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PREFAZIONE 

Inaffondabili come i Velieri Bastoncino
Michele Mozzati

Vuoi mettere la bellezza di navigare con un po’ di paura del 
vento? Quei venti che ti fanno andar veloce, così veloce che 
prima o poi non sai più come fare e devi trovare qualcosa 
per non farti sovrastare dalla tempesta? Perché il medesimo 
vento che gonfia le vele è quello che si è inventato le onde, 
e quando cala un po’ e ti pare di aver vinto, il mare resta alto 
e spettinato. Da quel momento è lo stato del mare e non 
più la forza del vento, a decidere dove andrai, se riuscirai a 
galleggiare. È lì che devi reinventarti la vita. È lì che ti salvi 
e se hai fortuna, se hai perizia e fantasia, potrai diventare un 
inaffondabile.

Chi ha avuto un Veliero Bastoncino lo sa bene.
Sir James Matthew Barrie, il poeta fragile che sapeva vo-

lare, aveva già raccontato di un Veliero Bastoncino dentro 
al Laghetto Rotondo di Peter Pan, ma il nostro Veliero era 
ai Giardini Pubblici di Porta Venezia, dentro alla Grande 
Fontana, e noi eravamo bambini. Uguale sputato a quello 
dei Giardini di Kensington. Tante volte il caso… 

«Il Veliero Bastoncino si chiama così perché è piuttosto 
simile a un bastoncino finché non lo mettete in acqua te-

di cagno_2.indd   5 13/04/18   14:17



GLI INAFFONDABILI

6

nendo la cordicella. Poi, appena incominciate a camminare 
tirandola, vedete piccoli uomini correre sul ponte, e le vele 
che si alzano come per incanto e nelle notti tempestose fate 
scalo in porti sconosciuti agli yacht dei lord. Gli yacht sono 
giocattoli e i loro proprietari, marinai d’acqua dolce, posso-
no soltanto attraversare e riattraversare il laghetto, mentre il 
veliero bastoncino va per mare».

Gli yacht, le barche a motore comprate dai giocattolai 
del centro, sarebbero fatte per non affondare mai. Nella 
improvvida fantasia dei seriosi papà che li comprano, sono 
loro gli inaffondabili, the unsinkables, per la precisione. Ma 
al primo refolo di vento, al primo inciampo della cordicella, 
vanno giù, a fondo, nei gorghi morbidi della Fontana, tra 
qualche pesce rosso annoiato e modeste monetine da un 
cent lanciate da certi bambini forestieri, venuti in visita da 
Paullo o da Vigevano, brave personcine, ma poco esperte. 
Gente di fuori che non conosce i negozi di giocattoli della 
città, ma è anche e ancora troppo distratta da ciò che vede 
ai Giardini per avere la tranquillità di inventarsi un proprio 
Veliero Bastoncino.

Dunque, le barche dei giocattolai del centro vanno giù, 
sott’acqua, che è una bellezza. Affondano. I bambini ricchi 
frignano come solo i bambini ricchi sanno fare, e i loro 
papà – a cui le caragnate dei figli urtano i nervi più di un 
crollo in Borsa – si tolgono le scarpe, si arrotolano le bra-
ghe sopra alla caviglia e entrano lenti nella Grande Fontana, 
attenti a non cadere. I più impacciati – quasi tutti – scivo-
lano ugualmente sul fondo viscido; gli altri, scavalcandoli e 
calpestandoli senza pietà, vanno a recuperare la loro barca 
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affondata. Se la trovano: alcune, prima di essere recuperate, 
finiscono giù giù in centro alla Grande Fontana, nel famoso 
Maelstrom dei Giocattolai – detto così perché pare che dal 
gorgo, questa volta reale, parta un canale che termina diret-
tamente sugli scaffali dei negozi di giocattoli – pronte per 
essere vendute a nuovi ingenui e azzimati genitori in cerca 
di costose barche inaffondabili a prescindere.

In realtà le barche cosiddette inaffondabili dei bambini 
ricchi non sono inaffondabili per davvero, lo sono per finta, 
perché non hanno saputo aver paura. È a causa di ciò che 
non sanno cavalcare le onde. Al contrario il Veliero Baston-
cino sa affrontare il vento e leggere le tempeste, per questo 
è lui il vero inaffondabile. È la paura di non farcela che lo 
ha fortificato.

