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Che cos'è Carène / Carena 
(alcune proposte interpretative) 

 
 

 
 
 
     Carène è un "poème en cinq actes" il cui autore è Yves Bergeret; di tale "poema in 
cinque atti" esiste una traduzione integrale (splendida) in lingua italiana il cui autore è 
Francesco Marotta; aggiungiamo che di Carena in Italia si conoscono delle parti 
anticipate sulla Dimora del Tempo sospeso, ma che la vicenda editoriale dell'opera che, 
secondo il desiderio dei due autori, dovrebbe comparire con Nota di Yves Bergeret, 
Prefazione di Francesco Marotta e il testo completo, sia l'originale in francese che la 
versione in italiano, la vicenda editoriale dicevo è, se posso usare quest'espressione, in 
una fase d'impasse e che i motivi di tale stallo non sono allo stato attuale chiari. Viceversa 
Carène ha già avuto una rappresentazione pubblica in Francia ed è in preparazione la sua 
messa in scena in Sicilia. 
 
     E veniamo ora a rispondere alla domanda "che cos'è Carène" dal punto di vista più 
strettamente  politico, umano e poetico, anche se già Francesco Marotta ha risposto alla 
questione pubblicando la sua ampia, articolata e partecipata Prefazione la quale è, in verità, 
una puntuale e appassionata lettura dell'opera e un'inequivocabile riaffermazione della 
linea editoriale della Dimora. 
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     Da parte mia tengo a sottolineare che l'intera opera di Yves Bergeret ruota intorno a 
una convinzione che l'autore francese si è formato nel corso degli anni anche grazie ai 
suoi numerosi viaggi principalmente in Mali e nelle Antille (ma sono molti i luoghi del 
pianeta in cui egli ha soggiornato): Bergeret rompe e rifiuta in modo radicale la posizione 
eurocentrica e più latamente occidentale da cui, in modo spesso inconsapevole, la 
maggior parte degli intellettuali e degli artisti parte; tale eurocentrismo più o meno 
inconsapevole tende ad avvicinarsi alle culture non europee come se si trattasse di 
fenomeni esotici e/o pittoreschi, spesso con condiscendenza e riconoscendovi (anche in 
sede di giudizio estetico) e quindi accettando soltanto quegli elementi ritenuti simili ai 
propri, non comprendendo o addirittura rifiutando quello che non viene riconosciuto 
come affine; Bergeret non ha remore a definire un tale atteggiamento come colonialista, 
reputa esausta e stancamente estetizzante una cultura che si rapporta in tal modo alle 
culture non europee e compie un passo decisivo e di rottura: da parte mia vedo infatti 
nella versione di Carène approntata per la stampa in forma di libro e anche nelle parti 
dell'opera già pubblicate qui sulla Dimora una sorta di spartito, una traccia di quello che, 
invece, l'opera veramente è e vuole essere; cerco di spiegarmi meglio: quello che si legge 
è strutturato sui ritmi dell'oralità e va pensato rappresentato in relazione a luoghi e tempi 
molto precisi, detto da voci diverse, magari accompagnato anche da suoni e rumori e da 
immagini e pitture, performance abituale per Yves Bergeret che tende a strappare la 
scrittura in versi dalla carta e dalla lettura mentale e privata per riportarla a una 
dimensione comunitaria e dalle molteplici dimensioni sia spaziali-temporali che sensoriali 
(luogo, tempo, vista, udito...); Yves mette puntigliosamente in atto una scrittura di 
costante lucidità, ma che molto deve all'oralità cui l'autore si è accostato soprattutto 
durante i suoi ripetuti soggiorni nel nord del Mali nel villaggio di Koyo presso la 
comunità dei Toro Nomu e alla concezione animista di quel popolo, ma anche ai suoi 
appassionati studi delle culture e letterature creole. Si comprende così agevolmente 
perché l'opera sia scandita in cinque “atti”, tre dei quali sono legati a un luogo 
determinato e a un anno preciso: l'atto primo, intitolato “Cavallo-Prua” è legato al 
Battistero di Poitiers e all'autunno del 2015, il secondo (“Cantiere”) è legato alla Sicilia e 
al dicembre 2015; il terzo si chiama “Slanci”, il quarto “Sobbalzi” (Sicilia, primavera 
2016), l'ultimo “Carena”: Poitiers è il luogo della battaglia in cui, secondo la storiografia 
tradizionale, Carlo Martello fermò l'avanzata musulmana in Europa e che oggi viene 
considerata dai più accesi nazionalisti francesi simbolo della resistenza a quella che si 
ritiene la “invasione islamica” in Occidente e nel Battistero Yves mise in scena due anni 
addietro questa prima parte di Carène; la Sicilia (e in particolare le città di Catania e di 
Aidone) è il luogo in cui Yves ritorna spesso per incontrare i migranti che approdano 
nell'isola, mentre le date, recentissime, dicono l'immediatezza e l'urgenza del poema 
drammatico che vive, quindi, sul discrimine (difficilissimo perché insidiato dal pericolo 
della retorica) tra cronaca e parola poetica, là dove la “cronaca” è percepita, però, come 
un accadere cui l'etica della scrittura non può e non vuole sottrarsi – si sappia, infatti, che 
tutta l'arte di Yves Bergeret risponde, per convinzione personale e anche sulla scia 
dell'insegnamento in primis di René Char, a un imperativo etico e politico, alla 
consapevolezza del fatto che la parola poetica e letteraria più in generale e che ogni fatto 
artistico non può ignorare e non è indifferente alla sofferenza umana né alla violenza 
perpetrata contro gli esseri umani. 



