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Spazi d’essere.
Spunti di riflessione da La leggenda del pianista sull’Oceano

di Maria Grazia Recupero

Terra, non è dunque questo il tuo volere: in noi
sorgere invisibile? – Non è il tuo sogno,
evadere un giorno invisibile? – Terra! Invisibile!
 R.M. Rilke, Elegie Duinesi

AbstrAct: Una riflessione filosofico-simbolica sulla migrazione come condizione critica 
del nostro tempo, incrocia La leggenda del pianista sull’Oceano sul tema dello spaesamento. 
La relazione tra le matrici culturali che pure nel caso dell’abbandono legano alla propria 
origine, e il richiamo dell’appartenenza al nuovo tessuto sociale e spaziale, appare ancor 
più significativa laddove vien meno la “terra” nell’accezione rassicurante comunemente 
data. Ci chiediamo, è mai possibile recidere l’identità, intesa come il modo – anzi il nodo 
– che lega ciascuno di noi ai modelli, alle immagini, ai valori delle diverse culture con cui 
entriamo in contatto? La vicenda del protagonista Novecento – figura del migrante eter-
no – lascia emergere in tutta la sua carica simbolica il nesso ineludibile tra abbandonare e 
approdare. 

Keywords: migrazioni, identità, appartenenza, simbolica, Tornatore.

La ‘migrazione’ intesa come categoria esistenziale, che concretizza material-
mente la libertà umana in quanto movimento, riconduce sempre – ieri come oggi, 
oggi più di ieri? – ad un amaro senso dell’incompiuto. O si perde ciò che si lascia, 
o non si trova ciò che si cerca. Ma necessariamente migrare significa dover perdere 
la propria identità culturale per integrarsi nella comunità d’adozione? E ancora, 
rifiutare la totale assimilazione vuol dire rinunciare a trovare il proprio spazio, rima-
nendo ai margini della nuova società? 

Problematizzato filosoficamente, il nesso tra lasciare e cercare, tra partire e ap-
prodare, pone all’attenzione la fragilità delle dinamiche escludenti che caratteriz-
zano i flussi migratori. Esperienze di profondo spaesamento che invocano “(…) 
come prima cosa, uno scambio di territori, una traduzione di qualità diverse da uno 
spazio ad un altro; trasferimento che inevitabilmente produce tensioni scossoni 
(…)”1. Il dramma dell’emigrazione è, dunque, inevitabilmente il dramma dell’i-
dentità individuale “(…) e tanto più degli emigrati, è infatti la sintesi di molte espe-
rienze di appartenenza a realtà culturali distinte, e a volte in opposizione le une alle 
altre”2.  Il risultato, però, non è scontato. Non sempre “integrazione” significa cre-

1 P. Zanini, Significati del confine, Mondadori, Milano, 1997, p. 73.
2 S. Di Carlo, Introduzione, in A. Di Carlo – S. Di Carlo (a cura di), I luoghi dell’identità. 
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azione di una nuova vita che riesca a riannodare i fili spezzati con la vecchia. Non 
sempre il complesso mosaico dell’identità si ricompone in un’armonica fusione 
tra i modelli culturali lasciati alla partenza e i valori della società d’adozione. Spesso 
rimane un’ambivalenza emotiva irrisolta, laddove spazi e tempi diversi non si con-
giungono in un’unica “nazione della mente” che dovrebbe pacificare l’emigrante 
tanto con ciò che è stato, da una parte, quanto con ciò che è, dall’altra. 

Il suggestivo articolo di Domenica Mazzù A proposito di identità. Un’ipotesi 
ermeneutica3 trae spunto dalla condizione dell’emigrante italo-americano tra fine 
Ottocento e inizi del Novecento per meditare sul tema dell’identità come crisi, 
penetrandone il nucleo problematico a più livelli. Quest’appassionata ipotesi in-
terpretativa ha stimolato la seguente riflessione a partire da un elemento specifico: 
l’idea che l’identità del migrante, dell’italo-americano come espressione tipica delle 
vecchie migrazioni, si costruisca sull’intreccio tra i due archetipi della terra-madre e 
della terra-nutrice. “(…) sia la Terra, che ci ha dato la vita – tradizionalmente chiama-
ta Terra-madre – sia quella che ci ha raccolti, riparati quando avevamo freddo, sfa-
mati quando avevamo fame, appaesati quando eravamo lontani dal nostro paese, 
entrambe sono portatrici di valenze femminili-materne, e quindi entrambe – per 
ricorrere ad un termine inusuale – sono la nostra matria”4. Ma non sempre accade 
che tali aspetti – quello della madre che dona la vita e quello della nutrice che cu-
stodisce la stessa vita nata altrove – s’incontrino in una dimensione vitale e salvifica 

