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XI

PREFAZIONE

Marcel Schwob e Robert Louis Stevenson

La natura del rapporto tra Marcel Schwob e Robert  Louis 
Stevenson è uno dei misteri singolari della letteratura 
dell’Ottocento; mistero apparente, perché in controluce, 
nella trama di questa relazione tra due tipi di scrittura, due 
tipi di rapporto e descrizione della realtà, si leggono pro-
fondi punti di contatto: punti di contatto che costituisco-
no l’essenza stessa di quello che chiamiamo narrativa.

All’alba di un giorno del mese di ottobre del 1901 
Marcel Schwob parte da Marsiglia su una nave diretta a 
Ceylon; da lì proseguirà per l’Australia e poi la Polinesia. 
È diretto verso le isole Samoa, e più precisamente ad Apia, 
la capitale dell’isola di Upolu. Dal trattato di Berlino del 
1889 le Samoa occidentali sono un protettorato tedesco.

Ma quale ragione conduceva uno scrittore così raffi-
nato e così “cittadino”, anzi implacabilmente parigino, ad 
affrontare, pur gravemente malato, un simile viaggio? Si 
era comprato un fucile, si faceva accompagnare da Ting il 
suo domestico-infermiere: partiva per l’avventura, con il 
coraggio incosciente di chi deve compiere una missione o, 
forse, adempiere ad un voto.

Nel 1884, a diciassette anni, aveva letto per la prima 
volta un romanzo di Robert Louis Stevenson, L’isola del 
tesoro, pubblicato l’anno prima e subito tradotto in france-
se. Lui, brillante studente del più famoso Liceo di Parigi, 
il Louis-le-Grand, conosce il latino e il greco, il tedesco 
e l’inglese. Nipote del bibliotecario capo della Biblioteca 
Mazzarino, con cui vive, passa il tempo libero tra gli scaf-
fali dell’Istituto, inseguendo interessi eruditi immerso in 
manoscritti e libri antichi. “Tutte le letterature gli erano 
familiari, dalle più lontane alle più recenti”, dirà Paul Lea-
taud alla sua morte.
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Stevenson dunque irrompe nella sua vita sotto il segno 
dell’avventura, riflesso di un mondo diverso e più libero, 
perturbante e affascinante proprio per la sua distanza nel 
tempo e nello spazio. Dirà più tardi, in un saggio dedicato 
proprio a Stevenson: “Ricordo chiaramente la specie d’e-
mozione in cui mi gettò il primo libro di Stevenson che ho 
letto. Era L’isola del tesoro… Capii allora che avevo subito 
il potere di un nuovo creatore di letteratura e che il mio 
spirito sarebbe stato ossessionato da immagini dai colori 
mai visti e da suoni non ancora ascoltati”.

Schwob nel frattempo, mentre comincia ad approfon-
dire la conoscenza dello scrittore scozzese, termina i suoi 
studi rinunciando ad una promettente carriera accademica 
per dedicarsi al giornalismo e alla letteratura, continuan-
do però nello studio delle lingue e in particolare dell’argot 
francese del Medioevo, cui dedicherà importanti contribu-
ti. 

Ma quell’ossessione continua a lavorare nel profondo: 
nel 1888 inizia una corrispondenza con Stevenson, desti-
nata a durare sino a pochi mesi dalla morte dello scrittore: 
lo scrittore famoso e quello che sta diventando celebre non 
riusciranno mai ad incontrarsi, nonostante il desiderio di 
Stevenson di ritornare in Francia, paese che amava e che 
conosceva bene e in cui aveva cominciato le sue celebri pe-
regrinazioni, in canoa o a piedi con un asino, che divente-
ranno l’oggetto di altrettanti libri di successo.

Marcel e il suo doppio

Il primo libro di Marcel Schwob viene pubblicato nel 1891; 
è quello che lo inserisce di diritto nella cerchia esclusiva dei 
letterati della Parigi fin de siècle, dandogli fama e sicurez-
za nei suoi mezzi. È Coeur double, dedicato a Stevenson, 
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l’autore di quella “poetica del doppio” che Schwob evoca 
nella prefazione al libro parlando di “crisi dell’anima e del 
corpo” come oggetto tematico privilegiato della letteratura. 
Schwob ha raggiunto una maturità letteraria e una finezza 
critica tali da proiettarlo in una modernità (la nostra) an-
cora solo intravista: interprete di una misurata reazione al 
naturalismo e al simbolismo, è già fuori dal mondo elegan-
temente raffinato e un po’ asfittico della letteratura della 
fine del secolo.

