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5

Presentazione

di Luigi Sampietro

Tutto quello che vive è sacro
William Blake

Tra tutte le opere di John Steinbeck, il Diario di 
bordo dal Mare di Cortez è la meno letta dal grande 
pubblico. È il resoconto di una esplorazione scienti-
fica compiuta a bordo di un peschereccio, il Western 
Flyer, insieme al biologo marino Ed Ricketts nella 
primavera del 1941, e per questo motivo è un testo 
poco studiato anche da chi si occupa di letteratura. È 
però un libro-chiave per avvicinare il mondo virtuale 
della sua narrativa e per comprendere come sia giun-
to alla definizione della propria poetica. Un perfetto 
esempio di come la mente di Steinbeck procedesse 
dal resoconto della realtà osservata – la cronaca – al 
commento “metafisico”, come lui stesso ebbe a defi-
nire le proprie speculazioni sul significato delle cose 
viste. 

John Steinbeck era di fatto un narratore nato, incli-
ne a fare appello al giudizio e alla coscienza del lettore 
più che a mettere insieme trame e teoremi a sostegno 
di un assunto ideologico. Aveva assai presto maturato 
un modo di scrivere, fattuale e diretto, inteso a pre-
sentare gli eventi come si fa in tribunale, davanti a una 
giuria popolare. Ed era però anche uno sperimentato-
re – solitario e talora perfino spregiudicato, seppure re-
frattario alle mode – che i propri racconti li dispensava 
con il piglio del cronista che scrive per un quotidiano 
ad alta tiratura e alla portata di tutti. 
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Era convinto che bisognasse stare alla larga dai 
discorsi filosofici perché, diceva, sono un impiccio al 
naturale svolgimento di una storia. Una asserzione, 
questa, che potrebbe sorprendere non poco il lettore 
attento che avesse presente non solo i capitoli interca-
lati alla narrazione vera e propria di Furore (1939), ma 
anche l’assunto apologetico della Luna è tramontata 
(1942), di Vicolo Cannery (1945) e della Corriera stra-
vagante (1947), nonché di quella vera e propria lezione 
morale che è L’inverno del nostro scontento (1961). Ma 
poiché per un osservatore empirico della realtà com’è 
spesso un romanziere, devono valere i famosi tre versi 
di Song of Myself di Walt Whitman: “Do I contradict 
myself? | Very well then I contradict myself; | (I am 
large, I contain multitudes)”; ne consegue che la con-
clamata diffidenza nei confronti della filosofia – “del 
pensiero astratto che non abbia riscontro o che non 
parta dall’osservazione della realtà”  –  deve essere a 
sua volta vista come una scelta di carattere… filosofico, 
con relativi corollari. 

Nell’insieme, Steinbeck era uno scrittore realista e 
come tale un erede dei maestri del romanticismo, se-
condo una certa scuola di pensiero –  il neoumanesi-
mo di Irving Babbitt e Paul Elmer More –, rilevante 
negli Stati Uniti fino a tutti gli anni trenta. E poiché 
per costoro, per i romantici europei del secolo prece-
dente e per i trascendentalisti americani che Steinbeck 
non smise mai di rileggere, la Natura, ovvero la Real-
tà, comprendeva non solo ciò che è visibile e tangibile 
nella esperienza quotidiana – la realtà oggettiva –, ma 
anche quella realtà soggettiva e impalpabile, fatta di 
aspettative sogni delusioni pensieri timori e sensazio-
ni, in ragione dei quali tutti gli esseri umani vivono e 
si sviluppano; ecco che anche i suoi personaggi, che 
pure sono di solito osservati solo dall’esterno, risultano 
come figure disegnate a tutto tondo e collocate in un 
universo di valori immediatamente riconoscibili.
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Nel breve passo che segue, tratto dal Diario di bordo 
dal Mare di Cortez, Steinbeck mostra con un esempio il 
motivo per cui la Realtà sia da intendere nella accezio-
ne “romantica”, cioè comprensiva di tutto ciò che esi-
ste: il visibile e l’invisibile, il quantificabile e l’illusorio, 
l’allucinazione e la rivelazione delle cose sognate: 

