
POSTFAZIONE

di

Goffredo Fofi





277

Dei tre volumi che Thorkild Hansen, lo scrittore danese
precocemente scomparso nel 1989, ha dedicato alla storia
della tratta degli schiavi praticata spavaldamente nel Sette
e Ottocento dal suo paese, abbiamo apprezzato in bella
traduzione italiana La costa degli schiavi, corredata da
una competente e appassionante analisi di Maria Valeria
D’Avino, e possiamo ora leggere Le navi degli schiavi.
Con lo stesso interesse, con la stessa ammirazione. Manca
ora la sorpresa, è certo, ma non mutano i sentimenti con
cui il lettore non superficiale reagisce alla lettura, e il ro-
manzo che è anche storia, il romanzo-documento, il ro-
manzo-archivio, il romanzo-memento ci chiama di nuovo
e provocatoriamente in causa, ci obbliga a una reazione sia
emotiva che razionale, esige che ci si confronti con l’orrore,
con il senso o non-senso della Storia, e che si superi ogni
compiacimento estetico, che si constati la povertà delle no-
stre stesse capacità di reagire.

Hansen ci chiama in causa direttamente: ci richiama,
in definitiva, a un senso di responsabilità che superi la no-
stra sensazione di impotenza. L’orrore – lo stesso infine che
è dichiarato dal Kurtz di Cuore di tenebra al finire dei
suoi giorni – va combattuto, contrastato, anche quando si
tema o si sappia la sua inutilità. Hansen ha scritto in-
somma per lettori attivi, o che egli voleva diventassero at-
tivi. Non conoscendo il danese, non avendo a disposizione
sue dichiarazioni d’intenti, conoscendo del suo percorso
di uomo e di scrittore solo quattro libri, ci appare tuttavia
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evidente la sua volontà di andare al nodo delle cose, della
Storia, e in particolare di quella del suo paese, per svelarne
quanto altri nasconde e che a lui sembra essere – ed è – l’es-
senziale, e la volontà di farlo attraverso una forma narra-
tiva che sia adeguata al suo progetto.

Essa non può essere quella del romanzo-romanzo, per
i trabocchetti cui esso di solito soggiace (l’identificazione
con l’eroe, sia pure un anti-eroe, il gusto del racconto, del
flusso e degli effetti di una narrazione “romanzesca” che
permette pochi modi che non siano oggi codificati, insi-
stiti, massificati, mercificati) né può essere quella appa-
rentemente più solida del saggio storico, per definizione
meno “affettiva” se non nei grandi storici a vocazione let-
teraria. Il suo progetto è dunque duplice: la narrazione
come conoscenza e sollecitazione di emozioni non su-
perficiali e basse, una denuncia che parta dalla demisti-
ficazione della “storia patria” per accostare all’orrore di
sempre. Poiché questo romanzo-documento finisce per
dimostrare finalità che oltrepassano i limiti che l’autore
si è dato, e ci parla della Storia per prepararci alla Storia,
del Passato affinché ci si rapporti al Presente, si possa con-
frontarlo.

Lo stile di Hansen è oggettivo, fermo, possiamo dire
implacabile, consequenziale come una requisitoria che
inchioda l’imputato, il reo, alle sue colpe. Ma quell’im-
putato siamo noi, che attraverso personaggi esemplari,
sempre definiti dalla loro qualifica e professione (qui il
mozzo, il secondo, il capitano, il medico, ma nel volume
precedente anche il politico, il burocrate, il prete, l’esplo-
ratore, e la figura che a ben vedere è la più losca di tutte,
il borghese che gode degli effetti primari e secondari di un
turpe mercato senza, egli pensa, “sporcarsi le mani”) ci
troviamo a essere chiamati in causa per quella che è
l’ipocrisia principale di ogni storia, l’abbassamento del-
l’Altro che è lo sfruttato e l’oppresso attraverso la nega-
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zione della comunanza tra la sua e la nostra condizione,
la negazione della sua umanità, della sua somiglianza
con noi, della sua natura di “prossimo”. Oggi è proba-
bilmente questo il peggiore dei peccati e dei vizi, quello
del fingersi buoni e del chiudere gli occhi, di non voler
sapere cosa si nasconde dietro il nostro benessere. Oggi,
e figuriamoci ieri, quando la durezza della lotta per la
vita, in Europa, nel cosiddetto Occidente, era per tutti
assai maggiore.