Se i libri che nel volgere di pochissimi anni (Le Roi au 
masque d’or e Vies imaginaires soprattutto) compariranno a 
suo nome, preciseranno e confermeranno il suo approccio 
eccentrico e innovatore al senso e alla funzione della nar-
rativa, la prefazione a Coeur double, prima richiamata, è 
già chiara: “Se la forma letteraria del romanzo persiste, for-
se diventerà straordinariamente più ampia… L’arte nuova 
dovrà essere netta e chiara. Forse allora il romanzo sarà un 
romanzo d’avventure nel senso più ampio del termine, il 
romanzo delle crisi del mondo interiore e del mondo este-
riore”. La novità della scrittura di Schwob rispetto al natu-
ralismo e al simbolismo fu subito colta, talvolta con sbigot-
timento, dai contemporanei, anche se ci fu chi (come sarà 
per Thomas Stearns Eliot, in un saggio su Cyril Tourneur) 
non riuscì a cogliere i caratteri visionari delle Vies imaginai-
res scambiandole per vere biografie.

La visione: meglio, l’immaginazione. Ecco il punto 
di contatto tra due autori tanto diversi. Dirò di più: ecco 
il punto in cui i due scrittori diventano l’uno il doppio 
dell’altro, vivendo due vite parallele su registri distanti.

Lui, squisito cesellatore di parole, artefice di racconti e 
ritratti folgoranti e brevi, ellittici ed enigmatici, basati su 
spunti eruditi tratti dall’antichità (non a caso lo scrittore 
francese fu amato da Jorge Luis Borges), si rivolge, pen-
sando a Stevenson, prima che allo scrittore, all’altra for-

VersoSamoa.indb   13VersoSamoa.indb   13 23/10/2020   18:09:3623/10/2020   18:09:36



XIV

PREFAZIONE

ma della narrativa: da una parte il disteso, talvolta fluviale, 
racconto che dà illusione di realtà a ciò che non esiste (si 
tratta, dice Schwob, “dell’applicazione dei mezzi più sem-
plici e più reali ai soggetti più complicati e più inesistenti”); 
dall’altra il lampo gettato su un momento, su un episodio, 
su un particolare, che illumina e dà significato ad una vita 
intera. Da una parte il romanzo, dall’altra il racconto. Da 
una parte lo svolgimento ampio dei fatti, con il respiro del-
la vita, dall’altra l’attimo, il particolare, per il tutto. Ma 
entrambe le parti, l’una come il recto, l’altra come il verso, 
di una moneta, sotto l’impero e la forza dell’immagina-
zione, che costituisce il segreto e il segno distintivo della 
letteratura.

Ma se le due forme di scrittura si integrano tra loro 
come due aspetti diversi e complementari della medesima 
cosa, sono le loro due vite ad essere in qualche modo il 
riflesso l’una dell’altra. Stevenson, che aveva fatto buoni 
studi classici, ammirava ed invidiava l’erudizione e la stabi-
lità della vita di Schwob, incentrata su quella che era allora 
la capitale del mondo della cultura; Schwob, i cui sposta-
menti di residenza avvenivano tra una via e l’altra di Parigi, 
sino ad approdare al centro del centro, all’Ile Saint-Louis, 
e le cui prudenti vacanze si svolgevano rigorosamente in 
Europa, ammirava ed invidiava i viaggi avventurosi di chi, 
sin da giovane, aveva proclamato alla famiglia che sarebbe 
stato cittadino del mondo intero: la mitica California, il 
West, i mari del Sud, la stessa Francia attraversata a piedi. 
Un nomade da una parte, un sedentario dall’altra. Un topo 
di biblioteca e un avventuriero.

Insomma lo studioso erudito era affascinato da “un’al-
tra vita”. Jules Renard, che lo conosceva bene, scrive così, 
nel suo diario, in un giorno di luglio del 1894, a proposito 
del suo amico: “legge delle storie di filibustieri e di corsari, 
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quest’uomo che, anche in frac, ha sempre l’aria di essere in 
veste da camera”.

C’erano, è vero, dei punti di contatto e di sovrapposi-
zione tra due vite tanto diverse eppure complementari: l’a-
more e la venerazione per François Villon, ad esempio, su 
cui scrissero entrambi, Stevenson uno dei suoi racconti più 
belli, Schwob il primo dei saggi in Spicilège e dei testi spe-
cialistici sulla sua lingua. Ma anche un coté “irregolare” che 
li pose in urto con l’ambiente: per Stevenson l’amore per 
una donna sposata, inseguita a lungo e sino a San Franci-
sco, con un viaggio avventuroso e senza soldi; per Schwob 
l’amore per Louise, una giovane prostituta che accolse in 
casa, e la cui morte lo devastò.

E infine la malattia: Stevenson malato sin da ragazzo, 
costretto a vagare anche alla ricerca di climi più confacenti 
ai suoi polmoni; Schwob ammalatosi di un male mai ben 
diagnosticato che lo costrinse a molte operazioni invalidan-
ti. Ed entrambi partiti per i mari del Sud alla ricerca di 
ristoro e guarigione.