 5 

 
     Yves cita esplicitamente i grandi poemi fondanti la cultura dei Greci, dei Babilonesi, 
degli Indiani e via dicendo, ma, come accade a Koyo dove il canto fissa e ritualizza fatti 
appena accaduti rendendone eroi-protagonisti persone in carne e ossa e spesso presenti 
durante l'esecuzione del  canto stesso, nell'identica maniera Carène canta le gesta di eroi 
viventi, giovanissimi migranti che hanno subito e subiscono sul loro corpo la violenza 
dell'attraversamento del Sahara, del Canale di Sicilia, dello sfruttamento e delle angherie 
di cui sono vittime in Italia – i loro nomi (Ankindé, Husséni, Alaye, Kapil, Modi) sono 
lievi deformazioni dei nomi reali di migranti dei quali vengono tracciati i cinque “ritratti”, 
ma una peculiarità di Carène è che la voce narrante, quella di Yves Bergeret, abbia saputo 
conservare il medesimo modo diretto e spesso ironico dell'uomo che Yves è e che tutta 
l'opera (ricca d'immagini, di modulazioni del ritmo, d'insistite anafore, di parti 
vivacemente dialogate e altre melanconicamente liriche) possiede un'energia espressiva e 
lessicale che, immagino, supera benissimo la controprova della recitazione a voce alta. 
Dico questo anche perché ho avuto la fortuna di vedere Yves “in azione” nelle 
circostanze più comuni, ebbene egli ha sempre questa gioiosa volontà di dialogare con le 
persone, pone le domande in maniera diretta e franca e non esita mai a presentarsi come 
“poeta”, circostanza quest'ultima che suscita negli interlocutori curiosità e ulteriore 
interesse per la persona che sta loro davanti –  ma Yves non usa la parola “poeta” come 
se essa fosse una medaglia al merito o un titolo di distinzione e di un qualche privilegio, 
la impiega come un altro direbbe “sono ingegnere” o “faccio l'elettricista” ed egli intende 
dire che non soltanto scrive in versi, ma dipinge e traduce, viaggia (tantissimo, in maniera 
instancabile) e “legge lo spazio”, vale a dire guarda, interpreta e rappresenta lo spazio 
fisico nella sua globalità architettonica, figurativa, storica, antropologica, linguistica, 
simbolica; Carène, anche nelle sue non piccole dimensioni, è il risultato e, insisto a dire, la 
traccia di molteplici incontri e la necessaria verbalizzazione dell'epopea in cui tutti siamo 
immersi e che tutti noi riguarda in maniera diretta e urgente, quella delle migrazioni. Ma 
è vitale sottolineare che Carène non tematizza le migrazioni estetizzando l'argomento o 
ricorrendo a toni patetici o ponendosi entro una linea alla moda nella poesia 
contemporanea (più di un autore scrive testi intorno ai migranti – ma è difficile 
individuare opere davvero convincenti e capaci di trovare il giusto equilibrio tra il dato 
cronachistico e l'espressione d'arte): Carène respira di una persuasione spesso andata 
perduta nel Novecento e in questi primi decenni del nuovo secolo e cioè che occorre 
avere fiducia nel linguaggio e usarlo per dire, non per soltanto giocarci o infrattarsi in 
operazioni che conducono la letteratura in territori sterili, asfittici, narcisistici e 
claustrofobici; c'è il mare, c'è l'onda, c'è la carena delle barche dei migranti, c'è il vulcano 
(l'Etna) presente con tutta la sua forza vergine fascinante e minacciosa, ci sono le 
persone con la loro storia personale, i propri timori, le proprie speranze e la propria 
identità – avendolo appreso dai griot della tradizione nordafricana, dal suo amico e 
grande poeta antillano Monchoachi, ma anche ispirandosi a voci europee come quelle di 
Elitis, di Seferis, di Char, Bergeret mette la propria scrittura a servizio di una comunità, 
narra, in versi sonori e dalla bella coloritura popolare (ch'è colta e umanissima, lucida e 
sapiente) fatti e caratteri e luoghi del nostro presente; non immemore della tradizione dei 
poemi epici pensa che il nostro tempo abbia bisogno di un racconto epico, il quale, però, 
non deve né illudere, né edulcorare, né attenuare, né falsificare quanto accade e non 
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siamo di fronte a una forma di “realismo” o di “neorealismo”, perché a Yves non 
interessa descrivere, ma dare forma a quello che forma ancora non aveva.  
 