Dinamiche culturali nell’esperienza di emigrazione, Franco Angeli, Milano, 1986, p. 39. Secondo 
quanto afferma Lévi-Strauss la ricerca intorno al problema dell’identità è più che mai 
un’urgenza reale perché al giorno d’oggi l’identità è un’esperienza di crisi. Cfr. C. Levi-
Strauss, L’identità, Sellerio, Palermo, 1980.
3 Cfr. D. Mazzù, A proposito di identità. Un’ipotesi ermeneutica, in Id., (a cura di), Quaderni del 
Simbolico, n. 1, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 237-245. Sarebbe difficile rilevare i molteplici 
aspetti di un fenomeno così imponente nelle cifre e significativo nelle conseguenze. Tra 
questi: la violenza della fame e dello sfruttamento che determinano la scelta di andar via; 
il pianto nel cuore e il groppo alla gola nel momento del distacco; l’amara odissea del 
viaggio; la rinnovata speranza alla vista della Statua della Libertà nel porto di New York; 
l’impatto con la dura realtà americana; il sentimento di nostalgia per gli affetti lasciati. 
Del dramma di un popolo in miseria, con tutte le paure e le speranze legate al sogno di 
una terra promessa rimane ancora oggi la testimonianza dei canti tradizionali, nonché 
delle canzoni d’autore contemporanee. Navi e Noi  (G. Bertelli),  Partono gli emigranti (A. 
D’Amico), L’abbigliamento di un fuochista (F. De Gregori) sono, a mio avviso, particolarmente 
significative. Cosí come la musica, anche la letteratura ha prodotto suggestive e stimolanti 
riflessioni sull’argomento: Sull’Oceano (E. De Amicis), L’altro figlio (L. Pirandello), Emigranti 
(F. Perri) e Il lungo viaggio (L. Sciascia). Tra le ricerche si consigliano: E. Franzina, Merica! 
Merica!, Feltrinelli, Milano, 1994 e Id., Gli italiani al nuovo mondo, Mondadori, Milano, 1995; G. 
Prezzolini, L’America in pantofole, Vallecchi, Firenze, 2002. Inoltre, per una documentazione 
fotografica molto suggestiva, si vedano: O. Grossi – G. Rosoli, il pane duro, Savelli, Roma, 
1976 e P. Corti, L’emigrazione, Ed. Riuniti, Roma, 1999. Si veda, infine, la pubblicazione 
di G.A. Stella, Odissee. Italiani sulle rotte del sogno e del dolore, Rizzoli, Milano, 2004, per un 
esaustivo resoconto su quest’epopea che, attraverso il connubio tra l’intensità scrittura 
e drammatici documenti, si fa romanzo di un vasto esodo fatto di tragedie e avventure, 
speranze e feroci disillusioni, un viaggio che comincia sfidando la grande paura di tutti: 
l’Oceano.
4 D. Mazzù, A proposito di identità. Un’ipotesi ermeneutica, cit., p. 241.
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per l’emigrato. Soltanto quando le due matrie si ritrovano pacificate nell’interiorità 
di chi ha lasciato la terra d’origine per mettere radici su un’altra terra ci troveremo 
di fronte ad un individuo ben integrato nella nuova società5. 

Ciò di cui a questo punto mi servirò è un paradosso che induce ad indagare 
su quest’intrecciarsi di terra-madre e terra-nutrice proprio laddove si sperimenta un’as-
senza radicale, quella della “terra”. Si pensi, dunque, alle stesse dinamiche ma senza 
poter fare riferimento ad una terra, alla “terra” nell’accezione materiale comune-
mente data. E ancora, cosa accade, se una simile assenza si percepisce dal punto di 
vista fattuale, mentre essa ritorna inalterata a livello ontologico, in tutta la sua carica 
simbolica?

Come dimensione spaziale, innanzitutto, la “nostra terra” ha sempre dei 
confini geografici esperibili. Ciascuno di noi ha bisogno di un “corrispettivo spa-
ziale, di un territorio “proprio”6. Possiamo immediatamente pensare ad un pae-
saggio familiare che ci rassicura con le sue forme, con i suoi riferimenti, e che nell’i-
dea stessa del confine ci separa immediatamente dal resto del mondo. “Il confine è 
radicato fortemente alla terra”7 e si può aggiungere che soltanto una volta segnata 
e confinata la terra acquista una dimensione, diviene uno spazio tolto al nulla, di-
viene  unica: nostra. Ma la “nostra terra” è anche e soprattutto una definizione che 
investe la sfera dello spirito di un popolo. È uno spazio tolto alla precarietà, qualcosa 
di duraturo e stabilizzato nel tempo, legato col passato e col futuro a perpetuare 
la nostra identità. In questo senso è fondamentale anche il riferimento alla dimen-
sione temporale, a quella continuità che la terra rappresenta in rapporto ai valori 
culturali di una determinata comunità. “(…) anche gli spazi circoscritti, delimitati, 
specializzati, consacrati, a differenza della geometria astratta, facendosi visibili e 
sensibili assumono una sostanzialità che alla nostra coscienza non può sottrarsi 