Ecco. Gli inaffondabili non nascono unsinkables, mai. 
Molly Brown, ritenuta in America l’inaffondabile per an-
tonomasia, divenne inaffondabile perché aveva avuto paura 
di morire, nella notte del Titanic, che tra l’altro non era per 
nulla un Veliero Bastoncino. È la paura di non farcela che 
ti rende forte. Provate a pensare agli inaffondabili di questa 
raccolta. Ce n’è anche uno solo che lo è stato dall’inizio, per 
natura? Nessuno “nasce imparato”. 

Nessun predestinato alla gloria.
Pensa che noia l’inaffondabilità a prescindere. Persino gli 

dei della mitologia, destinati ad annoiarsi a vita perché im-
mortali dalla nascita, si inventarono una sottospecie di dei, 
quelli che erano stati uomini mortali e che l’immortalità se 
l’erano guadagnata sul campo. Andromeda, moglie di Per-
seo, che raggiunse l’immortalità diventando costellazione. E 
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Ganimede, il coppiere degli dei. Endimione ottenne l’eter-
na giovinezza su richiesta della dea Selene, che se lo voleva 
portare a letto per sempre. Memnone invece fu trasformato 
per l’eternità in uccello. Insomma, costoro l’immortalità se 
la conquistarono, anche perché con dei nomi così da pirla, 
vuoi almeno dargli una soddisfazione?

E poi. E poi, stando a quel che si dice in giro, gli inaf-
fondabili sono inaffondabili, pare, perché sono affondati 
almeno una volta nella vita, ma prima. E poiché si sono 
salvati non te lo diranno mai. Oppure (mi sa che è così) 
te lo confesseranno mille volte perché quello che vogliono 
trasmetterci è che per imparare a volare con le proprie ali 
bisogna per una volta appiccicarsi addosso delle ali posticce, 
di cera. E cadere.

Capire, da lì, che come diceva il fragile Barrie: «Il motivo 
per cui gli uccelli, a differenza degli esseri umani sono in 
grado di volare, risiede nella loro fede incrollabile, perché 
avere fede vuol dire avere le ali. Nel momento stesso in cui 
dubitate di poter volare, cessate anche di essere in grado di 
farlo».
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CHI È MOLLY BROWN?
E perché abbiamo scelto lei

Anna di Cagno

In realtà si chiamava Margaret Tobin e nacque ad Hannibal, 
in Missouri, da una famiglia allargata d’immigrati irlandesi.

I suoi genitori erano entrambi al secondo matrimonio e lei, 
la quarta di sei figli. Terminò gli studi a tredici anni e a diciot-
to iniziò a lavorare come commessa a Leadville, in Colorado. 

Qui sposò J.J. Brown e con lui, e una miniera d’oro, 
divenne una donna ricca, tanto da spostarsi nella lussuosa 
zona di Capitol Hill, a Denver, e di conseguenza entrare 
nell’esclusivo Women’s Club della città dove s’impegnò per 
l’alfabetizzazione delle donne e dei bambini. 

All’inizio del Novecento si separò dal marito e si trasfe-
rì a New York dove s’iscrisse all’Istituto Canergie. Fino al 
1912 la sua vita fu costellata di battaglie filantropiche, una 
candidatura al Senato purtroppo fallita, abiti, feste, gioielli e 
viaggi a Parigi. E fu proprio in Francia che le arrivò la noti-
zia della malattia di un suo adorato nipote. E Molly salì sulla 
prima nave disponibile: il Titanic, cabina B2. 

Cosa successe la notte del 14 aprile alle 23.40 è storia: lo 
schianto con l’iceberg, i 1.518 morti sul colpo, la salvezza 
per i 705 superstiti sul Carpathia. 
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Meno nota, per noi italiani, è la storia di Maggie, cioè 
Molly, che si guadagnò il soprannome che fece di lei una 
leggenda americana, proprio quella notte. Con venti donne e 
due uomini (la vedetta Frederick Fleet e il timoniere Robert 
Hitchens), si ritrovò sulla scialuppa numero 6 e, dopo aver 
minacciato con un remo il timoniere troppo pavido, ne prese 
il controllo, portandola fuori dal pericoloso vortice causato 
dall’inabissamento della nave. Anche sul Carpathia, Maggie 
si rivelò fondamentale: parlava tre lingue e stilò l’elenco dei 
superstiti. Una volta a New York, dovette accontentarsi di 
qualche foto e un paio di dichiarazioni rilasciate ai cronisti 
che attendevano al porto i sopravvissuti, perché non poté 
testimoniare davanti alla Commissione d’inchiesta, in quanto 
donna (Hitchens invece sì!). E allora Maggie scrisse la sua 
versione dei fatti e la fece pubblicare, e diventò un mito, 
un’eroina, un’icona di un mondo nuovo nel Nuovo Mondo. 