“Je creuse mon berceau dans les montagnes, 
dit le vent, 
c’est elles qui m’apprennent de quel pas 
l’alphabet des images jamais ne se lasse 
à descendre remuer la nuit des hommes 
pour leur façonner un mythe supportable.” 
 
 
“Io scavo il mio letto nelle montagne, 
dice il vento, 
sono loro che mi insegnano con quale passo 
l’alfabeto instancabile delle immagini  
scende a rimestare la notte degli uomini 
per costruirgli un mito sostenibile.” 
 
(dalla terza parte del primo atto) 
 
 

 
 
 
 
     La voce del poeta sa divenire voce del vento o del mare o della montagna e Yves 
scavalca d'un balzo tutti gli infiniti dibattiti degli ultimi decenni intorno alla poesia e non 
perché li ignori o gli siano indifferenti, ma proprio perché ha la necessità di recuperare il 
legame primigenio tra la voce-canto e gli elementi fondanti dell'orizzonte esistenziale e 
culturale umano, perché egli si trova innanzi alla “notte degli uomini” e vuole costruire 
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loro “un mito sostenibile”, perché figlio della grecità ed edotto alle culture dogon e 
creole sa che non è venuta meno l'esigenza di creare “miti” cioè racconti di ciò che gli 
uomini fanno, vedono, esperiscono: “je chante ce que j'entends – canto quel che sento” 
dirà pochissimo dopo. 
 
     Si dipana allora “le fil du récit”, il “filo del racconto”: 
 
“celui de la naissance de Vénus dans l’écume sur les galets, 
celui d’Ulysse sauvé du naufrage sur la rive de Nausicaa, 
celui d’Alaye et Husséni rescapés à Lampedusa” 
 
 
“quello della nascita di Venere dalla schiuma sui sassi, 
quello di Ulisse salvato dal naufragio sulla riva di Nausicaa, 
quello di Alaye e Husséni scampati a Lampedusa” 
 
che, come si può notare, non rinnega il mito classico, ma vi aggiunge miti nuovi, perché, 
in un qualche modo, il filo del racconto mitico, mai interrottosi nelle culture animiste 
maliane né in quelle creole, va invece riannodato in Occidente dove una frattura ha 
ingenerato e l'alienazione individuale e sociale delle persone e l'inaridimento della forza 
creatrice della parola poetica. 
 