5 Tra le pubblicazioni sul tema dell’emigrazione, si consiglia E. Corsi, All’ombra della 
libertà, Ed. “Il Grappolo”, Salerno, 2004. L’autore racconta la sua esperienza di vita in 
America, quella di giovane emigrante e dunque “straniero per nascita”, che in seguito 
viene chiamato a dirigere la stazione di Ellis Island, l’isola dove vengono trattenuti in 
osservazione gli emigranti che chiedono di entrare in America, riuscendo a migliorarne 
in poco tempo il regime. Edoardo Corsi, la cui vita attesta un’integrazione riuscita, riesce 
a descrivere in maniera particolarmente vivida e toccante il lato umano di Ellis Island, 
luogo di pianti, durezze e ansietà, crocevia di tutte le razze del mondo in cui convergono 
coloro che entrano ma anche coloro che tornano in patria dopo le disillusioni americane. 
“Quelli che entrano spesso si sostenevano tanto con false promesse quanto con grandi 
speranze; coloro che uscivano spesso portavano i marchi di inganno umano come l’ombra 
di illusioni distrutte” (ivi, p. 159).
6 Cfr. P. Zanini, op. cit., p. XVIII. Se facciamo particolare riferimento alla realtà italiana di 
fine Ottocento l’intera concezione del mondo si lega saldamente alla “terra”, che diventa 
l’unico orizzonte entro cui si muovono i grandi eventi dell’esistenza, dalla nascita alla 
morte (cfr. C. Bianco-E. Angiuli, Emigrazione, Dedalo, Bari, 1980, p. 8).
7 P. Zanini, op. cit., p. 6. “L’uomo tende a vivere all’interno di uno spazio chiuso, limitato. 
Ha bisogno di avere attorno a sé una barriera che delimiti lo spazio che ha occupato, 
lo separi e lo protegga da un qualcosa che nel momento stesso in cui viene tracciato il 
confine diventa «altro», diverso” (ibidem).
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alla temporalità”8. Come vivere, se non nel progressivo ottenimento “(…) di un 
tempo della vita vissuto come insieme di momenti che si integrano l’uno nell’al-
tro”? Nella “durata temporale” prendono corpo “il senso interno di continuità 
dell’esserci (del proprio essere-nel-mondo)” e “la memoria come vissuto altamente 
integrativo e riparativo: in questo senso la memoria e il tempo sono luoghi dell’i-
dentità. L’identità si nutre della memoria se la memoria individuale e collettiva non 
si presenta come la rigida ripetizione di un passato a cui si rimane fissati, ma come 
un contenitore di esperienze vitali che danno significato alla vita”9. Tutti questi 
elementi segnano i confini per così dire esistenziali della “nostra terra” in quanto forte 
valore identitario. 

Adesso allontaniamoci da questi significati, dai “[…] luoghi e gli spazi che 
segnano e danno forma ai nostri orizzonti mentali, alle nostre identità […]”10. Il 
soggetto migrante, infatti, sradicato da un ambiente a lui familiare e sottoposto 
ad esperienze intense “(…) sente venir meno anche il sostegno delle categorie del 
tempo e dello spazio (…)” così come le aveva conosciute nel contesto originario11. 
Proviamo a spingerci in una dimensione radicalmente trasfigurata, in cui la terra 
con tutte le sue certezze si smaterializza. Allora il confine si tramuta in frontiera.

“Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; (…). 
La frontiera rappresenta invece la fine della terra, il limite ultimo oltre il quale av-
venturarsi. (…). Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicuran-
te, ed entrare in quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la frontiera, 
muta anche il carattere di un individuo: al di là di essa si diventa stranieri, emigranti, 
diversi non solo per gli altri ma talvolta anche per se stessi”12. 

Essere emigranti vuol dire recidere la propria storia, superare le certezze di 
un confine e aprirsi ad ogni possibilità, “anche a quelle che gli ancoramenti (familiari, 
sociali, etc.) della reale situazione originaria rendevano inimmaginabili”13. Tuttavia 
non si tratta di una rinuncia definitiva, bensì di una sospensione temporanea del 
legame con le proprie radici “(…) senza tuttavia lasciarle morire. È necessario un 
innesto simbolico (…)”14 affinché la nuova identità dell’emigrato nel paese d’adozione 
costituisca un ponte e non un muro tra le due matrie. Così la nostalgia della Ter-
ra-madre si sublima nel ricordo, sopravvivendo in quell’alcova che bada a ciò che è 
assente: la memoria come “parte della coscienza simbolica. Nata nell’accettazione 
del tempo, essa è continua reintegrazione e riparazione dei vissuti interni, è conqui-

8 G.M. Chiodi, Profilo introduttivo alle simboliche generative dello spazio, in D. Mazzù (a cura di), 
Quaderni del Simbolico, cit., p. 33. 
9 S. Di Carlo, op. cit.,  pp. 23-24.
10 P. Zanini, op. cit., p. 6.
11 Cfr. S. Di Carlo, op. cit., p. 137.
12 P. Zanini, op. cit., pp. 10-11.
13 D. Mazzù, A proposito di identità. Un’ipotesi ermeneutica, cit., p. 243.
14 Cfr. ivi, pp. 240-243.
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sta ed espansione dei significati”15. In tal senso “La partenza, l’allontanamento dalla 
propria terra sono quasi sempre traumatici, e marcano anche psicologicamente 
l’inizio di un lento viaggio verso un qualcosa dove la speranza e il timore sono la 
stessa cosa”16. Siamo nell’ambito della possibilità illimitata che, certo, porta con sé 
la speranza, “speranza della conquista”17, ma per sperare di migliorare la propria 
esistenza bisogna fare il passo più coraggioso: l’abbandono di ciò che si conosce, 
di ciò che è familiare, per gettarsi nell’ignoto. “E la gente sognava, sognava e par-
tiva”18. 

Alla fine di questo viaggio, prima di tutto esistenziale, cosa troveranno i mi-
granti? Ecco sopraggiungere il timore: pur sperando di trovare il paradiso, li attende 
l’inferno?