Una nostra vicina nei boschi di Carmel rimase sconvolta 
quando le avvelenarono il cane – era terrorizzata al pen-
siero di dover trascorrere la notte da sola dopo che per 
anni l’animale le aveva tenuto compagnia. Ci ha telefona-
to per chiedere se, con le finestre al solito tenute chiuse 
su quel lato della casa, fossimo riusciti a sentir suonare 
il suo campanello da tavola che le serviva da segnale nel 
caso in cui durante la notte dei saccheggiatori le avessero 
tagliato i fili del telefono con l’intento di derubarla. Era 
chiaro che si trattava di una evenienza piuttosto impro-
babile contro la quale premunirsi; un uomo chiamerebbe 
tutto ciò una sciocca paura nevrotica. Ed era così. Ma si 
può anche essere gentili e dire: “Riusciamo a sentire il 
campanello piuttosto bene, ma se le può far piacere pos-
siamo sistemare anche i nostri letti in modo tale da esser 
pronti da precipitarci da lei in caso di necessità”, senza 
neppure fermarsi a considerare se la paura fosse ingiu-
stificata o meno, e senza lasciarsi coinvolgere nel caso lo 
fosse stata, considerando giustamente il tutto come cosa 
secondaria. E se la donna scusandosi avesse detto: “Oh, 
mi dovete perdonare, so che le mie paure sono stupide, 
ma sono così sconvolta!”, la risposta saggia sarebbe stata: 
“Cara signora non c’è nulla da perdonare. Se lei ha delle 
paure, queste esistono; sono cose reali e devono essere 
prese in considerazione. Il fatto che siano stupide o meno 
non ha alcuna rilevanza. Ciò che sono perde di rilevanza 
in rapporto al fatto che esistono.” 

Detto questo, bisogna aggiungere che Steinbeck – il 
cui realismo è borderline, in certi racconti e in un ro-
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manzo come La perla (1947), con il cosiddetto “rea-
lismo fantastico” di scrittori di cui non aveva sicura-
mente notizia  –, a dispetto delle apparenze, ovvero 
dell’interpretazione corrente dei libri sui migranti e i 
lavoratori agricoli degli anni trenta, come La battaglia 
(1936), The Harvest Gypsies (1936), Uomini e topi (1937) 
e il citato Furore, non è mai stato nemmeno uno scrit-
tore politico. Il suo stesso modo di esprimersi, umorale 
e spontaneo, e incalzato da una vis comica e caricatu-
rale sempre in agguato, era di per sé incompatibile con 
gli algoritmi algebrici in cui tanto gli interessi quanto i 
colpi bassi impliciti nei giochi di potere dei politicanti 
di professione vengono di solito sublimati.

Steinbeck era il poeta dell’ordinario: di ciò che in in-
glese va sotto il nome di “basic grit and grime”, ovvero 
“della polvere e della sporcizia di tutti i giorni”. Scaltro 
abbastanza da fingere di identificare il proprio punto di 
vista – specie nei romanzi di tono burlesco, come Pian 
della Tortilla (1935) o Vicolo Cannery (1945)  –, con il 
comportamento di certi personaggi sovvertitori del bon 
ton e delle convenzioni piccolo-borghesi della gente co-
siddetta perbene; Steinbeck è stato soprattutto un mo-
ralista sotto mentite spoglie. Non un banale precettore 
del “dover essere” – ideologico o religioso che sia – ma 
uno “studioso delle modalità di comportamento degli 
esseri viventi”. Ciò che, a partire dall’Ottocento, nel 
linguaggio della scienza, ha preso il nome di “etologia”. 