Non contenta della notorietà guadagnata, pochi anni 
dopo tornò a Parigi: stava per terminare la Prima guerra 
mondiale e lei lavorò col Comitato Americano per la rico-
struzione della Francia così tanto e così bene da guadagnarsi, 
a pochi anni dalla morte avvenuta nel 1932, la Legion d’O-
nore. L’ultimo periodo della sua vita, lo trascorse recitan-
do in teatro e arrotondando affittando camere (si mormora 
tutt’oggi a Denver, gestendo una casa di tolleranza). Dopo 
la sua morte, fu il teatro a dedicarsi a lei con lo spettacolo 
che consacrò il suo mito a Broadway, The Unsinkable Molly 
Brown, e poco dopo il cinema, con diversi film dedicati al 
più incredibile incidente mai avvenuto in mare (sì, compare 
anche in Titanic di James Cameron grazie a Kathy Bates). 
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ANNA KARENINA 

 Ma era frivola o stupida?
Marina Moioli

«Tutte le famiglie felici sono simili fra loro, ogni 
famiglia infelice è infelice a modo suo».

Tutti, ma proprio tutti conoscono (e ci-
tano per far colpo) il celeberrimo incipit di 

Anna Karenina di Lev Tolstoj. Anche quel-
li che non si sognerebbero mai di leggere un 

“mattone” di circa mille pagine che, in soldoni, parla della 
storia di un’adultera che si getta sotto un treno.

Però anche chi l’ha amato, e magari letto e riletto più 
volte nel corso della vita, raramente si ricorda dell’epigrafe 
iniziale: «A me la vendetta, io farò ragione», tratta dalla Lettera 
ai Romani di San Paolo (12,19). Eppure è proprio que-
sta esortazione a lasciare a Dio il compito di fare giustizia 
la chiave di lettura per capire il destino di un’eroina tanto 
passionale e romantica, quanto coraggiosa e controcorrente.

«Anna Arkad’evna leggeva e comprendeva, ma non le faceva 
piacere leggere, cioè seguire il rifl esso della vita altrui. Aveva troppa 
voglia di vivere lei stessa».

Una donna rovinata dal tormento interiore tra la consa-
pevolezza di sentirsi intrappolata in un matrimonio infelice 
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con l’opprimente marito Karenin e il desiderio di abbando-
narsi a una relazione clandestina con il seducente e irresi-
stibile Conte Vronskij. E a essere sinceri, chi non vorrebbe 
provare almeno una volta nella vita, quello che prova Anna 
Karenina per il suo spasimante?

«Non c’era bisogno di chiedergli perché fosse lì. Era certa, come 
fosse lui stesso a dirglielo, che era lì per essere dov’era lei».

A 140 anni dalla prima edizione del romanzo (pubblica-
to in Russia nel 1877, anche se era già apparso a puntate 
sul Russkij vestnik cioè Il Messaggero russo, a partire dal 1875) 
Anna Karenina è un personaggio più che mai vivo, amato e 
attuale. Potenza di un romanzo che può attraversare le epo-
che e di un personaggio che ha ancora tanto da svelarci in 
fatto di crimini del cuore e disperazioni amorose. E che invi-
ta a una riflessione sull’amore, quando questo rischia di esse-
re confuso con un suo surrogato (pericolo che ieri riguardava 
solo le dame dell’aristocrazia, ma che oggi riguarda tutte).

Il giudizio, o se si vuole il gradimento, sul libro, cambia 
parecchio a seconda dell’età e dell’esperienza della lettrice 
(dei lettori uomini non è dato sapere. Forse si limitano a 
pensare che sia un romanzo “frivolo”, proprio come fecero 
i critici all’indomani della sua uscita).

Da adolescenti ci si lascia conquistare semplicemente e 
semplicisticamente dal suo coraggio di eroina romantica, 
una capace di abbandonarsi a una passione che non conosce 
né Dio né Ragione. Un’eroina con cui ci si identifica.

A trenta o quarant’anni, invece, si comincia a mettere 
qualche puntino sulle “i” e a diventare più consapevoli del-
le trappole della gelosia. Per Anna l’unica cosa importante 
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è essere amata da Vronskij e quando Vronskij si rivela un 
uomo imperfetto come qualsiasi altro, la gelosia la consuma, 
distrugge l’amore e distrugge lei stessa, fino a portarla, in 
una spirale di disperazione e follia, alla morte.

