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I numerosi turisti italiani che in ogni stagione dell’anno
affollano il centro cittadino di Amsterdam, percorrendone
i canali affiancati da splendidi palazzi sei e settecenteschi,
hanno probabilmente notato il monumento eretto su uno
dei ponti che attraversano il Singel, in prossimità della
Facoltà di Lettere: un grande busto raffigurante un assorto
uomo baffuto, sul cui zoccolo è inciso semplicemente:
Multatuli. Meno numerosi, immagino, sono gli italiani
che, acquistando prodotti al mercato “equo e solidale”
hanno fatto caso a uno dei marchi in circolazione, “Max
Havelaar”.
Segni difficilmente decifrabili per i nostri più giovani

connazionali (i più anziani hanno forse avuto l’occasione
di avere tra le mani la prima edizione italiana del 1965 –
per i tipi della UTET, nella collana “I Grandi Scrittori
Stranieri” – di cui è qui ripresa l’ottima traduzione), il
monumento e il marchio sono gli echi ancora percepibili,
anche per chi non conosce la lingua e la cultura dei Paesi
Bassi, di un terremoto culturale, letterario e politico il cui
epicentro è individuabile negli anni 1859-1860: la pub-
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blicazione di un libro inusuale e coraggioso, intitolato
MaxHavelaar, ovvero le aste del caffè della Società di
commercio olandese, scritto sotto lo pseudonimoMulta-
tuli (“Molto ho sopportato”, con un implicito riferimento
a Ovidio) da Eduard Douwes Dekker, un uomo allora
quarantenne che da poco aveva fatto ritorno in patria
dopo una lunga e burrascosa esperienza come funzionario
statale nelle colonie, note allora come “Indie Olandesi”.
Generoso quanto impetuoso, Douwes Dekker si era

ben presto reso conto che – contrariamente alla retorica
dello Stato e delle Chiese – il dominio coloniale non
aveva portato né civiltà né benessere agli abitanti dell’In-
sulindia, e aveva dedicato tutti i suoi sforzi a cercare di far
mantenere quello che le leggi, i trattati e i discorsi ufficiali
solennemente promettevano. Impegnato nel far rispettare
la giustizia, aveva prestato meno attenzione alla regolarità
dei bilanci, offrendo così il fianco ad accuse e ad attacchi
da parte dei superiori. La grande delusione era però arri-
vata nei primi mesi del 1856, con la nomina a “vice-resi-
dente” del Lebak, nella provincia giavanese del Bantam:
invano Douwes Dekker cercò di sottrarre i contadini del
luogo allo sfruttamento disumano cui erano sottoposti
dall’amministrazione coloniale e dai capi indigeni, la
salda alleanza tra i funzionari olandesi e l’aristocrazia
locale lo costrinse a rassegnare le dimissioni, senza nem-
meno concedergli la possibilità di essere ascoltato dal
governatore generale.
Impoverito, umiliato, e tuttavia non rassegnato, Mul-

tatuli fece ritorno in patria, deciso ad agire per rendere
giustizia agli oppressi senza voce e a formulare un atto
d’accusa verso la ricca e cinica società olandese del suo
tempo. In un mese di intensa scrittura ebbe così origine
Max Havelaar, un libro vulcanico, che univa alla forza
dell’indignazione e della passione una singolare arditezza
di composizione. Perché, in effetti, è il carattere composito
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e sperimentale dell’opera a stupire ancora oggi con la sua
modernità. Due voci narranti si alternano in una lotta ser-
rata per conquistarsi l’attenzione e l’approvazione del let-
tore, ognuna delle due esibendo documenti, richiamando-
si ad autorità, appellandosi a scale di valori inconciliabili:
la voce del commerciante Droogstoppel, personificazione
caricaturale della grettezza e del cinismo della potenza
coloniale, e quella del giovane Stern, che riordina e mette
in forma letteraria gli appunti di Max Havelaar e ne trac-
cia la parabola epica, l’arrivo nel Lebak, la lotta per la
giustizia, la sconfitta.
Ma, naturalmente, queste due voci non sono che filtri