Hansen non ama gli eroi e neanche gli anti-eroi, e per
esempio, rispetto ai romanzi marinari di Conrad, i più
lucidi ma anche i più tormentati e “occidentali” tra quelli
che hanno raccontato l’imperialismo e il colonialismo,
non sembra mai credere al personaggio altamente signi-
ficativo, ma soltanto ai comportamenti determinati da
funzioni sostanzialmente economiche, e che si amman-
tano di giustificazioni teoriche ad hoc, di persuasioni e di
idealità fasulle, di una falsa coscienza che arrivi a na-
scondere perfino a se stessi la brutalità del vero, la re-
sponsabilità individuale nell’orrore, la complicità nella
responsabilità collettiva.

Ci sono in Le navi degli schiavi tanti episodi e per-
sonaggi “da romanzo”, addirittura da antologia: la rico-
struzione delle rivolte, anzitutto, la vendita all’asta con
la equiparazione ben nota tra schiavi e bestiame, la car-
riera di Johansen da mozzo ad ammiraglio, il medico che
cura gli schiavi perché sia possibile venderli meglio, il ca-
pitano Mørch e signora eccetera, ma essi sono, in primo
luogo, veri e documentati, e in secondo luogo non è l’au-
tore a “leggerli”, ma sono essi stessi a mettere in evidenza
il loro ubi consistam: tramite i documenti che li riguar-
dano, il loro iter professionale e la loro carriera, le loro
funzioni, le loro azioni. Non la loro psicologia né le loro
difficoltà né i loro tormenti – se non in quanto è deduci-
bile dai fatti – ma i loro comportamenti.
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Nel lavoro di Hansen avvertiamo un complesso in-
treccio di volontà, che non nega la validità del romanzo
né quella della storia, ma cerca di fonderli in modo
nuovo, partendo dalle insufficienze di entrambi, allo
stesso modo in cui cerca di far incontrare i suoi sentimenti
con i nostri: più che il facile ricorso allo sdegno e alla de-
nuncia, devono valere la conoscenza e la constatazione,
e se un sentimento deve dominarci nel corso della lettura
è semmai la vergogna e la risposta che essa dovrebbe pro-
vocare. Sapere quel che l’uomo è stato in grado di fare
all’uomo, i modi in cui ha negato o abbellito la sua cru-
deltà o viltà vuol dire guardare al presente, comprendere
i gradi della complicità, ricondurre questa conoscenza a
un bisogno di intervento che condizioni e limiti ciò che
l’uomo fa all’uomo oggi e proprio oggi, nel mondo in cui
viviamo, sulle nostre dirette o indirette complicità e sulle
astuzie ideologiche con cui ci illudiamo di poterle schi-
vare. Dovrebbe essere la buona (?) fede delle testimo-
nianze citate da Hansen a impressionarci oggi di più, e
rimandare alla condizione presente.

La storia, il romanzo. Attorno al tema tra i più terri-
bili e possenti che vi siano della storia della schiavitù, che
è una storia di cui la cronaca ci ricorda ogni giorno l’at-
tualità. La nuova attualità.

Dice da qualche parte Christa Wolf che gli orrori che
il nuovo secolo ci propone ci fanno addirittura rischiare di
guardare con una sorta di compiacente nostalgia al No-
vecento, al passato recente. La ragione e la differenza
stanno nel fatto che, ieri, credevamo di poter conquistare
una realtà migliore, di essere in grado di vincere il Moloch,
di poter inverare una qualche utopia, e questa certezza è
ormai scomparsa, questa speranza si è enormemente ri-
dotta, in ciascuno di noi e nel senso comune. 

I momenti peggiori dello ieri sono quelli che hanno
equiparato la condizione umana alla condizione animale.
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“Si vendono e scambiano continuamente gli schiavi come
animali”, li si tratta come animali: chiusi nelle stive l’uno
addosso all’altro, curati per venderli (nutrirsene) meglio,
usati in molti modi vantaggiosi per i loro padroni. Se sono
bestie non hanno sensibilità, e il pregiudizio sugli animali,
che ha permesso e permette il loro massacro, vale dunque
anche per gli uomini quando essi non appartengano alla
nostra etnia, religione, a volte sesso. Quando il colore della
loro pelle o i loro modi di vivere, la loro storia e la loro cul-
tura siano diversi dai nostri.

In modi diversi, con il complemento dello schiavi-
smo o senza (o con le tante forme mascherate di schiavi-
smo che ogni economia si inventa e si dà), la storia si
ripete, ritorna, e nel nostro tempo le nuove forme di bar-
barie verranno vieppiù caratterizzate dall’apporto della
tecnologia e della scienza. La trilogia di Thorkild Han-
sen, romanziere e storico atipico, parla adeguatamente
del passato, ma egli sapeva bene che il passato è sempre tra
noi, e di questo voleva parlarci.