“così si erano trascinati a bordo al porto italiano, abbandonando la faticosa 
sicurezza dei loro paesi fra le vigne, lasciandosi alle spalle gli amici di gioventù, 
dell’età adulta o dell’età avanzata. Il giovane accettava la sfida con l’audacia della 
giovinezza; l’anziano era pressato dalla necessità senza la speranza di tornare. En-
trambi, però, vedevano nel futuro, nei loro sogni nebulosi, quello che credevano 
essere un paradiso terrestre. (…). Erano convinti, molto tempo prima di partire 
dall’Italia, che l’America ne avesse più che a sufficienza per tutti coloro che deside-
ravano andarvi”19. 

Nella lunga traversata verso l’America gli emigranti subivano, in fondo, il 
trapasso da una vecchia ad una nuova vita, e proprio sulla nave si faceva la scoperta 
destabilizzante di uno spazio-altro, un intervallo immerso nell’attesa. Ciononostan-
te, quello che si potrebbe chiamare non-luogo oggigiorno rappresenta un nuovo 
modo di abitare lo spazio, un luogo abitato20. Ancor più destabilizzante, dunque, 
trovare qualcuno che vive in un’interruzione dimensionale, in un “terzo spazio” ai 

15 S. Di Carlo, op. cit., p. 24.
16 P. Zanini, op. cit., p. 70. 
17 D. Mazzù, A proposito di identità. Un’ipotesi ermeneutica, cit., p. 243. A sottolineare ciò, 
possiamo richiamare uno dei topoi più suggestivi dell’emigrazione verso l’America, ovvero 
la visione “liberatoria” della Statua della libertà da parte degli emigranti. Edoardo Corsi 
ce la descrive in maniera particolarmente pregnante: “Guardavo la statua con un senso di 
perplessità, quasi dubitando che fosse reale. (…). Questo simbolo dell’America – questa 
imponente espressione di quello a cui tutti avevano pensato era il significato interno di 
questo nuovo paese nel quale ci stavamo recando – ispirava soggezione negli immigrati 
speranzosi. Molte persone anziane fra noi, cariche di migliaia di ricordi di quello che si 
lasciavano alle spalle, piangevano liberamente da quando eravamo entrati nelle acque 
più anguste del nostro approdo finale verso l’ignoto, ora, confortati in qualche modo, 
suppongo, dalla concretezza del simbolo della libertà americana, asciugavano le lacrime” 
(E. Corsi, op. cit. pp. 6-7).
18 G.A. Stella, op. cit., p.70.
19 Ivi, p. 7.
20 Cfr. P. Zanini, op. cit., p. 14. “Abitare la soglia vorrebbe dire, allora, abitare e costruire 
questo terzo luogo il cui centro passa al suo interno e dentro di noi per diventare noi stessi 
uomini di confine” (ibidem).
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margini della storia e del tempo21. Così come accade nel film La leggenda del pianista 
sull’Oceano22 che ci propone la singolare vicenda di un “pendolare mitologico” dal 
vecchio al nuovo continente23, un geniale pianista nato a bordo di un transatlan-
tico e mai sceso perché turbato dalla vastità geografica della metropoli, dove dai 
porti si snodano strade che portano chissà dove e di cui non si vede mai la fine24. 
Novecento, soprannominato così per via dell’anno di nascita, trascorre tutta la sua 
esistenza sul Virginian, intrattenendo i ricchi in viaggio e gli emigranti che sognano 
l’altra sponda dell’Oceano. Il transatlantico Virginian percorreva avanti e indietro 
la sua rotta Europa-America con il suo carico umano di prima, seconda e terza 
classe, dalla fine del XIX secolo al secondo dopoguerra. Era il primo mese del 
primo anno del 1900 quando un vecchio marinaio trovò un neonato abbando-
nato in una cassetta di limoni sul pianoforte della sala da ballo della prima classe. 
Decidendo di allevarlo come fosse suo figlio, il bimbo, ribattezzato Novecento per 
via dell’epoca, sarà allevato nella sala macchine, istruito con i risultati delle corse 
dei cavalli e coccolato da tutto l’equipaggio. A tal proposito, val la pena riportare la 
splendida descrizione della sala macchine di un transatlantico dell’epoca da parte 
della giornalista Amy Bernardy: “al di là della porticina dissimulata nella paratia 
verso prua impera unico signore il fuoco in un regno di tenebre. Ivi si allineano 
coi loro mostruosi corpi di locomotive, caldaie e fornaci. Da questa forza bruta, 
oscura e roggia sorge quella forza disciplinata e metallica che di là canta e ride, cuor 
della nave”. Al suo interno i macchinisti, fra cui  il padre adottivo di Novecento, 
che “(…) sanno le voci del ferro, del fuoco, del mare; che moderano e sfrenano 
gli ardori delle fornaci; che conoscono per nome ogni parte dell’organismo stupe-
facente; (…) coloro che vivendo in continua comunione con questo oltremirabile 
mistero di ferro e fiamma, d’acciaio e di luce, di forza bruta e disciplina collettiva, 