trasparenti attraverso cui sono altri a parlare. Sarebbe solo
buffo Droogstoppel, nella sua rozzezza e nel suo autocom-
piacimento, se nel flusso delle sue parole non si percepisse-
ro tutti i luoghi comuni di un razzismo lucidamente
impiegato ai fini dell’arricchimento e della spoliazione.
Farfugliando, divagando, perdendosi nei meandri delle
proprie argomentazioni, Droogstoppel espone una visione
del mondo che non è “sbagliata”: nella sua spietatezza è
perfettamente funzionale alla perpetuazione della disugua-
glianza e della violenza. E l’altra voce, la voce di Stern,
non è che ilmedium, spesso caotico e nervoso, degli scatti
di generosità e di disperazione del protagonista Max
Havelaar, il quale a sua volta non è che una maschera
dell’autore Douwes Dekker-Multatuli e si fa portavoce
della disperazione dei giavanesi. In questa già complessa
struttura densa di echi, di rispecchiamenti, di rimandi
interni, di ironia e di autoironia, si inseriscono blocchi
testuali erratici, che interrompono e deviano il flusso della
narrazione nei modi più diversi: elenchi, dati, documenti
burocratici, digressioni sul senso e la funzione della lette-
ratura, e perfino una digressione sulle digressioni. Ma
anche, struggente, l’inaspettata storia d’amore di Saïdjah e
Adinda, una parabola di malinconica dolcezza, racconta-
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ta con toni delicati e poetici che mai la narrazione aveva
assunto prima nel corso del romanzo, e che si chiude con
una scena di lucida brutalità quando Saïdjah, spintosi
alla ricerca della ragazza amata tra i monti dove trovano
rifugio i ribelli che combattono contro il dominio olande-
se, la trova morta in un villaggio devastato dalla guerra:
“si mise a girovagare per un villaggio appena conquistato
dall’esercito olandese, e quindi in fiamme.” Quell’e quin-
di – che torna a tormentare le nostre coscienze ogni volta
che un esercito di liberatori o di civilizzatori sparge
morte e sofferenza intorno a sé nel nome di un alto princi-
pio, più o meno etico – fu uno schiaffo e una sfida alla
falsa coscienza della società olandese.
Non che Multatuli si proponesse un rovesciamento

del governo coloniale, una tale prospettiva non era – e
forse non poteva nemmeno essere – nei suoi orizzonti.
Tutta la sua vita e la sua scrittura, d’altro canto, testimo-
niano un frenetico agitarsi contro le barriere imposte dalla
società del suo tempo, senza riuscire a trovare una via d’u-
scita, una collocazione, un progetto. Schierato senza esita-
zioni dalla parte degli oppressi, consapevole dei meccani-
smi economici che determinano l’impoverimento delle
colonie, lucidamente pronto anche a considerare la possi-
bilità e la giustificazione morale di una ribellione armata
– come dimostrano le ultime pagine del romanzo – conti-
nua però a illudersi che il rispetto delle dichiarazioni di
legalità e di giustizia sia possibile, e che un cambiamento
neimodi del dominio sia sufficiente a riportare serenità e
benessere in Insulindia. Per questo, dopo la pubblicazione
del romanzo, spera non solo di essere reintegrato nelle sue
funzioni, ma addirittura che la monarchia olandese affidi
a lui la politica coloniale, in modo da raddrizzare i torti e
fare dell’impero coloniale un vero impero multietnico.
Una speranza che, ovviamente, non poteva che andare
delusa.
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Era “un pazzo”, Max Havelaar, questo ci viene detto
più volte nel romanzo. Un pazzo capace di gettarsi in
mare per salvare un cagnolino, come Douwes Dekker
una volta si era gettato in un canale di Amsterdam (ce lo
racconta lui stesso in un libro successivo, Lettere d’amo-
re) per riprendere la kippah caduta a un bambino ebreo.
Un pazzo che lotta contro i mulini a vento e ne esce sem-
pre sconfitto. E fu questo il destino dell’uomo e dello scrit-
tore, sempre alla ricerca di una felicità sfuggente: innamo-
rato mai fedele, rivoluzionario che guardava con diffiden-
za al socialismo e preferiva il partito conservatore, spirito
agitato dalla domanda religiosa, che si convertì al cattoli-
cesimo per conquistare una ragazza, e che fu poi massone,
ateo e il primo cittadino dei Paesi Bassi a farsi cremare
dopo la morte.
Un fascio di contraddizioni, Multatuli: non ultima

quella di essere un grande scrittore che rifiutava con rab-
bia gli apprezzamenti che la sua arte suscitava, perché –
diceva – lui scriveva non per fare arte, ma per essere ascol-
tato. Una fiducia nella letteratura come leva per cambiare
il mondo che oggi può apparirci ingenua, ma che rappre-
senta ancora uno schiaffo salutare a ogni rassegnazione: in
fondo i mulini a vento sono ancora tutti lì.