Da giovane, all’Università di Stanford, Steinbeck 
aveva avuto un percorso accademico a zig-zag, con in-
teressi diversi e discontinui, che aveva dopo un po’ di 
anni abbandonato. Ma a un libro, La morte di re Artù 
di Thomas Malory (1469-70), che la zia Molly, sorel-
la della madre, gli aveva letto ad alta voce quando lui 
aveva dieci anni, sarebbe sempre rimasto fedele. A tal 
punto che le gesta dei cavalieri della Tavola Rotonda 
divennero un sottinteso di quasi tutta la sua opera. 
Una sorta di alone luminoso che accompagna le impre-
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se (o le malefatte en travesti) di straccioni e reietti in-
vestiti dell’autorità di eroi del nostro tempo. Gente che 
apparteneva a un’aristocrazia dello spirito indifferente 
al potere e sprezzante di quei beni materiali – vanitas 
vanitatum  –  che cagionano “l’inumanità dell’uomo 
contro l’uomo”; e che, sia che Steinbeck scherzasse sia 
che parlasse sul serio, erano i campioni di una umanità 
mitica: primitiva ed edenica, precedente la Caduta. 

Un’umanità “a-morale” o “pre-morale”  –  innocen-
te  –  e ancora abbastanza simile ai “sereni animali | 
che avvicinano a Dio”. Nella visione di Steinbeck il 
genus homo non si collocava mai infatti al centro del 
mondo naturale, ma ne era parte – al pari di tutti gli 
esseri viventi: dai molluschi agli insetti e dai pesci agli 
uccelli e ai mammiferi – con i quali aveva in comune, 
per molti versi, il comportamento collettivo. Steinbeck 
aveva infatti studiato da vicino le linee di condotta de-
gli individui all’interno di un raggruppamento quale 
che fosse – la famiglia, una brigata di amici, un drap-
pello di soldati, una banda di malviventi, una congrega 
di benefattori, una folla di dimostranti o qualsiasi altro 
schieramento di persone affini – mettendo in evidenza 
il fatto che, in caso di necessità, all’interno del gruppo 
stesso si manifesta sempre una propensione a tenersi 
stretti e collaborare che è persino più forte delle pul-
sioni primordiali dei singoli individui. Un istinto se-
greto di utilità che, per dirla alla buona, corrisponde 
al proverbiale “uno per tutti e tutti per uno”, utile in 
pace e in guerra. 

Steinbeck sviluppò tale convinzione, a partire dal 
1930, negli anni dello stretto sodalizio intellettuale con 
il biologo marino Ed Ricketts, e rielaborando il con-
tenuto di certe loro interminabili discussioni nottur-
ne a cui era spesso presente lo psicologo-antropologo 
Joseph Campbell, a sua volta seguace di Carl Gustav 
Jung e delle teorie sull’inconscio collettivo. In un breve 
saggio, tuttora parzialmente inedito, che si intitola Ar-
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gument of the Phalanx (1935), e ripartendo dal concetto 
di “amicizia”, da non intendersi nel senso banale del 
termine ma come il patto di ferro che mantiene unito il 
comitatus dei cavalieri della Tavola Rotonda, Steinbeck 
avanzò una teoria “organica” sull’istinto di autodifesa 
e sopravvivenza del gruppo. Gli individui di ciascuna 
specie – scrisse – si comportano come le cellule di un 
organismo. Ogni cellula vive e lavora per uno scopo e 
con compiti precisi; ma le cellule appartenenti a un me-
desimo corpo hanno, a loro volta e nell’insieme, uno 
scopo e una funzione che non è la mera somma delle 
funzioni e degli scopi delle singole cellule. 