Un viaggio illusorio e delusivo

Siamo tornati alle ragioni del difficile viaggio intrapreso da 
Schwob, di cui sono chiare, a questo punto, le motivazioni 
per così dire letterarie: quelle di un tributo sulla tomba di 
uno scrittore che incarnava per lui la letteratura moderna, 
ma anche di una “verifica”, di un “controllo di realtà”. Nel-
le lettere scritte alla moglie Marguerite Moreno, sposata 
pochi mesi prima a Londra, tali motivazioni non vengono 
mai esplicitate. Si parla solo di “ragioni di salute”, dell’aria 
di mare che gli farebbe bene: una strategia difensiva ed elu-
siva del tutto incredibile, visto il suo stato, e il rischio che 
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corse alla fine di morire proprio a poche centinaia di metri 
dalla tomba in cui era sepolto Stevenson a Vailima.

Nel saggio su Stevenson apparso in Spicilège, scritto 
poco dopo aver appreso della morte dello scrittore, c’è l’u-
nico accenno a quella tomba che da allora rappresentò per 
lui un luogo simbolo di quello che forse avrebbe voluto 
diventare. 

Nacque così la sua ultima avventura. Renard, forse in 
modo un po’ velenoso, dice che Schwob è stato mandato a 
respirare in Australia: “Prima di morire vive un suo raccon-
to”. Tutto esatto, se non che il racconto che vuole vivere è 
quello di Stevenson, quello dei “colori mai visti e dei suoni 
mai ascoltati”. Schwob aveva studiato e letto attentamente 
il libro di Stevenson Nei mari del Sud, al punto di replicar-
ne, nel suo viaggio, la cura nelle descrizioni e l’attenzione ai 
costumi e alle tradizioni dei popoli indigeni, con un taglio 
più da etnografo (e linguista) che da viaggiatore.

Questo per dire che il viaggio alle Samoa non è per 
nulla figlio dell’infatuazione di fine secolo, tra parnassiano 
e simbolista, per l’esotismo e l’oriente. Obbedisce a scopi 
tutti trasfigurati da un’idea di letteratura e dal desiderio di 
confrontare quello che pur sapeva essere una illusione con 
la realtà.

Rimase, giustamente, deluso o forse confermato in quel 
che, da sempre, sapeva. Il lungo viaggio, tra mille difficoltà, 
lo portò a contatto prima con l’Africa (Suez e Gibuti), che 
non gli piacque, poi con l’Australia, che gli parve orribile 
e desolata, infine con le isole dei mari del Sud, che nelle 
lunghe lettere alla moglie cominciano ad assumere un’aria 
sinistra. Ma fu a Samoa, e precisamente ad Apia, che il 
viaggio, concludendosi, assunse per certi versi l’aspetto di 
un beffardo tiro del destino: ammalatosi gravemente e sul 
punto di morire restò a letto, dopo pochi giorni dall’arrivo, 
e dopo aver fatto le visite di rito ai capi locali, esattamente 
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come aveva fatto Stevenson circa dieci anni prima. Non 
riuscì a salire alla tomba. Lui, l’ammiratore di Stevenson, 
il critico che aveva colto gli aspetti innovativi e aperti al 
futuro della sua narrativa, erroneamente indicata come ri-
volta ai ragazzi, non riuscì a compiere quel gesto che lo 
avrebbe riconciliato con il suo doppio. Da allora la tomba 
di Stevenson è stata oggetto di visite continue: ci riuscì nel 
1909 Jack London nel corso della crociera dello Snark, ci 
riuscì poco dopo Somerset Maugham, ci riuscì persino, sia 
pure dall’alto di un elicottero, un narratore per immagini 
che Schwob avrebbe molto apprezzato, Hugo Pratt. Ma lui 
non riuscì. Non arrivò neppure alla casa cui, quando era in 
vita Stevenson, avevano fatto visita tanti illustri visitatori, 
uno dei quali, il marchese Pecci Nerli, autore del più bel 
ritratto dello scrittore, rifiutato da Fanny1 perché “troppo 
realistico”. Ma fu lo scostamento tra immaginazione e re-
altà a dargli la delusione più grande, però più istruttiva: se 
vita e letteratura convergono sempre ma non si incrociano 
mai, questo disallineamento non è forse il segreto perenne 
dell’arte di raccontare storie?