«Io penso – disse Anna, giocando con un guanto che si era tolto 
– io penso… se è vero che ci sono tante sentenze quante teste, così 
pure tante specie d’amore quanti cuori»

«Ben presto sentì che nell’animo suo s’era destato il desiderio dei 
desideri: la malinconia»

Ma per la lettrice di sessanta anni e più, la lezione che 
esce dalle pagine del romanzo è un’altra: quella che fare di 
un altro essere umano il proprio dio procura solo una felici-
tà ingannevole, causa della propria rovina.

«Laggiù! Proprio in mezzo! Castigherò lui e mi libererò da tutti 
e da me stessa», dice Anna prima della scena madre.

Da parte sua, l’autore di questa storia universale rifiutò 
sempre di esprimere chiavi interpretative per Anna Ka-
renina, anzi dichiarò: «Se volessi dire a parole tutto quel 
che ho cercato di esprimere con questo romanzo, dovrei 
per forza riscriver tutto quanto il romanzo daccapo e per 
l’appunto così come l’ho scritto». Insuperabile nel descri-
vere gli stati d’animo, Tolstoj a un certo punto fa dire 
al personaggio di Levin, da molti considerato il suo alter 
ego: «Era come se tutte quelle tracce del suo passato lo avessero 
afferrato dicendogli: No, non ci lascerai, non diventerai un’altra 
persona, resterai quello che eri: coi tuoi dubbi, con la continua 
insoddisfazione personale, coi vani tentativi di correggerti, con le 
cadute e l’eterna attesa della felicità che non ti è stata data e che 
per te non è possibile!…».
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Un dilemma, quello dell’eterna attesa della felicità, con cui 
prima o poi tutti dobbiamo fare i conti. E li faceva anche Tol-
stoj, che mentre scriveva il romanzo era ancora diviso tra la 
vita semplice inseguita da Levin e il tumulto che agita Anna. 
Un acuto critico italiano, Igor Sibaldi, ha scritto a questo 
proposito che nella figura di Anna si intravede Tolstoj men-
tre cerca di «commettere adulterio contro il proprio mondo, 
staccandosene e imparando a vederlo con occhi nuovi».

Eppure lo scrittore rinnegò il romanzo: nel 1881, in una 
lettera al critico Strasov, scrisse: «Quanto alla Karenina: io vi 
assicuro che per me quello schifo di romanzo non esiste più». 
Perché? Forse la risposta sta nella fuga da casa che egli fece 
la notte del 27 ottobre 1910, correndo incontro a una forza-
tormenta che lo chiamava al miraggio di una vita «per la 
verità, per Dio», verso un treno che lo portasse chissà dove.

Ultraottuagenario, legato da quasi mezzo secolo a una 
moglie che lo tiranneggia e lo controlla persino mentre dor-
me, Tolstoj fugge come fuggirebbe uno che sa solo che è 
necessario allontanarsi: non ha una destinazione ben precisa, 
ha solo lasciato la casa dove non poteva più rimanere.

«E si sente libero, questo vecchio saggio, trattato con ri-
verenza da quanti lo riconoscono, libero soprattutto quando 
è in comunione con la natura, quando il vento gli rinvigori-
sce il viso, sulla piattaforma del treno, restituendogli intera-
mente la sensazione della fuga», si legge nella presentazione 
de La fuga di Tolstoj di Alberto Cavallari (Skira, 2010).

Di lì a pochi giorni, però, Tolstoj morì. Ironia della sorte, 
in una stazione ferroviaria. Proprio come l’eroina del libro 
che aveva ripudiato.
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SUGLI SCHERMI E A TEATRO

Cinema e televisione si sono appropriati più volte del personaggio di 
Anna Karenina, sfornando a intervalli regolari una nuova trasposizione 
dopo l’altra. Come dimenticarsi le storiche interpretazioni di Greta 
Garbo (1935) e Lea Massari (1974) fino alle più recenti prove d’artista 
di Keira Knightley nel 2012 e Vittoria Puccini nel 2013? E ci sarà 
un motivo se, in piena era Putin, il musical tratto dal capolavoro di 
Tolstoj lo scorso anno ha fatto il tutto esaurito ogni sera al Teatro 
dell’Operetta di Mosca. Interpretato da Ekaterina Guseva e diretto da 
Alina Chevik, questo spettacolo grandioso e avveniristico, in un gioco 
tra il reale e il virtuale, ha accompagnato gli spettatori nei palazzi 
sfarzosi di San Pietroburgo ma soprattutto ha fatto “respirare” lo 
spirito di Tolstoj anche ai giorni nostri.
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