La stessa cosa – ipotizzarono Steinbeck e Ricketts – 
avviene tra gli umani. Ogni individuo ha una sua iden-
tità e dei fini propri nei vari momenti della sua esisten-
za; ma, quando viene a far parte di un gruppo, le sue 
mansioni e i suoi scopi cambiano e diventano quelli del 
gruppo stesso. La conclusione da trarre è che un grup-
po – sia esso un manipolo o una moltitudine –, anima-
to da uno scopo comune e orientato verso una meta 
precisa, rappresenta sempre una forza difficilmente 
controllabile. Nel bene e nel male. E ne sono esem-
pio, su di un versante, l’episodio del linciaggio da parte 
di una folla inferocita nel racconto Il vigilante (1936), 
nonché il richiamo al mostruoso leviatano collettivista 
del romanzo La battaglia (1936); e, sull’altro versante, 
l’epopea di una famiglia di agricoltori spiantati dalla 
Grande Depressione e in marcia dall’Oklahoma verso 
la California – il cammino della speranza verso la Terra 
di Canaan –, le cui vicissitudini occupano le pagine di 
Furore.

Il nocciolo del pensiero di Steinbeck, altrimenti fram-
mentato tra le pieghe di vari romanzi (dove ha talora 
dato luogo anche a qualche equivoco), lo si trova espo-
sto una volta per tutte in un passo del Diario di bordo 
dal Mare di Cortez: 
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Non siamo mai stati in acque così densamente popola-
te. Il fascio di luce che fendeva la superficie mostrava un 
mare denso di pesce – brulicante, affamato, frenetico e 
incredibilmente vorace. I banchi nuotavano ordinati, in 
pattuglie. Cambiavano rotta e s’immergevano come se 
fossero stati un tutt’uno. A milioni seguivano un minuzio-
so schema di direzione, profondità e velocità. Commet-
tiamo un errore quando pensiamo a questi pesci come a 
individui singoli. Le loro funzioni nel banco sono con-
trollate, e in modo ancora sconosciuto, come se il banco 
fosse un’unica entità. Non coglieremo questa complessità 
fino a quando non riusciremo a pensare al banco come a 
un animale di per se stesso, che reagisce con tutte le sue 
cellule a stimoli cui i pesci singoli non risponderebbero 
affatto. E questo animale più grande, il banco, sembra 
avere una natura, impulsi e fini tutti suoi. È superiore e 
diverso dalla somma degli animali che lo compongono. 
Se riusciamo a vederlo in questo modo, non risulterà poi 
tanto incredibile il fatto che ogni pesce vada nella me-
desima direzione, che la distanza tra pesce e pesce sia 
esattamente la stessa per ogni individuo, e che pare vi sia 
un’unica intelligenza a governarlo. Trattandosi di un uni-
co animale, perché non dovrebbe reagire in quanto tale? 
Forse questa è la più incredibile delle considerazioni, ma 
noi pensiamo che se si studiasse il banco come un ani-
male a sé stante piuttosto che come una somma di pesci, 
si verrebbe a scoprire che determinati individui hanno 
particolari mansioni da svolgere; che individui più deboli 
o più lenti possono avere la funzione di placare la fame 
di predatori che mettono a repentaglio la salute del ban-
co nella sua integrità. Nella piccola Baia di San Carlos, 
ove coesistevano molti banchi di specie diversa, si aveva 
la sensazione (e la parola “sensazione” è usata a ragion 
veduta) dell’esistenza di un’unità superiore, della, corre-
lazione cioè tra specie e specie, dell’interdipendenza per 
il cibo, anche se in effetti gli uni erano il cibo degli altri. 
Un animale più grande, dal funzionamento perfetto, do-
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tato di un’esistenza del tutto indipendente – dalle larve di 
gamberetti, al pesce piccolo, al pesce più grande, al pe-
sce gigante – un unico meccanismo funzionante. E forse 
questa unità di sopravvivenza si inserisce in quell’animale 
più grande che è la vita di tutto il mare, e questa a sua vol-
ta in quello ancora più grande del mondo intero. Sembra 
che per gli esseri viventi ci sia un unico comandamento: 
Sopravvivere! E le forme, le specie, le unità e i gruppi 
sono armati per la sopravvivenza, dotati di zanne per la 
sopravvivenza, timidi e feroci per essa, furbi e velenosi 
e intelligenti per essa. Questo comandamento decreta 
la morte di miriadi di individui per la sopravvivenza del 
tutto. La vita ha un unico obiettivo fondamentale: perpe-
tuarsi; e tutti gli inganni e i meccanismi, tutti i successi e 
i fallimenti mirano solamente a questo fine.