“Tutti i racconti sulla bellezza delle Samoa sono bugie!” 
esclama nella lettera del 27 gennaio 1901, ormai di ritorno. 
Appunto questo fu forse l’insegnamento non voluto ma in 
qualche modo previsto che ne trasse. E se la vita è altra cosa 
pure le sue lettere, scritte alla moglie con la raccomanda-
zione di conservarle per trarne poi spunto, sono letteratura 
allo stato puro, in cui alla delusione si mescola, pertinace e 
continuo, il tentativo di costruire un racconto fatto di de-
scrizioni accurate e minuziose. Un racconto però che non 
è di viaggio. Jean-Marie Seillan, nel suo saggio sul viaggio 
a Samoa, si chiede giustamente: “come poteva questo com-
pilatore, questo virtuoso della scrittura, sottomettersi senza 

1  Fanny Van de Grift, sposata prima Osbourne poi Stevenson.
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mediazione testuale alla referenzialità descrittiva?”. Il fatto 
è che Schwob non ci ha provato neppure: quelle descrizioni 
accurate, quella attenzione ai toponimi e alle specie vegetali 
e animali, non sono un tentativo di costruire un racconto 
di viaggio come quelli di Stevenson, ma una libera medi-
tazione sull’atto del vedere, in cui i colori del mare e quelli 
del cielo, i tramonti (Seillan conta ventotto descrizioni di 
tramonti) e persino le cerimonie samoane, costituiscono 
tutti variazioni musicali su un unico tema. Con uno stile 
contratto e desultorio, di grande libertà espressiva, ritrat-
ti indimenticabili di personaggi grotteschi e soprattutto 
visioni cesellate del cielo e del mare, dipinte con una ta-
volozza di colori incomparabile, campeggiano nelle lettere 
in uno sforzo inesausto di “farci vedere”. L’immediatezza e 
naturalezza del tono colloquiale di un testo che non ebbe 
modo di “volgere in bella copia” ne fanno un piccolo ca-
polavoro di un grande autore. Se pur deluso dallo scarto 
tra realtà e finzione letteraria che gli si squadernava sotto 
gli occhi, Schwob ha saputo confermare le ragioni della 
sua arte pure in un registro mai prima esperito, trasfigu-
rando in letteratura anche il suo disappunto. E in fondo 
non aveva a modo suo corrisposto all’invito di Stevenson, 
che nella sua ultima lettera, scritta poco prima di morire, 
lo aveva invitato a scrivere “qualcosa illuminato dalla piena 
luce del giorno”, qualcosa “con i colori della vita”, qualcosa 
con “tutte le chiarezze e le volgarità del linguaggio”?

Cuore di tenebra

Il suo viaggio, finito con un insuccesso che abbiamo visto 
essere forse più significativo di quanto sarebbe stato il suo 
contrario, ebbe però un altro insegnamento da offrire, ama-
ro anch’esso. L’incontro con il lato oscuro della civiltà raffi-
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nata e istruita di cui faceva parte. Non solo il colonialismo 
e il razzismo del quale era impastato, ma la devastazione del 
mondo apportata dai Bianchi, la cancellazione di storie e 
culture in nome del profitto. Così i tetri hangar e le mon-
tagne di carbone sui moli polverosi in Australia assumono 
il carattere di una premonizione di quello che troverà nelle 
isole. Il relitto corroso dell’Adler, nave da guerra tedesca 
semiaffondata nella baia di Apia, è quel che resta della lotta 
tra Gran Bretagna Germania e Stati Uniti per il controllo 
e lo sfruttamento di quello che era un regno indipenden-
te, in cui si coltivava ciò che serviva alla vita prima dello 
stravolgimento portato dalle piantagioni intensive. Dap-
pertutto incontri con Bianchi brutali e arroganti. A Gibuti 
un ragazzo che chiede qualche soldo viene imprigionato da 
poliziotti indigeni per aver disturbato un “signore”. È vie-
tatissimo offrire da bere a un indigeno, come pure Schwob 
vorrebbe fare. L’incontro con il grottesco francese capo del-
la polizia, per far liberare il povero ragazzo, è sufficiente a 
far capire al lettore quanto sia orribile e tragico un compor-
tamento considerato non solo del tutto naturale ma morale 
e doveroso. E con il fedele Ting, il domestico cinese che 
funge anche da infermiere, che aveva conosciuto e assolda-
to all’Esposizione Universale, avrà modo di sperimentare 
il tallone ancora più disumano degli anglosassoni, quegli 
stessi di cui amava la letteratura e i costumi. In Australia un 
cinese, sia pure al servizio di un Bianco, è considerato peg-
gio di un animale pericoloso: bisogna pagare una cauzione 
spropositata, che lo mette in gravissime difficoltà, per farlo 
sbarcare. Al ritorno una semplice sosta in rada è sufficiente 
a farlo imprigionare per ore in una cala sprofondata nel 
ventre della nave tra spazzatura e scarafaggi. Schwob prote-
sta sempre e sempre si adopera, tra indignazione e sconfor-
to. A Samoa ha modo di conoscere le complicate vicende 
della guerra civile e il ruolo giocato dalle grandi Potenze, ed 
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anche i tentativi fatti pochi anni prima da Stevenson e sua 
moglie Fanny per intercedere a favore del Re deposto. E a 
Samoa la presenza di missionari di tutte le confessioni gli 
fa capire l’opera di sistematica distruzione della civiltà in-
digena, talvolta, come aveva scritto Stevenson nelle pagine 
iniziali del suo Nei mari del Sud, in senso fisico attraverso 
estinzioni di massa, sempre, come nota Schwob, attraverso 
l’imposizione di usi e costumi stranieri. “La bestialità della 
razza bianca ha delle profondità di stupidità e ferocia”, scri-
ve a un certo punto. Ed anche, a commento dell’episodio 
degli sberleffi e delle pedate al povero tuffatore a Gibuti: 
“La nazione che ha proclamato i diritti dell’uomo tratta 
una razza intelligente come non si tratta il bestiame nel 
macello”. 

