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Gli anelli di Saturno del tedesco W. G. Sebald, scritto nel 1995, è un libro 

di difficile collocazione, sempre che trovare una collocazione  di genere 

possa essere importante. In ogni caso Il libro di Sebald ha come 

sottotitolo Un pellegrinaggio in Inghilterra attraverso campagne del 

Suffolck e Norfolck. Il  Saturno del titolo dovrebbe metterci in allarme. 

Saturno è il pianeta dei malinconici e attraverso il filtro della malinconia 

tutta la realtà storica e naturale  viene filtrata. La prosa di Sebald può 

spiazzare, frasi lunghe, pagine senza paragrafi, si ha l’impressione che 

sia uno stile lavorato in modo da assorbire citazioni, dettagli, riflessioni 

personali, una prosa ordinate e compatta. La storia e la natura appaiono 

a Sebald un susseguirsi di catastrofi e di distruzione.   

Credo la parole chiave  di questo libro siano, appunto, catastrofe e 

distruzione. Dietro  l’europeo e tedesco  Sebald stanno le due guerre mondiali e la Shoah, 

naturalmente.  Un pellegrinaggio attraverso luoghi, incontri reali e con personaggi storici minori 

ma in grado di veicolare sempre uno spaesamento, un rimpianto: Thomas Browne, Edward 

Fitzgerald, Swinburne, un'imperatrice vedova cinese, Chateaubriand, la coltivazione del baco da 

seta, città che spariscono.  Tutto frana, crolla, si sgretola in modo plateale oppure impercettibile: 

«Un battito di ciglia, mi capita spesso di pensare, e di un'intera epoca, non c'è più traccia», dice 

Sebald. 

 

 

Passi letti: 

 

"Nell’agosto del 1992, quando la canicola cominciò ad allentarsi, intrapresi un viaggio a 

piedi attraverso la contea di Suffolk in East Anglia con la speranza di sfuggire al vuoto che 

si stava diffondendo in me dopo la conclusione di un lavoro piuttosto impegnativo. Una 

speranza che sino a un certo punto si è anche realizzata, perché di rado mi sono sentito 

così libero come in quel periodo, durante le ore e i giorni passati a vagabondare per quelle 

contrade, spesso solo scarsamente popolate, a poca distanza dalla costa. D’altra parte, 

però, adesso ho come l’impressione che l’antica e irrazionale credenza secondo cui certe 

malattie dell’anima e del corpo vanno allignando in noi preferibilmente sotto il segno del 

Cane, potrebbe essere in qualche modo giustificata. Ad assorbire i miei pensieri nel periodo 

successivo fu, in ogni caso, il ricordo non solo della splendida libertà di movimento goduta 

allora, ma anche dell’orrore paralizzante da cui ero stato più volte assalito davanti alle 

tracce della distruzione che, persino in quella località sperduta, risalivano al lontano 

passato". 

 

"Per Thomas Browne nulla è destinato a durare. Su ogni nuova forma già si allunga 

l’ombra della distruzione. La storia di ogni singolo individuo, di ogni collettività e del 

mondo intero non descrive infatti un arco sempre più ampio e sempre più bello, bensì una 

traiettoria che, dopo aver toccato lo zenit, volge alle tenebre. Per Browne questa sua 

scienza, che prevede la scomparsa nell’oscurità, è inseparabilmente legata alla fede nella 



Resurrezione, fede secondo cui quel giorno, quando - come a teatro - gli ultimi 

rovesciamenti di scena si saranno compiuti, gli attori si presenteranno ancora una volta 

tutti sulla ribalta, to complete and make up the catastrophe of this great piece. Il medico, 

che vede crescere e infuriare le malattie nei corpi, comprende meglio l’opera della morte 

che non il fiorire della vita. Che riusciamo a resistere anche solo per un giorno gli sembra 

un miracolo. Contro l’oppio del tempo che scorre, egli scrive, non c’è antidoto. Il sole 

invernale annuncia che presto la luce svanirà nella cenere, che presto saremo avvolti dalla 

notte. Di ora in ora il conto si allunga. Persino il tempo invecchia. Le piramidi, gli archi 

trionfali e gli obelischi sono colonne di ghiaccio in progressivo scioglimento. Nemmeno 

coloro che hanno trovato un posto nelle costellazioni celesti sono riusciti a conservare per 

sempre la loro fama. Nimrod si è perso in Orione, Osiride nel Cane. Le più grandi stirpi sono 

durate a malapena quanto riescono a vivere tre querce, l’una dopo l’altra. Apporre il 

proprio nome su una qualche opera non garantisce a nessuno il diritto alla memoria, tanto 

più che - chissà - forse a sparire senza lasciar traccia sono stati proprio i migliori. Il seme 

del papavero germoglia ovunque, e se, in un giorno d’estate, la disgrazia scende 

inaspettatamente su di noi come neve, non desideriamo altro ormai che essere 

dimenticati". 

 

"Una volta avvistato, il banco di aringhe finiva nelle reti per lo più di notte, e precisamente, 

come si racconta nella ricordata Storia naturale del Mare del Nord, dentro reti lunghe fino 

a duecento piedi, capaci di contenere quasi duecentocinquantamila pesci e tessute con un 

filato di seta persiana grezza tinta di nero, perché l’esperienza insegnava che un colore più 

chiaro avrebbe messo in fuga l’aringa. Queste reti infatti non racchiudono la preda al loro 

interno, ma sono calate nell’acqua come un muro, contro il quale i pesci si affollano 

disperatamente, finché non restano imprigionati con le branchie nelle maglie, e finiscono 

per soffocare durante l’operazione, di circa otto ore, con cui la rete viene tratta in secco e 

arrotolata. Quando vengono tolte dall’acqua, le aringhe sono pertanto già morte nella 

stragrande maggioranza dei casi. Certi naturalisti del passato, come M. de Lacépède, 

erano quindi inclini a ritenere che, appena portate fuori dall’acqua, le aringhe morissero 

all’istante, per una specie di infarto o per chissà quale altra causa. Questa caratteristica 

particolare, ben presto attribuita loro da tutti i più autorevoli specialisti di storia naturale, 

indusse d’altro canto a riservare per lungo tempo una particolare attenzione ai testimoni 

oculari, che riferivano di aringhe ancora in vita fuori dall’acqua. È attestato, ad esempio, 

che un missionario canadese di nome Pierre Sagard vide un mucchio di aringhe dibattersi a 

lungo sul ponte di un peschereccio al largo di Terranova e che a Stralsund un non meglio 

specificato signor Neucrantz registrò con grande precisione gli ultimi sussulti - in punto di 

morte - di un’aringa portata fuori dall’acqua un’ora e sette minuti prima. Anche un certo 

Noel de Marinière, ispettore del mercato ittico di Rouen, un giorno si stupì nel constatare 

che alcune aringhe, già all’asciutto da due o tre ore, si muovevano ancora, e tale fatto lo 

indusse a indagare più a fondo la capacità di sopravvivenza di quei pesci, cosa che fece 

tagliando loro le pinne e mutilandoli in altri modi. Una simile maniera di procedere, 

ispirata dalla nostra sete di sapere, è per così dire l’inasprimento estremo nella storia della 



sofferenza di una specie minacciata di continuo dalle catastrofi. Ciò che non viene 

mangiato dagli eglefini e dalle remore già allo stadio di uova, finisce nel ventre di un 

grongo, di un pescecane, di un merluzzo o di uno dei tanti altri predatori di aringhe, tra i 

quali - e non ultimi - rientriamo anche noi umani". 

 

 