Nel divagare da questo punto fermo in tanti raccon-
ti e romanzi, e spesso lasciando che la storia proceda 
attraverso il solo dialogo come avviene nelle opere di 
teatro, Steinbeck si può dire che abbia sempre cerca-
to di mettere sotto la propria lente quella misteriosa 
sostanza o entità – il collante o connettivo – che è la 
philia (φιλία), ovvero l’amore e la lealtà che contrad-
distinguono l’amicizia e che si manifestano come so-
lidarietà, spinta a collaborare, unità d’intenti, spirito 
di squadra e complicità, fino a ipotizzare una rete di 
rapporti e legami che accomunano il comportamento 
di tutte le specie del mondo creato. 

Lealtà verso i compagni d’arme o di avventura e 
senso della responsabilità individuale nei confronti del 
gruppo, con qualche necessario tradimento a confer-
mare la regola, sono infatti i temi dominanti e l’oggetto 
della curiosità e dell’indagine quasi scientifica di uno 
scrittore da sempre deciso a lasciare da parte i ragiona-
menti dei pensatori inclini a spiegare gli avvenimenti 
come una concatenazione di cause efficienti e a ob-
bedire alla sua vocazione più vera che era quella del 
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cronista che riferisce le cose così come le ha viste. E, 
cioè, ferme come in una serie di fotogrammi: o, meglio, 
di frasi, attraverso le quali cerca sempre di trasmette-
re l’emozione e l’incanto – lo stupore e, di quando in 
quando, l’indignazione – che è negli occhi di chi vede 
il mondo per la prima volta.

Al fondo della narrativa di Steinbeck c’è infatti un 
ottimismo, tipico del sentire dei romantici america-
ni – di Emerson e di Thoreau e di Whitman –, che è il 
risultato di un’operazione mentale – teologica – in cui 
fu sancita dagli unitariani di Harvard la razionalizza-
zione del cristianesimo trinitario attraverso l’abrogazio-
ne della nozione stessa di peccato originale, che – dalla 
notte dei tempi – era invece inteso come simbolo della 
coscienza stessa dell’esistere e della premonizione del 
morire. 

Lungi dall’intrattenere un rapporto ortodosso con 
la tradizione cristiana e la rivelazione delle Scritture, la 
narrativa di Steinbeck ne è però intrisa. La misteriosa 
realtà della presenza del male nel mondo, che solo più 
avanti  –  con la Valle dell’Eden (1952) –  affronterà in 
maniera diretta, quando avrà a scrivere che “La nostra 
è l’unica specie dotata di creatività ha un solo strumen-
to: la mente e lo spirito”; e, con quasi una virata di bor-
do rispetto a quanto aveva sempre scritto, si spingerà 
ad affermare che “Niente è mai stato creato da due 
uomini insieme. In musica, arte, poesia, matematica, 
filosofia non esistono collaborazioni fruttuose. Una 
volta avviato il miracolo della creazione, allora il grup-
po può intervenire e potenziarlo; ma il gruppo non in-
venta mai niente. L’essenza più preziosa è la solitudine 
della mente dell’uomo”.

La contraddizione è solo apparente, perché le virtù 
e i limiti dell’individuo e del gruppo, rispettivamente, 
attengono a due sfere diverse dello “Spiritus Mundi”: 
da una parte, l’istinto, che è spirito di conservazione, 
comune a tutte le specie; e, dall’altra, la creatività che 
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è, invece, la capacità di evolvere e di innovarsi. E se 
quest’ultima – la capacità di evolvere – è comune a tutti 
gli esseri viventi dal punto di vista biologico, quando 
si viene a parlare dell’homo sapiens, ovvero del solo 
portatore cosciente di cultura e della consapevolezza 
della propria fine, è inevitabile che ritorni in questio-
ne il problema del peccato originale e del bene e del 
male, che sono la prerogativa – e l’assillo! – della mente 
dell’individuo-uomo.