Insomma quel viaggio illusorio e delusivo si dimostra 
in realtà ricco di insegnamenti, smascherando l’ipocrisia e 
la corruzione della civiltà di cui era orgoglioso esponente. 
Quasi sicuramente non aveva letto né conosciuto Conrad, 
il cui Cuore di tenebra era comparso nel 1899, ma sono 
molti i punti di contatto tra i due viaggi, quello nel cuore 
nero dell’Africa e quello nel paradiso perduto delle isole dei 
mari del Sud. 

Lo tenne in vita, nel lungo ritorno, l’amore per la mo-
glie; gli fu di conforto, forse, il riconoscimento fattogli dai 
Samoani del suo ruolo sociale con il conferimento di un 
nome rituale, lo stesso reso immortale da Stevenson. Tu-
sitala, colui che racconta storie. Farà in tempo a scrivere 
prima della sua morte, avvenuta quattro anni dopo il suo 
ritorno, Il libro della mia memoria, con il titolo in italiano, 
dedicato al piacere della lettura. 

VersoSamoa.indb   20VersoSamoa.indb   20 23/10/2020   18:09:3623/10/2020   18:09:36



XXI

Avvertenze e note

1. La traduzione è stata effettuata sulla prima edizione 
postuma delle opere di Marcel Schwob curata da Pierre 
Champion (1927-1930), in cui le lettere spedite alla mo-
glie Marguerite Moreno comparivano sotto il titolo Voyage 
à Samoa, datogli dal curatore. Nel 2002, presso le Editions 
Ombres, è comparsa una nuova edizione, sotto il titolo Vers 
Samoa, a cura di Bernard Gauthier, condotta sugli originali 
conservati alla Biblioteca di Nantes. A parte alcune lettere, 
evidentemente non reperite al momento della prima edi-
zione, le due versioni non differiscono che per pochi parti-
colari, in special modo per quel che riguarda le espressioni 
di affetto e di saluto alla moglie, allora ancora vivente.

2. I nomi dei personaggi citati e incontrati nel corso del 
viaggio non sono riportati con le iniziali come nell’edizione 
Champion, laddove successive ricerche hanno permesso di 
identificarli, conformemente all’edizione Ombres.

3. I nomi geografici e quelli di animali o vegetali sono tra-
dotti in italiano solo ove esista una consolidata termino-
logia nella nostra lingua (ad esempio Cap diventa il Capo 
etc.). Per i termini nautici sono utilizzati quelli italiani 
corrispondenti tenendo conto della pratica marinara (ad 
esempio non babordo o tribordo ma lato di sinistra e lato 
di dritta, non escalier ma griselle etc.). I nomi samoani o 
polinesiani (di persone o di località) sono stati controllati 
e se necessario corretti, tenendo conto dei repertori dispo-
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nibili e dell’edizione Ombres del 2002, condotta sugli ori-
ginali delle lettere.

4. Per l’interpunzione (ed anche per l’uso delle maiuscole 
e minuscole e la scansione in paragrafi), è stato rispettato 
ove possibile il testo dell’edizione Champion restituendo 
quindi la struttura paratattica e per giustapposizioni della 
scrittura di Schwob. I titoli delle opere citate sono riportati 
sempre in originale, tranne per quelli di Stevenson, tradotti 
in modo conforme a quanto stabilito nell’edizione Mon-
dadori (Stevenson, Romanzi, racconti e saggi, I Meridiani, 
1982, a cura di Attilio Brilli).

5. Le note sono tutte del traduttore, tenendo conto di quel-
le della edizione Ombres e integrandole ove necessario e 
utile alla comprensione.
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Note sulla traduzione

Il testo, mai rivisto da Schwob, è caratterizzato dalla dupli-
ce funzione delle lettere, previsto sin dall’inizio dall’autore: 
lettere informative alla moglie, effettivamente spedite, con 
un tono intimo e immediato come di conversazione; ma 
anche diario di viaggio e taccuino di appunti, per futu-
ri utilizzi. Soprattutto le ultime lettere, che non verranno 
spedite e torneranno con lui a Parigi, assumono il tono di 
un diario intimo, nel timore di una morte imminente.

