
IL VIAGGIO

di Anna Banfi

I
n stazione il viandante cammina 
nervoso. Guarda il tabellone dei 
treni in partenza e poi getta uno 
sguardo distratto al grande orolo-
gio. Mani in tasca, passeggia avanti 

e indietro sulla banchina, in attesa di un 
treno che forse non prenderà mai. Chi in-
crocia i suoi occhi li vede profondi, chi si 
ferma a parlargli scorge una linea sottile 
nell’iride scura: è la linea dell’orizzonte, 
è la meta impossibile da raggiungere, è 
il segreto che custodiscono navi e gab-
biani, i soli iniziati al grande spettacolo 
di alba e tramonto. Ha quella linea negli 
occhi dal giorno in cui la fata dei viaggi 
ha pronunciato il suo incantesimo: ha 
preso l’orizzonte e ridacchiando l’ha ap-
poggiato sull’iride del viandante, perché 
ogni giorno, per tutta la vita, la guardasse 
e aspirasse a raggiungerlo, ingannato da 
una vicinanza fittizia. Questo si dice della 
fata dei viaggi: che scelga una persona su 
mille e la faccia impazzire d’amore, di un 
amore che non conosce pace, perché ha 
nell’orizzonte il suo fine, l’orizzonte che fi-
ne non ha. L’orizzonte è la lontananza che 
si rappresenta come confine, è la linea 
dove visibile tocca invisibile. Il viandante 
vive nell’attesa di superare quel confine, 
con la saggezza del bambino diventa-
to adulto, a cui la vita ha insegnato che 
l’attesa regala più emozioni e gioie di 
quante ne prometta ciò che si attende. 
Il viandante è sempre in cammino, non 
può fermarsi, può solo imboccare un sen-
tiero e poi un altro ancora. Con l’orizzonte 
negli occhi, non conosce meta: dove va 
lui, va l’orizzonte. Divenuto meta del suo 
stesso cammino, il viandante percorre 

strade su strade: la sua ricchezza sono gli 
incontri, le persone e i paesaggi che ab-
braccia e che per un attimo gli regalano 
l’illusione di essere giunto alla fine. Arriva 
il treno, ma il viandante non sale: ha deci-
so di fermarsi ancora un po’, magari parti-
rà domani. Tornerà in stazione e salirà su 
un altro treno, diretto chissà dove, certo 
un posto più vicino all’orizzonte. Ai suoi 
piedi nessun sentiero tracciato, nelle sue 
mani nessuna promessa: non conosce 
programmi, non consulta mappe, vive la 
vita; colleziona esperienze e di lavoro fa 
“il professionista di addii”. Allontanandosi 
dalla stazione, passa accanto a un uomo 
a cui lascia la scena.

Quell’uomo è un pellegrino che, sereno 
e sicuro di sé, attende in disparte il suo 
treno di cui conosce provenienza e de-
stinazione. Nulla lo distoglie dal pensiero 
di ciò che lo attende: solo di tanto in tan-
to fruga nella sua borsa piena di ricordi, 
per estrarne uno e ingannare il tempo. 
Amici inseparabili, pellegrino, memoria 
e tempo: insieme affrontano la vita, non 
prendendosi mai troppo sul serio. A vol-
te il tempo nasconde i ricordi, giocando 
a cancellare la memoria che, indispetti-
ta, si vendica, trascinando il tempo nel 
passato e orbandolo del futuro. Il pelle-
grino li lascia fare, ma poi con un colpo 
di mano azzera la memoria e ricorda al 
tempo che è solo un’illusione. Ogni tan-
to ripensa a ciò che ha lasciato alle spalle 
e vede dietro di sé una linea retta, orme 
di passi sicuri, passi di un uomo che sa 
da dove viene e dove vuole arrivare. Ha 
un obiettivo preciso: non tornerebbe 
mai sui suoi passi, non perderebbe mai 
tempo a inseguire simulacri e ombre in-