21 Ibidem.
22 L’idea di questo film nasce da un monologo teatrale di A. Baricco, pubblicato dalla 
Feltrinelli con il titolo Novecento. Con un apprezzabile lavoro di ispessimento narrativo, il 
regista Giuseppe Tornatore ricava un kolossal, di oltre due ore e mezzo, che costituisce 
un’operazione inedita per il cinema italiano. I numeri dicono dello sforzo produttivo 
sostenuto sia per il budget inusuale che per l’impiego rilevante di energie umane – 30 
set fra Roma e Odessa, almeno 75 i membri della troupe, 20 mila comparse – e fanno 
di questo film l’oggetto di celluloide più costoso nella storia del cinema nostrano (cfr. F. 
Troiano, La leggenda del pianista sull’Oceano, www.tempimoderni.com/1998). Tornatore crea 
un universo visivo-sonoro di grande impatto spettacolare, merito anche della fotografia di 
Lajos Voltai, della scenografia di Francesco Frigeri, dei costumi di Maurizio Millenotti e 
delle insinuanti musiche di Ennio Morricone. Uno spettacolo cinematografico “in grande” 
con un risultato che si richiama molto alla tradizione della nostra storia cinematografica, 
un cinema inventato, visionario, arrischiato, ambizioso, surreale (cfr. I. Bignardi, Viaggiano 
su quell’Oceano emozioni da grande cinema, 28.10.1988, www.repubblica.it/online/cinema).  
Gli omaggi che il regista di Bagheria tributa ad alcuni grandi registi del passato sono molti: 
l’esaltazione degli artifici rimanda al felliniano “E la nave va”, l’infanzia del protagonista 
ricorda “Il monello” di Chaplin, i fumosi vicoli americani e gli emigranti sembrano quelli 
immortalati da Sergio Leone in “C’era una volta in America” (cfr. S. Campanili, La leggenda 
del pianista sull’Oceano, 03.12.1998, www.stradanove.net/news/testi/cinema).
23 Cfr. T. Kezich, Critica a La leggenda del pianista sull’Oceano, www.drv.it/Schede.
24 G. Bartalozzi, La leggenda del pianista sull’Oceano, www.scanner.it/cinema. 

http://www.tempimoderni.com/1998
http://www.repubblica.it/online/cinema
http://www.stradanove.net/news/testi/cinema
http://www.drv.it/Schede
http://www.scanner.it/cinema
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intendono il palpito delle macchine come fosse un cuore umano”25. Nel film di 
Tornatore, il ragazzino crescerà a bordo del piroscafo senza mai conoscere un 
mondo diverso da quello galleggiante che gli aveva dato i natali. Un innato talento 
musicale gli permetterà di diventare uno straordinario pianista, pur non avendo 
mai letto uno spartito. Definito “il più grande solleticatore d’avorio dei sette mari”, 
Novecento diventa il pianista dell’orchestra di bordo e ogni sua esibizione rap-
presenta qualcosa di magico e sublime per i passeggeri del Virginian, gli unici che 
possono sentire i suoi virtuosismi. La sua fama, pur esibendosi esclusivamente in 
mezzo all’Oceano, non tarda a diffondersi anche sulla terra ferma, tanto che alcuni 
s’imbarcano solo per poterlo sentire suonare. La vita di Novecento, “una leggenda 
che ha qualcosa di sentimentale e di epico”, è raccontata in un incastro di flash 
back da Max, un trombettista che diventa grande amico del protagonista e che 
cerca invano di convincerlo a sbarcare, a tentare una vita normale. Idea da cui No-
vecento si lascia sfiorare solo per un attimo, quando nella folla che popola la nave 
incontra un’incantevole emigrante. Ma il rientro nel consorzio umano finisce sulla 
passerella di sbarco e, con un finale che suggella la leggenda, la singolare storia del 
pianista Novecento si conclude con la scelta di morire a bordo della nave mandata 
in demolizione.

Da una parte, dunque, il carico di migranti – sbrigativamente definito la 
“tonnellata umana” – che già nei disagi del viaggio subiscono i duri contraccolpi 
dello sradicamento, dall’altra un uomo che per tutta la vita rifiuta di recidere i lega-
mi costitutivi della propria esistenza. Pur non vivendo direttamente la condizione 
dell’abbandono26  – della propria terra, del proprio modo di vivere – egli è tuttavia 
implicato in questa dinamica in una posizione del tutto particolare, come un no-
vello Caronte che accompagna gli emigranti nella traversata della linea di margine 
tra il familiare e l’ignoto. L’evocazione di quest’immagine dantesca non sorprende 
se si guarda al frequente accostamento tra emigrazione e morte nell’immaginario 
collettivo tradizionale. Si pensi al lamento funebre che accompagna la partenza 
dell’emigrato, oppure al corredo del viaggiatore analogo al cosiddetto “corredo 
della tomba” 27. Ma l’emigrazione è un’esperienza di lutto perché comporta innan-
zitutto “la rescissione dei legami costitutivi della personalità del migrante. Partire 
è anche far morire gli altri, per lo meno simbolicamente, e al tempo stesso esporsi 
alla pericolo della perdita di sé”28.
25 A. Bernardy, Lettere dal mare, Riccardi Ed., Napoli, 1909, cit. in G.A. Stella, op. cit., p. 70. 
Cfr. inoltre M.S. Taccone, La leggenda del pianista sull’Oceano, www.revisioncinema.it.
26 In particolare, “l’italiano non emigrava per libera determinazione dello spirito, come 
direbbe Hegel, ma soltanto dopo aver sperimentato la perdita di ogni essenzialità nel 
suo luogo d’origine. Partendo, portava con sé un’identità ferita: in quanto abbandonava si 
sentiva colpevole, in quanto era abbandonato si sentiva vittima. Questa radicale esperienza 
di abbandono – attivo e passivo – ha certamente segnato per più di una generazione 
l’autopercezione identitaria dell’italo-americano, colorando di una innegabile specificità 
anche la più riuscita delle integrazioni”(D. Mazzù, A proposito di identità. Un’ipotesi ermeneutica, 
cit., pp. 242-243). 
27 Cfr. S. Di Carlo, op. cit., p. 167. 
28 D. Frigessi Castelnuovo -M. Risso,  A mezza parete. Emigrazione, nostalgia, malattia mentale, 
Einaudi, Torino, 1982, p. 186.
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Quanto è stato detto fin ora suggerisce che nell’animo umano il regno della 
possibilità si apre inevitabilmente a due strade contrapposte: nell’ottica mediata 
dalla speranza, la possibilità diviene promessa, quella di una nuova identità, ed in 
questo caso l’abbandono va visto in chiave salvifica per l’individuo29. Al di fuori 
della speranza, quando la “paura dell’insicurezza del mondo”30 prende il soprav-
vento, il cambiamento equivale alla perdita di ogni certezza in favore del disordine 
nullificante. Come accade per Novecento, per il quale l’eventuale discesa dalla nave 
rappresenterebbe una sorta di caduta dal paradiso. In tal senso, il margine sfiorato 
ma mai superato gli crea, oltre l’isolamento, un “riparo interiore, limite all’ansia 
causata dall’oscurità, dall’incerto”31. Ciò emerge chiaramente nel suo disarmante 
discorso di commiato dalla vita che avrebbe potuto trovare sulla terra ferma: “Io 
sono nato su questa nave. E qui il mondo passava, ma a duemila persone per volta. E di desideri ce 
n’erano anche qui, ma non più di quelli che ci potevano stare tra una prua e una poppa. Suonavi la 
felicità, su una tastiera che non era infinita. Io ho imparato così. La terra, quella è una nave troppo 
grande per me”32. Novecento si ferma di fronte alla frontiera33.