In un successivo capitolo della Valle dell’Eden, sep-
pur camuffando i termini del mito in una riflessione 
sulle arti, scriverà infatti: “Abbiamo una sola storia. 
Tutti i romanzi, tutta la poesia, si reggono sull’infinita 
lotta, in noi, tra bene e male.” Lo scienziato antropo-
logo che Steinbeck era sempre stato compirà lì – in un 
romanzo che contiene la storia della propria famiglia 
e che più di ogni altro è vicino al genere autobiografi-
co – una sorta di viaggio al fondo della propria coscien-
za. E, come risulta evidente nel passo che segue, tratto 
anche questo dal Diario di bordo, in cui il bipede-uomo 
viene definito come un essere paradossale che non è 
mai riuscito a venire a capo del mistero della propria 
consapevolezza, a dispetto della capacità di osservare 
imparare e costruire, si può comunque ipotizzare che 
sia in grado di superare il trauma:

Vi è uno strano dualismo nell’essere umano che contri-
buisce a creare un paradosso etico. Abbiamo definizioni 
per le qualità che sono buone e per quelle che non lo 
sono; non cose che mutano, ma cose che generalmente 
continuano a essere considerate buone e cattive attraver-
so i secoli e nel corso dell’evoluzione di una specie. Per 
quelle buone, pensiamo sempre alla saggezza, alla tolle-
ranza, alla cortesia, alla generosità, all’umiltà; e la cru-
deltà, l’avidità, l’egoismo, la cupidigia e l’ingordigia sono 
universalmente considerate indesiderabili. E tuttavia in 
una società strutturata come la nostra, le buone qualità 
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sono invariabilmente sintomo di fallimento, mentre quel-
le cattive sono alla base del successo. Un uomo – che si 
ponesse come osservatore – se da un lato amerà le buone 
qualità in astratto e detesterà quelle cattive, sempre in 
astratto, continuerà a invidiare e ammirare la persona 
che grazie alle sue cattive qualità è riuscita sia dal punto 
di vista economico che da quello sociale, e disprezzerà 
quella persona che è fallita a causa delle sue buone qua-
lità. Quando un uomo con un tale punto di vista pensa 
a Gesù o a sant’Agostino o a Socrate, guarda a loro con 
rispetto perché sono i simboli del bene che lui ammira, 
e odia i simboli del male. Ma in realtà preferirebbe piut-
tosto aver successo che essere buono. In un animale che 
non sia l’uomo, sostituiremmo il termine “buono” con 
“basso tasso di sopravvivenza” e il termine “cattivo” 
con “alto tasso di sopravvivenza”. Così l’uomo nei suoi 
pensieri e nelle sue fantasticherie ammira l’avanzamento 
verso l’estinzione, ma lo stimolo inconscio che in realtà 
lo attiva lo fa tendere alla sopravvivenza. Forse non vi è 
altro animale che sia così dibattuto tra queste due alter-
native. L’uomo può essere definito in modo abbastanza 
adeguato, anche se semplicistico, come un paradosso a 
due gambe. Non si è mai abituato al tragico miracolo del-
la consapevolezza. Forse, come è stato suggerito, la sua 
specie non si è solidificata, non ha preso forma, ma è an-
cora in una condizione di divenire, legata con le sue me-
morie fisiche a un passato di lotta per la sopravvivenza, 
e limitata nella sua fisionomia dall’inquietudine dettata 
dal pensiero e dalla consapevolezza.

Un modo, tipico di Steinbeck, di “pensare in gran-
de”, ovvero di suggerire che il miracolo  –  la trage-
dia – della consapevolezza di sé e del proprio destino, 
acquisita dall’homo sapiens evolvendo dallo stato di 
ominide, possa maturare fino alla completa sintonia e 
salvazione nell’ambito della Natura. 
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