gannevoli, quando davanti a lui c’è il sole, 
obiettivo che non conosce avversari. Le 
distrazioni non fanno per lui: frivolez-
ze le chiama e stoicamente gira il viso 
dall’altra parte quando ne incontra una. 
Ecco il treno: il pellegrino si alza, prende 
la borsa e sale sulla prima carrozza. Nes-
sun dubbio, nessun rimpianto: il viaggio 
è ancora lungo. Viandanti e pellegrini. 
Viaggiatori entrambi, sì, ma viaggiatori 
differenti. Ci sono uomini che nella vita 
decidono presto di sposare un ideale, di 
perseguire un obiettivo. Ce ne sono altri 
che si perdono – che forse amano per-
dersi – e che intraprendono mille strade 
prima di decidere che nessuna è quella 
giusta. Se il viaggio è una metafora della 
vita e se la vita stessa è un viaggio, allora 
è facile trovare nel pellegrino e nel vian-
dante l’allegoria dell’uomo che si perde 
e di quello che non conosce cedimento. 
Come la vita, il viaggio è un serio ludere, 
un gioco da prendere sul serio o un’im-
presa importante da affrontare con un 
po’ d’ironia. Si può essere viandanti op-
pure pellegrini, si può scegliere di salire 
e scendere da un treno o di cambiarne 
cento, oppure di prenderne uno solo e 
guardare fuori dallo stesso finestrino, dal-
la prima all’ultima fermata. Camminando 
per la strada, entrando in una stazione o 
in un aeroporto, possiamo essere certi 
che accanto a noi passano lenti o corrono 
veloci centinaia e centinaia di viandanti 
e pellegrini. Ma noi chi siamo? A quale di 
queste categorie apparteniamo? Siamo 
forti e decisi come il pellegrino? O nei 
nostri occhi c’è la linea dell’orizzonte? n
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SE UN VIANDANTE E UN PELLEGRINO
SI INCONTRANO IN UNA STAZIONE...
Entrambi sono viaggiatori, il pellegrino incarna l’uomo che nella vita decide presto di sposare un ideale, 
di perseguire un obiettivo mentre il viandante è colui che ama perdersi e che intraprende mille strade 
prima di decidere che nessuna è quella giusta. Se il viaggio è una metafora della vita e se la vita stessa 
è un viaggio, allora è facile trovare nel pellegrino e nel viandante l’allegoria dell’uomo che si perde e di 
quello che non conosce cedimento. In questo breve racconto, l’autrice dopo la lettura di Volevo vedere se 
di là è meglio di Francesco Cataluccio pone alcune domande: ma noi chi siamo? A quale di queste categorie 
apparteniamo? Siamo forti e decisi come il pellegrino? O nei nostri occhi c’è la linea dell’orizzonte?
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Monsieur Hulot che guarda il mare, 
trasformato in una statua di bronzo 
che ha assunto un’aria solenne da 
quando qualche ammiratore di Tati, 
in tempi recenti, gli ha rubato la pipa.
Ma torniamo al Club dei Polpi, ossia a 
Nantes, antica città di poeti e negrieri, 
oggi porto e capoluogo del diparti-
mento della Loire-Atlantique, situata 
a cinquanta chilometri circa dalla foce 
della Loira. Il lettore deve sapere che 
nel corso del Settecento la città co-
nobbe uno splendore unico.
Finché non costruirono un porto ad 
acque profonde alla foce del fiume, 
nella fattispecie a Saint-Nazaire, la 
città di Nantes fu, con la sua poten-
te casta di mercanti e armatori, il 
più importante porto francese per il 
commercio con l’Africa e i Caraibi. Le 
navi dei grandi armatori avviarono 

Polpi, associazione meglio conosciuta 
come la Confraternita del Nautilus e 
anche come il Cenacolo degli amici 
del Capitano Nemo. La Confraternita 
conta più di una dozzina di membri, 
tutti grandi ammiratori di Verne, an-
che se, quando si ritrovano, parlano 
a malapena dei suoi libri. A quanto 
ho saputo, in uno degli ultimi pranzi, 
presieduto dal pittore Pierre Perron, si 
è parlato fondamentalmente dei film 
di Jacques Tati, che girò Le vacanze di 
Monsieur Hulot in un albergo solitario 
sulla spiaggia di Saint-Marc-sur-Mer, 
non lontano da Nantes.
Per quanto rimodernato – che non 
significa migliorato –, si trova ancora 
sulla spiaggia atlantica, quest’albergo 
bretone, ed è sempre piuttosto soli-
tario. Altrettanto solitario, in un vici-
no punto panoramico, si può vedere 

dossier

di Enrique Vila-Matas

«
Le vittime della tragedia di 
ieri erano soldati valorosi che 
hanno fatto il loro dovere di 
fronte al nemico e sono rima-
sti feriti; non dovevano essere 

certo fumatori d’oppio incalliti, le cir-
costanze stesse della loro morte dimo-
strano infatti la loro scarsa esperienza 
in merito.»
[«L’Express de l’Ouest», Nantes, giove-
dì 9 gennaio 1919]