Che cosa c’è all’interno di quel “mondo mobile ma invalicabile”34 che è il 
Virginian? Un vero e proprio caleidoscopio di appartenenze, all’interno del quale 
Novecento si costruisce progressivamente un’identità che si moltiplica per tutte le 
vite incrociate a bordo, dove si sente l’eco ovattata della storia – comprese le due 
guerre mondiali –, si percepiscono le speranze degli emigranti, e contemporanea-
mente si vive il dramma interiore del protagonista che rinuncia perfino all’amore 
pur di non abbandonare la sua unica patria, o meglio matria, galleggiante35. Madre, 
nutrice, infine sepolcro, la nave offre a Novecento un universo di relazioni – ami-
cizie, affetti, incontri – relegate nella smisurata distesa dell’Oceano. Parafrasando le 
parole di Piero Zanini, possiamo dire che in questa fase di viaggio e di passaggio 
genti diverse si ritrovano con frammenti “(…) della propria memoria e delle pro-
prie storie che qui, sull’orlo, si riuniscono diventando premessa di qualcosa di nuo-
vo, di diverso, talvolta di estremo”36. Nell’estremo si scorge il profilo di Novecento, 
“cittadino di nessun luogo e di tutto il mondo”37 che riesce, pur non varcando la 
29 Cfr. D. Mazzù, A proposito di identità. Un’ipotesi ermeneutica, cit., p. 241. 
30 G. Bartalozzi, op. cit.
31 P. Zanini, op. cit., p. 9.
32 A. Baricco, Novecento. Un monologo, Feltrinelli, Milano, 2004, p. 57.
33 “(…) l’abitare un luogo richiede la pratica e l’esperienza, anche violenta, dei suoi margini” 
(P. Zanini, op. cit., p. 44). Nella vicenda di Novecento si pensi, dunque, alla discesa dei 
gradini della passerella come esperienza violenta e terrificante del margine, della frontiera. 
A questo proposito lo stesso autore sottolinea come “L’italiano frontiera (come lo 
spagnolo frontiera, il francese frontière, l’inglese frontier) racchiude in sé il sostantivo “fronte”, 
la frontiera è fronte a, è rivolta verso (contro) qualcosa, verso (contro) qualcuno”(ibidem, 
p. 11).
34 C.G. Fava, Per Tornatore prova di virtuosismo, www.satpauls.it/letture00.
35 G. Bartalozzi, op. cit.
36 Cfr. P. Zanini, op. cit., p. 15. 
37 R. Polese, Tornatore e Baricco, la nave del Novecento, 13/11/1997, www.Oceanomare.com/
opere.
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frontiera, “a visitare i luoghi più impensati, a respirarne l’aria e a coglierne i sapori 
ed i profumi”38. Come? Con gli occhi, con il suo sguardo incantato che “(…) 
penetra, supplica, circoscrive uno spazio, vaga intorno, afferra quasi alle spalle l’og-
getto desiderato e lo porta verso di sé”39. Novecento chiede, in cambio dell’incan-
to di una musica irripetibile, nient’altro se non la possibilità di entrare nella storia 
dei passeggeri che ad ogni traversata affollano il suo apparente isolamento40. I 
suoi accordi nascono nell’interpretare i volti41 e i gesti dei viaggiatori, spiando uno 
squarcio di mondo racchiuso nello spazio di un oblò, perché sulla terra ferma, al 
contrario, la vita è come una tastiera infinita, senza la certezza di un confine che inizia 
e finisce in ottant’otto tasti: “Ora tu pensa: un pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu 
sai che sono ottant’otto, su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti, loro. Tu sei infinito, e 
dentro quei tasti, infinita è la musica che puoi fare. Loro sono ottant’otto. Tu sei infinito. Questo 
a me piace. Questo lo si può vivere”42. Surrogato della gente e del mondo, il pianoforte 
solleticato da Novecento crea di volta in volta una melodia lieve o vibrante, allegra 
o struggente, come la vita. La musica costituisce la summa di tutte le sue esperienze 
mancate43.