Deriva da tutto ciò un andamento capriccioso e ner-
voso, quasi impressionistico, che rende estremamente 
moderno il linguaggio di Schwob, oltremodo preciso nei 
termini tecnici, nautici e geografici. Un francese piano e 
colloquiale, screziato qua e là da squisitezze lessicali, una 
sintassi concitata e spezzata, ardite sinestesie, similitudini 
in cui l’eco della stagione simbolista è bene avvertibile, ma 
distorto e spezzato, schizzi in cui i colori giocano un ruolo 
quasi musicale. Ho cercato quindi di rendere in italiano il 
tono quasi di parlato e la struttura sintattica mobile e ner-
vosa della scrittura di Schwob, senza tentare di sciogliere o 
addolcire i bruschi passaggi da un argomento all’altro, da 
un registro sensoriale all’altro. 
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XXV

Nota bibliografica

Le opere di Marcel Schwob tradotte in italiano sono Coeur 
double, Le Roi au masque d’or, Mimes, Le livre de Monelle, 
La croisade des enfants, Vies imaginaires (con quattro tradu-
zioni diverse, tra cui quella di Fleur Jaeggy per Adelphi).

Sul viaggio a Samoa oggi l’edizione di riferimento è 
quella delle Editions Ombres, a cura di Bernard Gauthier, 
2002, con il titolo Vers Samoa: il testo, con il titolo Viaggio 
a Samoa è stato tradotto per SugarCo nel 1986 da Paolina 
Preo Messina, e nel 2004 da Daniela Marin per Ibis: en-
trambe le edizioni basate sul testo curato negli anni venti 
da Pierre Champion.

Sul Viaggio è importante il saggio di Jean-Marie Seillan 
“Marcel Schwob aux îles Samoa: de l’écriture du voyage au 
voyage dans l’écriture” in Marcel Schwob d’hier et d’aujour 
d’hui, vedi infra. Spunti interessanti sui visitatori a Samoa 
sono contenuti in Stranieri a Samoa, di Ambrogio Borsani, 
Neri Pozza 2006.

Su Marcel Schwob la bibliografia è vastissima: alla base 
il fondamentale testo delle Oeuvres complètes a cura di Pier-
re Champion in dieci volumi (Paris, 1927-1930). Impor-
tante e aggiornato per l’inquadramento critico è Marcel 
Schwob d’hier et d’aujourd’hui a cura di Christian Berg e 
Yves Vadé, Editions Champ Vallon, 2002. Esiste poi un 
sito della Societé Marcel Schwob (www.marcel-schwob.org), 
fondata nel 2004, con un blog e la pubblicazione annuale 
di un bollettino (Spicilège- Chaiers Marcel Schwob). 
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XXVII

Nota biografica

1867 Marcel Schwob nasce nel 1867 a Chaville, 
non lontano da Parigi, da George Schwob e 
Mathilde Cahun. È il terzo figlio di una fami-
glia ebraica, con antiche tradizioni di studio e 
cultura.

1876 Il padre acquista il quotidiano “Le phare de la 
Loire” e la famiglia si trasferisce a Nantes.

1881-1884 Si trasferisce a Parigi dallo zio materno Leon 
Cahun, bibliotecario capo della Biblioteca 
Mazzarino in una casa annessa all’Istituto in 
Rue du Seine 1. Accolto al Liceo Louis-le-
Grand fa amicizia con Leon Daudet e Paul 
Claudel, distinguendosi in latino inglese e 
tedesco. Incomincia ad occuparsi di filologia 
e studia il sanscrito. Passa le giornate in bi-
blioteca seguendo liberamente i suoi interessi 
eruditi. Nel 1884 scrive il suo primo racconto, 
Poupa, scenes de la vie antique. Sono gli anni 
in cui legge, rimanendone folgorato, L’isola del 
tesoro di Stevenson.

1885 Ottenuto il baccalauréat fa il servizio militare 
e comincia ad interessarsi a François Villon, 
all’argot e al gergo dei malfattori nella Francia 
medievale.

1887-1888 Segue i corsi di Ferdinand de Saussure all’Éco-
le des hautes études sociales. Pubblica sul 
“Phare de la Loire” il suo primo racconto, 
Les trois oeufs. Scrive la prima lettera a Robert 
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Louis Stevenson, in cui gli dichiara la sua am-
mirazione per un principio di composizione 
che “al posto della descrizione coordinata che 
impiegano i realisti” utilizza “una descrizione 
progressiva, con qualche tratto significativo”.

1889 Entra nella Societé de linguistique e lavora a 
studi su François Villon e l’argot. Rinuncia ad 
una carriera accademica per il giornalismo e la 
scrittura.

