre, in più non c’era acqua dolce nelle 
vicinanze: decisi perciò di cercare un posto più sano e 
interessante.

Pensai alle cose di cui avrei avuto più bisogno nella 
mia situazione: primo, posizione salutare e acqua dol-
ce; in secondo luogo riparo dal sole; terzo, difesa dagli 
animali feroci, uomini o bestie che fossero; quarto, vi-
sta sul mare cosicché se il buon Dio mi avesse mandato 
una nave di passaggio non volevo perdere l’occasione 
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di mettermi in salvo. Non avevo ancora perso le spe-
ranze, in questo senso.

Daniel Defoe, The Life and Strange Surprising Adventures  
of Robinson Crusoe (1719)

Vincere o morire

Era gennaio, e il tempo era bello. Il sole, d’inverno, 
ha ancora più fascino che in estate, perché è inatteso, 
e frizzante, e si sa che non durerà a lungo, non può. 
È come una manna, un dono divino, una fortuna ina-
spettata. Ci seguì per tutto il Mare del Nord, per tut-
ta la Manica, finché non ci trovammo a circa trecento 
miglia a ovest di capo Lizard: fu lì che il vento girò a 
sud-ovest e cominciò a fischiare e di lì a due giorni si 
alzò la burrasca. 

La Judea, alla cappa, rullava pesantemente sull’At-
lantico, quasi fosse una vecchia scatola di candele. Il 
vento soffiava sempre: soffiava con rabbia, senza sosta, 
senza pietà, senza riposo. Il mondo era solo una diste-
sa immensa di onde spumeggianti che ci prendevano 
d’assalto, sotto un cielo sporco come un soffitto pieno 
di fuliggine e così basso che sembrava di poterlo toc-
care con un dito. Eravamo circondati dalla tempesta, 
c’erano tanti spruzzi quanta aria. Giorno dopo giorno, 
notte dopo notte, attorno alla nave si udiva solo l’ulu-
lato del vento, il tumulto del mare, il rumore dell’acqua 
che sgorgava in coperta. Non c’era riposo per nessuno, 
né per noi, né per la Judea. Era agitata, beccheggiava, si 
sollevava di prua, si abbassava di poppa, rollava, ge-



La furia del mare e il naufragio

13

Guida letteraria del mare

meva, e noi, in preda all’affanno del corpo e dello spi-
rito, ci attaccavamo alla prima cosa che trovavamo in 
coperta, oppure alle panche quando eravamo di sotto.

Il maltempo non ci dava requie. Il mare era bian-
co, sembrava un lenzuolo di schiuma, un pentolone 
di latte che bolliva; non c’era un solo spiraglio tra le 
nubi, niente, nemmeno un filo, niente, nemmeno per 
dieci secondi. Non c’era cielo per noi, non c’era stel-
la, sole e neppure universo: soltanto nuvole cupe e la 
furia dell’oceano. Buttavamo acqua fuori dalla nave 
turno dopo turno, per salvarci la pelle. Sembrava che 
quell’inferno sarebbe durato mesi, anni, sempre, quasi 
fossimo già morti e dannati. Non sapevamo quale gior-
no della settimana fosse, quale mese, quale anno, non 
ci ricordavamo di aver mai messo piede a terra. Le vele 
erano volate via, la nave era piegata su un fianco, l’oce-
ano le si rovesciava addosso, e a noi non importava più 
niente. Giravamo le manovelle con una faccia da idioti. 

Da quando ci eravamo trascinati in coperta avevo 
assicurato, con un giro di gomena, uomini, pompe e al-
bero maestro, e giravamo, giravamo senza sosta, con 
l’acqua che ci arrivava alla vita, al collo, in faccia. Non 
ce ne rendevamo più conto. Avevamo dimenticato che 
cosa significasse essere asciutti. 

Ma da qualche parte dentro di me c’era un pensiero: 
«Perdio, questa sì che è un’avventura da libro, ed è il mio 
primo viaggio in qualità di secondo, e ho solo vent’an-
ni, e io ora ce la faccio come qualsiasi marinaio, e i miei 
uomini, grazie a me, si stanno dimostrando all’altezza 
della situazione». Ero soddisfatto. Non avrei rinunciato 
a quell’esperienza per niente al mondo. In certi momenti 
mi esaltavo. Ogni volta che la vecchia nave, ormai sfa-
sciata, beccheggiava pesantemente con la poppa in aria, 
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mi sembrava che rivolgesse alle nuvole, senza pietà, le 
parole scritte sul fianco come un appello, come una sfi-
da, come un grido: «Judea, Londra. Vincere o morire».