Quest’universo cullato nel fluire ritmato dagli accordi di un pianoforte che 
s’intrecciano con le onde lunghe dell’Atlantico presenta, come già detto prece-
38 Cfr. M.S. Taccone, op. cit.
39 M. Giovannini, L’elogio della lentezza?, www.tempimoderni.com/1998.
40 “Novecento guarda le cose credendo che siano così come appaiono. Non si chiede cosa 
c’è dietro, se ci sono altri significati, altre apparenze. Il suo sguardo è semplice come un 
bicchiere di acqua fresca (…)”. R. Rombi, Novecento, angelo di fine secolo, 28/10/1998, www.
repubblica.it/online/cinema.
41 “Il viso allora diventa il margine su cui si affaccia la nostra identità, ed è anche mediante 
le espressione del viso che interagiamo con gli altri” (P. Zanini, op. cit., p. 49). Per una 
suggestiva riflessione sul “volto dell’altro” nell’ambito del pensiero contemporaneo si 
rimanda a E. Levinas, Totalità e infinito, Jaka Book, Milano, 1990.
42 A. Baricco, op. cit., p. 56. “L’illimitato, lo sconfinato, spaventa e riduce il nostro grado di 
comprensione della realtà, aumenta la nostra vulnerabilità” (P. Zanini, op. cit., p. 51).  
43 “Quando io profondamente godo la sensazione di come dal vuoto silenzio, a un tratto, 
con libero slancio, si snoda una bella fila di note e, quasi fumo d’incenso, s’innalza, si libra 
nell’aria e di nuovo cade nella terra silenziosa; allora sbocciano e fanno ressa nella mia 
anima tante nuove e belle immagini che io non posso più contenermi dalla gioia” [W.H. 
Wackenroder, I miracoli della musica, in L. Rusca (a cura di), Il breviario dei laici, vol. II, Rizzoli, 
Milano, 1990, p. 1063]. Sarebbe interessante procedere in altra sede sull’argomento, per 
esempio analizzando le pagine intense di Schopenhauer sul legame tra la musica e il 
mondo in quanto “relazione di rappresentante a rappresentato, di copia a modello (…). La 
musica è infatti, una oggettivizzazione, una copia della volontà, tanto immediata quanto 
lo stesso mondo, quanto le stesse idee, il cui fenomeno multiplo costituisce il mondo degli 
oggetti individuali. (…). Perciò il suo effetto è più potente, più penetrante, che quello delle 
altre arti: queste non esprimono che l’ombra; quella celebra l’essenza. (…). La melodia 
ci racconta, per conseguenza, la storia della volontà illuminata dalla riflessione, il cui 
manifestarsi nella realtà costituisce la serie degli atti umani; di più: ce ne racconta la storia 
più segreta, ci dipinge ogni impulso, ogni slancio, ogni movimento della volontà, quanto 
la ragione abbraccia sotto il vasto concetto di sentimento, ma che non riesce a tradurre 
nelle sue astrazioni” (A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, trad. it. Paolo 
Savj-Lopez, 2 voll., Laterza, Bari, 1921, Vol. II, Libro III, pp. 112 e sgg. ).
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dentemente, un aspetto destabilizzante. Del resto, proprio una sorta di stupore 
perturbante dev’essere la sensazione provata nell’apprendere l’esistenza di un per-
sonaggio pressoché fantomatico, capace di suonare “la musica degli dei” senza 
aver mai letto uno spartito e vissuto senza aver mai conosciuto un mondo diverso 
dal piroscafo che gli aveva dato i natali. Si ha l’impressione che al suo cospetto si 
accorra con le stesse curiosità e aspettative di cui sono oggetto i cosiddetti freaks, 
le attrazioni da circo, creature inquietanti e stupefacenti, messe in mostra a meravi-
gliare gli astanti proprio come i virtuosismi dello strano pianista dagli occhi smarriti 
in un volto imperturbabile. La nave è, dunque, una gigantesca gabbia da esposi-
zione? Questo sembra suggerirgli più volte l’amico Max – alter ego inquieto del 
protagonista – ma per Novecento il Virginian è il paradiso, il suo paradiso. Perfetto 
non perché privo di atrocità e sofferenze ma perché, come accade per la gioia e la 
felicità, anche ad esse s’accompagna il senso della transitorietà, e quindi la possibi-
lità del superamento. Ciò che caratterizza l’incontro, anche doloroso, con i mondi 
di passaggio sul piroscafo si ritrova lucidamente espresso in queste sue parole: “Il 
padre che non sarò mai l’ho incantato guardando un bambino morire, per giorni, seduto accanto 
a lui, senza perdere niente di quello spettacolo tremendo bellissimo, volevo essere l’ultima cosa che 
guardava al mondo, quando se ne andò, guardandomi negli occhi, non fu lui ad andarsene ma tutti 
i figli che mai ho avuto”44. 