1891 Schwob lascia l’appartamento dello zio e va ad 
abitare in rue de l’Université. Comincia la col-
laborazione regolare con il “Phare de la Loire” 
e il supplemento letterario dell’“Echo de Pa-
ris”. Pubblica il suo primo libro, Coeur double, 
dedicato a Stevenson, con cui continua una 
corrispondenza saltuaria nella speranza, sem-
pre vana, di incontrarsi.

1892 Pubblicazione di Mimes e del Roi au masque 
d’or. Conosce Oscar Wilde e Paul Valery. 
Muore il padre.

1893 Conferenza su Ibsen a Ginevra assieme a Jules 
Renard. Muore Louise, la sua giovane amante, 
facendolo cadere in una profonda depressione.

1894 Schwob si installa in rue Vaneau. Scrive la pre-
fazione al Dinamitardo di Stevenson. Pubblica 
il Livre de Monelle. Alla fine dell’anno muore 
Stevenson. Incontra Marguerite Moreno, di 
cui si innamora perdutamente. Primi sintomi 
di una malattia intestinale.

1895-1896 Traduzione di Moll Flanders di De Foe. Pub-
blicazione della Croisade des enfants, di Vies 
imaginaires, di Spicilège, in cui compare il 
saggio dedicato a Stevenson. Prima di cinque 
operazioni chirurgiche che lo lasceranno debi-
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litato e quasi invalido e dipendente dalla mor-
fina. Alfred Jarry dedica a Marcel Schwob il 
suo Ubu Roi.

1897 Seconda operazione chirurgica. Traduce con 
Eugene Morand l’Amleto per Sarah Bernhardt. 
Le sue prese di posizione a favore di Dreyfus lo 
mettono in contrasto con Leon Daudet e Paul 
Valery.

1899 Prima rappresentazione di Amleto con Sarah 
Bernhardt. Pubblicazione de La Porte des rêves, 
illustrata da George de Faure, che riunisce una 
selezione di racconti già pubblicati.

1900 Va ad abitare in rue de Valois. Muore suo zio 
Leon Cahun. Sposa a Londra Marguerite Mo-
reno.

1901-1902 Parte per l’Oceania sulle tracce di Stevenson 
assieme al suo domestico-infermiere cinese 
Ting. Arrivato a Samoa si ammala gravemen-
te. Dopo aver conosciuto molte delle persone 
che avevano avuto a che fare con lo scrittore, 
deve rinunciare a salire sul monte Vaea, dove 
è situata la tomba di Stevenson, e si imbarca, 
quasi in fine di vita, sulla nave che lo ripor-
terà a casa. Tornato a Parigi nel 1902, dopo 
un viaggio durato quasi sei mesi, comincia la 
traduzione del Macbeth. Alla fine dell’anno va 
a vivere con Marguerite nella casa sull’isola 
Saint-Louis.

1903 Pubblicazione dei Moeurs des diurnales, satira 
del linguaggio giornalistico.

1904 Viaggi in Spagna, Italia, Portogallo e Svizzera. 
Comincia all’École des hates études sociales un 
corso su Villon e la poesia del XV secolo.
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1904 Su “Vers et prose” del marzo di quell’anno 
compare l’ultimo suo testo pubblicato in vita. 
Il libro della mia memoria, con il titolo in ita-
liano, dedicato al piacere della lettura.
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Marcel Schwob.
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Ormai bisognerà scrivermi all’indirizzo:
Apia (Upolu)
Isole Samoa

A bordo della Ville de la Ciotat
Lunedì 21 ottobre 1901

dieci del mattino

Mia adorata Marguerite,
comincio oggi questa lettera che non potrò inviarti che da 
Porto Said. Grazie innanzitutto per il caro telegramma tro-
vato a bordo… Mia cara moglie, come sei buona, come ti 
amo, e quanto vorrei di tutto cuore tornare da te in salute. 
Ho trovato anche una lettera della mamma e di Maurice1. 
Ieri dunque dopo averti scritto ti ho telegrafato ed ho tele-
grafato al “Temps”2. Poi alle due e mezzo siamo tutti saliti 
a bordo con Doire3.