Joseph Conrad, Youth. A Narrative (1898)

I lupini di Bastianazzo

Il mare russava in fondo alla stradicciuola, adagio 
adagio, e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qual-
che carro che passava nel buio, sobbalzando sui sassi, 
e andava pel mondo il quale è tanto grande che se uno 
potesse camminare e camminare sempre, giorno e not-
te, non arriverebbe mai, e c’era pure della gente che 
andava pel mondo a quell’ora, e non sapeva nulla di 
compar Alfio, né della Provvidenza che era in mare, né 
della festa dei Morti; così pensava Mena sul ballatoio 
aspettando il nonno. 

Il nonno s’affacciò ancora due o tre volte sul ballatoio, 
prima di chiudere l’uscio, a guardare le stelle che lucci-
cavano più del dovere, e poi borbottò: «Mare amaro!». 

Rocco Spatu si sgolava sulla porta dell’osteria da-
vanti al lumicino. «Chi ha il cuor contento sempre can-
ta» conchiuse padron ’Ntoni. 

Dopo la mezzanotte il vento s’era messo a fare il dia-
volo, come se sul tetto ci fossero tutti i gatti del paese, 
e a scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attor-
no ai fariglioni che pareva ci fossero riuniti i buoi della 
fiera di sant’Alfio, e il giorno era apparso nero peggio 
dell’anima di Giuda. Insomma una brutta domenica 
di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia 
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andare un colpo di mare fra capo e collo, come una 
schioppettata fra i fichidindia. Le barche del villaggio 
erano tirate sulla spiaggia, e bene ammarrate alle gros-
se pietre sotto il lavatoio; perciò i monelli si divertivano 
a vociare e fischiare quando si vedeva passare in lon-
tananza qualche vela sbrindellata, in mezzo al vento e 
alla nebbia, che pareva ci avesse il diavolo in poppa; le 
donne invece si facevano la croce, quasi vedessero cogli 
occhi la povera gente che vi era dentro. 

Maruzza la Longa non diceva nulla, com’era giusto, 
ma non poteva star ferma un momento, e andava sem-
pre di qua e di là, per la casa e pel cortile, che pareva 
una gallina quando sta per far l’uovo. Gli uomini erano 
all’osteria, e nella bottega di Pizzuto, o sotto la tettoia 
del beccaio, a veder piovere, col naso in aria. 

Sulla riva c’era soltanto padron ’Ntoni, per quel ca-
rico di lupini che vi aveva in mare colla Provvidenza e 
suo figlio Bastianazzo per giunta, e il figlio della Locca, 
il quale non aveva nulla da perdere lui, e in mare non ci 
aveva altro che suo fratello Menico, nella barca dei lu-
pini. Padron Fortunato Cipolla, mentre gli facevano la 
barba, nella bottega di Pizzuto, diceva che non avrebbe 
dato due baiocchi di Bastianazzo e di Menico della Loc-
ca, colla Provvidenza e il carico dei lupini. 

«Requiem eternam», biascicava sottovoce lo zio San-
toro, «quel povero Bastianazzo mi faceva sempre la ca-
rità, quando padron ’Ntoni gli lasciava qualche soldo 
in tasca». 

«Che disgrazia!» dicevano sulla via. «E la barca era 
carica! Più di quarant’onze di lupini!»

Giovanni Verga, I Malavoglia (1881)1

1 Treves, Milano 1881.
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La burrasca, da lontano

Dolce è guardare dalla riva il grande affannarsi de-
gli uomini sul mare agitato dai venti, non perché veder 
soffrire gli altri sia piacevole, ma perché è dolce consta-
tare da quali mali siamo immuni noi.

Titus Lucretius Carus, De rerum natura (I sec. a.C.)

Tanti cieli e tanti mari

C’erano tanti cieli. 
Il cielo invaso da grandi nuvole bianche, dalla base 

piatta ma tondeggiante e gonfie in cima. Il cielo asso-
lutamente limpido, di un blu da sconvolgere i sensi. Il 
cielo come una pesante coltre grigia, soffocante e senza 
promessa di pioggia. Il cielo velato da un sottile strato 
biancastro. Il cielo punteggiato di soffici nubi. Il cielo con 
striature alte e sottili come batuffoli di cotone sfilaccia-
ti. Il cielo come una piatta cortina lattiginosa. Il cielo in-
gombro di masse scure che passavano senza versare una 
goccia. Il cielo con poche nuvole piatte simili a banchi di 
sabbia. Il cielo in un blocco unico che determinava un 
particolare effetto visivo all’orizzonte: l’oceano inondato 
di sole, i confini verticali fra luce e ombra perfettamen-
te distinti. Il cielo simile a una cortina di pioggia grigia 
e distante. Il cielo con tante nuvole ad altezze diverse, 
alcune gonfie e opache, altre evanescenti come fumo. Il 
cielo nero che sputava pioggia sul mio viso sorridente. Il 
cielo nient’altro che acqua, un diluvio incessante che mi 
increspava e gonfiava la pelle gelandomi fino alle ossa.
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