A Nantes pioveva la prima volta che 
sono stato in quella città, e ricordo di 
aver subito pensato a quella canzo-
ne così triste di Barbara, una canzone 
sulla morte di suo padre: «Il pleut sur 
Nantes/ Donne-moi la main/ Le ciel de 
Nantes/ Rend mon coeur chagrin». Il 
cielo di Nantes, sempre imbroncia-
to, dicono alcuni. Nel mio viaggio 
successivo a Nantes, forse perché 
eravamo in pieno agosto, la presun-
ta pioggia eterna di Nantes è stata 
prontamente smentita da un sole 
di piombo, che sembrava uscito dal 
cratere di un vulcano al centro della 
terra, come se il sole volesse rendere 
omaggio alla città natale di Jules Ver-
ne. Mi sono detto che Nantes, la città 
più importante della Bretagna, con la 
pioggia aveva un senso, mentre il sole 
la sfigurava.
Sicuramente a Nantes bisogna andar-
ci d’inverno.
È la stagione in cui di solito ci va il mio 
amico Joan de Sagarra, che ogni an-
no viaggia da Barcellona a Nantes per 
partecipare a un pranzo del Club dei 
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Pubblichiamo in queste pagine un testo, ancora inedito in Italia, dI Enrique Vila-Matas, la prefazione a Cartas de guerra 
di Jacques Vaché, pubblicato nel 2012 a Santiago del Cile dalla casa editrice Cuneta. Maestro d’ironia, Vila-Matas fa di 
Nantes una città reale e insieme letteraria, in cui aleggia il fantasma dell’artista Vaché, morto suicida in uno degli alber-
ghi della città bretone. Non è la prima volta che Vaché diventa personaggio in un testo di Vila-Matas: già in Bartleby e 
compagnia (Feltrinelli, 2009), l’artista compariva nel curioso catalogo di quei Bartleby marcatamente votati a sottrarsi 
alla scrittura e a scomparire il più discretamente possibile. A sostegno della sua candidatura a Bartleby, la divertente 
motivazione secondo cui «lo si trova in tutte le enciclopedie solo per aver scritto qualche lettera ad Andrè Breton».

A NANTES, SULLE ORME DELLO SCRITTORE
CHE NON SCRISSE MAI
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nella Venezia dell’Ovest un commer-
cio triangolare fra il porto, le coste 
africane e le isole. Partivano carichi 
di cianfrusaglie prodotte in città, le 
barattavano con schiavi africani che 
poi rivendevano ai proprietari delle 
piantagioni di Santo Domingo e della 
Martinica e ritornavano a Nantes con 
le imbarcazioni stracolme di zucche-
ro, caffè, zenzero, cacao e tabacco.
Tempi di grandi avventure. Di 
quell’antico splendore parla Alberto 
Savinio quando, a proposito di Jules 
Verne (che da bambino doveva a-
ver sentito l’eco di tante avventure), 
ci racconta che nel cuore di quella 
Nantes, i negrieri – soprannominati 
i “Piantatori di Santo Domingo” – si 
erano costruiti un quartiere privato, 
una città da Le mille e una notte, palaz-
zi sorretti da cariatidi, gabbie sonore 
piene di uccellini delle isole, piante 
barbute e fiori strabilianti come fuo-
chi d’artificio: «Quando Verne si ag-
girava giovinetto per i canali di quel 
porto fluviale, e l’occhio gli si estasia-
va sui brigantini e sui piroscafi esor-
dienti, i “Piantatori di Santo Domingo” 
erano morti da un pezzo e disperse 
le loro ricchezze, ma un barlume 
dell’antico splendore durava ancora 
tra i ruderi della città privata, nell’aria 
indugiava un profumo coloniale».