La Ville de la Ciotat è una nave nuova e molto gran-
de, ma disgraziatamente rolla molto. Io ho una cabina che 
all’inizio mi è parsa atrocemente piccola, ma in cui sto da 
solo (!) e potrò sistemarmi molto bene. La cuccetta è buo-
na, ma è stata una felice ispirazione aver portato il mio cu-
scino. Siamo partiti verso le cinque meno un quarto dalla 
Joliette. C’era stato un tempo spaventoso tutta la notte e 
la giornata a Marsiglia era stata molto pesante. Poca onda 
lunga alla partenza. Ma verso le cinque e mezzo la nave 
si mette a rollare molto forte. Alle sei e mezzo quasi tutti 
erano malati. Il rollio diventa infernale. Si apparecchiano 
i tavoli per le sette ma alle sette, mentre ci si apprestava a 
mangiare, due enormi sbandate hanno rovesciato la cena di 
centocinquanta persone, rotto tutti piatti e trasformato la 

1 Fratello di Marcel Schwob.
2 Si tratta del giornale cui Schwob aveva offerto di fare da corrispondente.
3 Probabilmente il console di Francia in Cina, Léon-Alphonse Doire.
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sala da pranzo in un lago di vino, di stoviglie e cocci di bot-
tiglia, in mezzo ai quali navigavano pezzi del dessert. È sta-
to dunque necessario mettere i “violini”, vale a dire, come 
sai, tendere delle corde su cornici di mogano per trattenere 
piatti, bicchieri etc. Tutto ciò non è stato pronto che alle 
otto. Non c’era più nessuno… Doire era già malato. Ho 
cercato di mangiare, poi son dovuto scendere a sdraiarmi e 
sono stato male per un quarto d’ora. In quel momento la 
nave rollava follemente e ad ogni rollio imbarcava acqua. 
(Nota: il cassero è a circa dieci metri sopra la linea di galleg-
giamento). Ting che aveva cominciato a dormire sul mio 
letto (brutto segno) è uscito dalla cabina giusto in tempo 
per non vomitare e non è potuto tornare per servirmi. Lo 
steward mi ha portato un limone (!) e poi mi sono addor-
mentato e ho sopportato bene il mare agitato che abbiamo 
traversato.

Questa mattina mi sono alzato alle sei e mezzo: il tem-
po è bellissimo, un po’ fresco, e abbiamo attraversato le 
bocche di Bonifacio. Il mare è diventato calmo ma que-
sta nave rolla al minimo vento. Il passaggio dello stretto 
è magnifico. La costa corsa non pare meravigliosa, ma la 
Sardegna sembra un bellissimo paese. Alte montagne e fa-
lesie, che paiono di basalto e di granito rosa sotto il sole, 
si tuffano direttamente in mare. Ma decisamente non amo 
troppo il Mediterraneo: le sue sfumature non mi attirano. 
È un mare blu-nero, senza alcuna trasparenza, e solo sotto 
il sole diventa di un violento argento fuso.

Doire è gentile, ma irrequieto, insopportabile e forma-
lista. Mi ha obbligato ieri a vestirmi da sera. Il regolamento 
pretende, parrebbe, che si ceni in abito scuro: ed io non 
ho abiti scuri. È una tirannia insopportabile, perché non 
intendo vestirmi tutti i giorni in modo formale. Ci sono 
a bordo diversi diplomatici ed esploratori belgi e (questo 
per mia madre) due balie dell’Annam che curano e fanno 
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divertire i bambini in modo perfetto. A domani adesso, 
mia cara, dovremmo essere a quest’ora in vista di Messina.

Martedì 22 ottobre

Faceva bello ieri nella mattinata. Ma il pomeriggio il 
tempo si è guastato e siamo stati cacciati al largo da un 
groppo formidabile. All’inizio non è stato che un tem-
porale e una pioggia torrenziale; ma dopo, alla fine della 
cena, verso le sette, il rollio ha cominciato ad aumentare. 
Sono andato a dormire verso le nove e mezzo, e alle dieci 
sono venuti ad avvitare a fondo l’oblò in previsione di un 
mare in aumento durante la notte. In effetti poco dopo si 
è scatenato di tutto. La nave soffriva come un animale che 
fatica nell’acqua. Quanto al rollio, che d’altronde per la 
mia cuccetta è un beccheggio, non posso dartene un’idea. 
Tutto ciò, le assi che scricchiolano, la campana che suona 
di quarto in quarto, gli scalpiccii sul ponte, i colpi di mare 
contro lo scafo, provoca un tumulto composito che non 
aiuta il sonno. Ce ne è stato sino alle quattro del mattino. 
Volevo vedere lo Stromboli, ma ci siamo passati durante 
la notte. Alle sette eravamo nello stretto di Messina, che 
è mirabile. La città di Messina è distesa ai piedi di mon-
tagne verdi, con case dipinte, dai tetti piatti, cubiche o in 
blocchi allungati. Qui il cielo e il mare cambiano colore. Il 
cielo è turchino sbiadito. D’un tratto il mare, verde latteo 
vicino alla nave, si scuriva per arrivare alla costa siciliana in 
una larga fascia indaco profondo, quasi porpora violaceo. 
E sopra questo porpora, una montagna un po’ brumosa si 
stagliava sul cielo blu pallido, la cima tagliata da una falda 
bianca, con delle striature costellate di neve.

In questo momento la Sicilia è ancora in vista, ma 
stiamo per lasciarla. Attraversiamo un mare di zaffiro, ma 
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