Storia astratta e complessa quella di Novecento, pianista per così dire “so-
prannaturale”, nel senso che sembra vivere un’esistenza “artificiale”, isolato com’è 
in uno spazio artefatto rispetto a ciò che noi crediamo una vita normale, “natu-
rale” appunto. Ma non è forse artificiale anche ciò che noi chiamiamo il “nostro 
spazio”? I nostri confini e le nostre frontiere non sono innanzitutto costruzioni della 
cultura? È evidente, “confini e frontiere sono costruzioni culturali che possono 
assumere molti significati diversi. Sono contemporaneamente l’affermazione e la 
negazione di sé e delle dicotomie e della ambiguità che determinano”45. Abbiamo 
visto, infatti, come ciò che sembra un perenne sradicamento è, in realtà, un’altra 
forma di radicamento. Talmente forte da trattenere l’uomo nel suo mondo am-
niotico. Si dischiude, insomma, l’eventualità di uno spazio-tempo al di là del nostro 
ordine convenzionale e che, tuttavia, è altrettanto significativo. Bisogna, dunque, 
prendere atto che “(…) non esiste l’alterità assoluta: l’alterità, cioè, non è connotato 
ontologico, anche se a volte è presentata come tale. Si è altri rispetto a qualcuno o 
a qualcosa che si costituisce o viene costituito come punto di riferimento, fonte 
di parametri”46. Il protagonista di questo film vive in una dimensione sospesa nel 
tempo e dilatata nello spazio47. Scandito dai viaggi regolari che continuano a uni-

44 A. Baricco, op. cit., p. 59.
45 P. Zanini, op. cit., p. 28.
46 L.M. Lombardi-Satriani, La costruzione dell’alterità: elementi di un processo, in C. Moffa, 
L’etnia fra “invenzione” e realtà, L’Harmattan Italia, Torino, 1999, p. 138. Del resto già la 
determinazione dell’altro è il risultato di quello che viene definito “processo di alterizzazione”, 
una costruzione culturale che avviene inconsapevolmente perché in tal modo si veste di una 
rassicurante oggettività (ibidem, p. 139).
47 “Il sapore della favola è di continuo ribadito e ripreso nel film, in diversi episodi e 
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re l’Europa all’America e l’America all’Europa, il tempo a bordo del Virginian è 
nient’altro che un’oscillazione perenne tra il passato di chi sale e il futuro di chi 
sbarca. Il prima non è più, il dopo non è ancora. La dimensione-altra della nave è 
un luogo composito di provenienze, dove il provenire è fatto per andare – andare 
altrove, cambiare identità, sradicarsi da una terra per radicarsi in un’altra – mentre 
Novecento è fatto per transitare. Bambino, adolescente e adulto, rimane sempre un 
feto in una sorta di grembo sintetico. All’interno di quest’universo viaggiante egli 
sperimenta un continuo andare e tornare che non concepisce la sosta, l’appartene-
re ad una terra: la sua è un’appartenenza rimandata tra una terra e un’altra. 

Trasfigurata nelle forme e riferimenti: ciminiere, ponti, oblò, piuttosto che 
monti, strade, case e campanili48, la “sua terra” è il mare di tutti i mari. Simbolo per 
eccellenza del vuoto a perdita d’occhio, l’Oceano diviene per Novecento concreta 
possibilità degli spazi d’essere, a garanzia di ogni un luogo al di fuori dello spazio nul-
lificante. Secondo un’espressione illuminante di Giulio M. Chiodi: “lo spazio può 
essere definito, quasi paradossalmente, un non luogo potenzialmente trasforma-
bile in luogo”49. In effetti, quel piroscafo nell’orizzonte dello sconfinamento non 
è forse anticipazione simbolica del nostro tempo? Tempo di “navigazioni”, anche 
multimediali, senza direzione e ormeggi? 

“E mare, mare, mare. A momenti c’era da immaginare che fossero scom-
parse tutte le terre della superficie del globo, e che noi navigassimo sull’Oceano 
universale, senz’approdare mai più”50.  

particolarmente in uno – la sfida del famoso jazzista nero Jerry Roll Morton e la vittoria 
finale di quest’ultimo – che ribadisce la precisa intenzione di muoversi all’interno di una 
dimensione tutta sospesa, all’interno di una sorta di magica bolla di sapone” (C.G. Fava, 
op. cit.).  
48 A tal proposito, quando nel film Novecento si blocca sulla passerella con lo sguardo 
rivolto alla ciminiera del Virginian sembra di rivedere il vecchio pastore di cui ci parla E. 
de Martino ne La fine del mondo [cfr. E. De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi 
delle apocalissi culturali, Einaudi, Torino, 1977, pp. 479 e sgg., cit. da R. Escobar, Il campanile 
di Marcellinara, in G.M. Chiodi (a cura di), L’immaginario e il potere, Giappichelli, Torino, 
1992, p. 189]. La ciminiera, che intuitivamente ci ricorda il campanile di Marcellinara, 
stabilisce il centro simbolico dello spazio abitato da Novecento. Così come accade per il 
pastore calabrese, anche per Novecento l’allontanamento da questo simulacro identitario 
comporta l’angosciosa caduta nell’in-significate. Lo spazio che perde forma e riferimenti 
“diventa il luogo terrificante dell’assenza di significato, diventa non-spazio”(cfr. R. 
Escobar, op. cit., p. 189).
49 G.M. Chiodi, Profilo introduttivo alle simboliche generative dello spazio, cit., p. 32.
50 E. De Amicis, Sull’Oceano, Fratelli Treves, Milano, 1890, p. 105.