Facciamo un salto nel tempo. Fine 
del Novecento: per motivi che ades-
so non c’entrano, devo trascorrere 
una notte a Nantes, che per me è la 
città del misterioso Jacques Vaché. 
Non ci sono mai stato e il fastidioso 
vincolo di dovervi trascorrere una 
notte diventa a me gradito quando 
mi convinco che sia interessante dor-
mire nella città in cui si è ucciso il mio 
ammirato – ammirato senza che ne 
abbia mai capito la ragione – Vaché.
Dall’aldilà, Vaché deve aver fatto 
qualcosa perché fra tutti gli alberghi 
della città mi toccasse il più strano in 
assoluto. Sarà meglio che il lettore, 
nel caso dovesse passare una notte 
nella città di Nantes, memorizzi il 
nome dello strano albergo che mi è 
toccato in sorte: Hôtel La Pérouse. E 
vi avverto: non basta guardare questo 
albergo da fuori per dedurre imme-
diatamente quanto sia strano. Il fatto 
è che all’interno lo è molto di più, ec-
come se lo è.
Dalla strada, in effetti, ciò che si vede 
è un edificio complesso, houlotiano, 
tremendamente modesto e moderno 
e anche tremendamente... storto, è la 
versione tozza e francese della torre 
di Pisa. Sì: ecco l’aggettivo. Tutto in 
questo albergo è storto, specie all’in-
terno. Senza contare, poi, che in que-

sto albergo al cliente va tutto storto 
fin dal primo momento. Le stanze, 
teoricamente all’avanguardia – l’ar-
chitetto nella sua vita non ha fatto 
che collezionare premi per un simile 
scempio postmoderno –, hanno un’e-
stetica da clochard e, intrise di quel 
che potremmo definire un umorismo 
da vagabondo, sono pensate perché 
qualsiasi aspettativa del cliente ven-
ga distorta e frustrata. Ad esempio 
c’è un attaccapanni, un attaccapanni 
che sembra normale. Uno entra per 
la prima volta nella stanza, si accinge 
ad appendervi la giacca ed ecco che 
scopre con stupore che l’attaccapanni 
è inaccessibile perché è protetto da 
un vetro pressoché invisibile. L’ar-
chitetto – si vede subito costretto a 
pensare il cliente – si sta prendendo 
gioco di me.
Ma andiamo avanti. Il cliente troverà 
sul pavimento una solitaria bottiglia 
di vino. In tutte le stanze ce n’è una, è 
l’estetica da clochard. E al tempo stes-
so si suppone che sia una bottiglia 
per il cliente clochard. Uno vorrebbe 
aprirla, ma non tarderà a scoprire che 
nella stanza non ci sono apribottiglie, 
al loro posto, però, ci sono curiose ed 
esasperanti imitazioni di apribottiglie 
che non serviranno mai per aprire 
la bottiglia. Andiamo pure avanti: il 
bidet – questa grande invenzione 
francese – è talmente storto che è 
evidente che, nel caso dovessimo u-
tilizzarlo, allagheremmo il bagno in 
men che non si dica. E che dire delle 
tendine alle finestre, che qualcuno 
con una concezione distorta o sem-
plicemente contorta dell’arredamen-
to, ha sostituito nientemeno che con 
delle trapunte?
Il cliente arriverà a rimpiangere che 
non gli sia toccato in sorte l’albergo 
in cui si era ucciso Vaché, il Grand 
Hôtel de France. E chi lo sa, magari 
l’Hôtel La Pérouse è stato costruito 
con la diabolica idea di suscitare nei 
clienti una malinconia congeniale al 
suicidio.
Ricordo che al mattino, dopo la notta-
ta più storta della mia vita, sono usci-
to in cerca del Grand Hôtel de France. 
Avevo urgenza di cambiare posto e, 
già che c’ero, di vedere il mitico al-
bergo in cui nel 1919 si era suicidato 
Jacques Vaché, il giovane “mezzo-
scrittore-di Nantes” che tanto aveva 
sedotto André Breton all’epoca della 
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Prima guerra mondiale. Com’è noto, 
era stato grazie all’influsso del povero 
Vaché che Breton aveva scritto queste 
memorabili parole riguardo a Nantes: 
«La sola città della Francia, insieme a 
Parigi, nella quale ho l’impressione 
che mi possa accadere qualcosa che 
valga la pena, dove certi sguardi bru-
ciano di per sé soli di un fuoco troppo 
intenso, dove per me la cadenza della 
vita non è la stessa che altrove, dove 
forse ci sono esseri abitati ancora da 
uno spirito di avventura al di là di tut-
te le avventure. Nantes, dalla quale 
possono ancora arrivarmi degli amici, 
Nantes, dove ho amato un parco: il 
Parc de Procé».
Proprio vicino a questo Parc de Procé 
era avvenuto il suicidio del suo ami-
co Vaché, una delle grandi leggende 
del surrealismo, giovane rampollo di 
un’insigne famiglia della città, morto 
per un’overdose di oppio nel centro 
nevralgico di Nantes. Detto questo, 
devo anche avvertire il lettore che 
oggi a Nantes c’è ancora un Grand 
Hôtel de France, ma nessuno, ripeto, 
nessuno deve confondersi – come è 
successo a me in un primo momen-
to – e pensare che quello, così come 
indica il nome, sia l’albergo in cui si 
tolse la vita con le proprie mani il gio-
vane amico di Breton.
No, non è lì che Vaché e un suo amico 
cercarono la morte. Il vecchio Grand 
Hôtel de France oggi è un condomi-
nio, uno stabile che sorge a centro 
metri dal nuovo Grand Hôtel. Un’al-
tra cosa: a Nantes nessuno sa più chi 
sia Vaché.
Ho cominciato ad accorgermi dell’o-
blio in cui era caduto il mitico e remo-
to suicida quando ho chiesto alla re-
ception del Grand Hôtel e lì nessuno 
sapeva nulla di quel “mezzo-scrittore”, 
anzi, hanno escluso in modo catego-
rico che in città si fosse mai suicidato 
qualcuno, tanto meno nel loro hotel.
Le mie indagini alla Maigret hanno fi-
nito per condurmi in un vecchio edi-
ficio nella piazza contigua all’attuale 
Grand Hôtel. Lì c’era la finestra della 
mitica stanza – almeno per me – in cui 
perse la vita Vaché, scrittore dalla tra-
iettoria peculiare: scrisse molto poco, 
soltanto lettere, lettere di guerra indi-
rizzate all’amico Breton, e solo grazie 
a queste – la legge del minimo sforzo 
– è passato alla storia della letteratura 
francese.

L’ho sempre invidiato tantissimo! È 
in tutte le enciclopedie di storia della 
letteratura del suo paese senza aver 
mai scritto niente. Insomma, a parte 
alcune lettere che fecero innamorare 
Breton.
Di quelle lettere e dello strano caso 
di Vaché, artista senza opere, mi sono 
occupato nel dettaglio a suo tempo, 
in Bartleby e compagnia. Ma chi si è 
occupato al meglio della questione 
è il mio amico Jean-Yves Jouannais, 
autore di un libro geniale intitolato 
Artistes sans œuvres. I Would prefer 
not to (Éditions Hazan, 1997). Al suo 
interno, fin dal risvolto di copertina, la 
presenza di Vaché è notevole: «Apri-
te un’enciclopedia al cognome Vaché 
(1895-1919).
Scoprirete che si tratta di uno scritto-
re. Ma non potrete sapere con esat-
tezza cosa ha scritto.
Perché, in effetti, la sua opera non esi-
ste. Eppure, questo giovane e sventu-
rato scrittore influì in modo decisivo 
sul surrealismo».
Il luogo ideale in cui leggere il libro 
che hai in mano, caro lettore, è un 
luogo della tua immaginazione che 
faresti bene a chiamare Nantes. Po-
co importa se hai mai alloggiato al-
l’Hôtel La Pérouse o se hai avuto la 
brillante idea di essere la prima per-

sona al mondo a leggere questo libro 
in una camera storta dell’albergo più 
storto del mondo.
Ammettiamo che sia così, che sia tu 
la prima persona che alloggia in que-
sta specie di Pisa degli alberghi e che 
adesso tu stia per leggere le lettere 
del giovane Vaché in una delle sue 
stanze.
Devi supporre, ovvero dare per scon-
tato che ci sia Nantes là fuori? Sì. Che 
tu sia in quest’albergo o in questa cit-
tà, o che tu non sia nemmeno in Fran-
cia, fuori tira vento, quindi tanto vale 
rifugiarsi nel libro. Fuori tira vento e 
per di più scende la pioggia di Nantes, 
la pioggia di Barbara, «Donne-moi la 
main/ Le ciel de Nantes/ Rend mon co-
eur chagrin».
D’ora in poi, caro lettore, sarai sem-
pre a Nantes, città fluviale esposta ai 
quattro venti, città aperta e al tempo 
stesso città rinchiusa, città letteraria. 
Lì, in rue de la Fosse, troverai la mai-
son Coiffard, libreria e casa editrice, 
una delle migliori di Francia. Lì non c’è 
un solo libro di Vaché, ma questo non 
significa niente, non vuol dire che Va-
ché non sia esistito e che non si sia 
suicidato a due passi da dove sei tu.

Barcellona, maggio 20 n

Traduzione di Natalia Cancellieri
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Jacques Vaché.
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