     È l'irruzione sulla scena del “grand récit”, del “grande racconto” che sa dare i nomi 
dei protagonisti e renderne visibili le storie, perché Yves sa che, pensando ai migranti, ne 
focalizziamo gli eventuali bisogni materiali (cibo, acqua, vestiti, un letto, un lavoro), ma 
ne dimentichiamo la realtà di persone che hanno pensieri, sentimenti, una cultura, 
un'identità e anche bisogni culturali – non è un caso che Yves, durante i suoi viaggi in 
Sicilia, cerchi e collabori con migranti che sono anche pittori, poeti, musicisti, 
esattamente come ha fatto nei dieci anni di ritorni a Koyo nel Mali settentrionale: queste 
persone recano con sé una (spesso più d'una) lingua e una cultura, un universo di 
tradizioni e di conoscenze e tutto questo cerca una via d'espressione e di continuità. 
 
     “Vocalité chorale”, “vocalità corale” Yves chiama il farsi del grande racconto, “au 
grand récit je nous connais” / “nel grande racconto riconosco noi tutti” scrive con 
icasticità. 
 
     I ritratti (quello di Ankindé, per esempio: 
 
“Il venait du Mali. 
Son nom: Ankindé. 
Il avait traversé la mer 
dans le plus violent désordre 
et laissé sa jeunesse au fond de la brousse, 
son sang était futur”. 
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“Veniva dal Mali. 
Ankindé il suo nome. 
Aveva attraversato il mare 
nel più violento disordine 
e lasciato la sua giovinezza in fondo alla savana, 
il suo sangue era futuro”),  
 
l'accenno a “très vieux Siciliens / quand eux-mêmes étaient migrants normands ou 
arabes / fuyant une guerre ou une famine” “i siciliani più antichi / quando anch’essi 
erano migranti normanni o arabi / in fuga da una guerra o da una carestia”, la presenza 
di Modi, scrittore che ha conosciuto Bergeret a Parigi e che l'ha voluto incontrare di 
nuovo in Sicilia per seguirne l'attività con Ankindé, Alaye e Husséni, il racconto, terribile, 
dell'arrivo di questi “tre uomini del Sahel” nell'isola e poi il loro soggiorno ad Aidone, 
“nel centro dell'isola”, tutto questo è racconto senza retorica, racconto in una lingua 
limpida e controllatissima, affidata a variazioni ritmiche che restituiscono l'emozione e 
l'andamento del pensiero.  
 
     E qui, scorrendo i “ritratti” del secondo atto, mi piace riportare un passo che molto 
bene dà ragione del rapporto tra Yves Bergeret, Carène e la cultura occidentale 
contemporanea: 
 
“Anche Modi passa da un continente all’altro. 
Ha acquisito un’eccellente conoscenza delle lingue scritte 
e dei raffinati stili letterari di due capitali: Dakar e Parigi. 
Ma vede che né l’una né l’altra sa offrire qualcosa di significativo. 
Ha in sé anche la grandezza di una delle tradizioni della savana dove è nato. 
Una scheggia indefinita gli fa sanguinare il cuore 
e gli rammenta quale imperiosa necessità sia la fratellanza, 
gli parla, gli ricorda che il grande racconto contemporaneo 
non è ancora scritto, non se ne conoscono forma e contenuto 
e forse non è nemmeno detto, eppure è là, il grande racconto, si muove, 
il suo diffuso mormorio si sente. 
 
(“et lui rappelle quelle impérieuse nécessité est la fraternité, 
et lui redit, lui rappelle que le grand récit contemporain 
n’est encore écrit, ni dans sa forme, ni en son sens,  
ni n’est peut-être même dit, et pourtant il est là, le grand récit, il va, 
son ample murmure s’entend”). 
 
 
Riuscirà Modi nel suo lungo attraversamento di due continenti? 
Da quale a quale? Migrante in che senso? 
Albatro dalla doppia testa, non sa dove posarsi. Cerca, cerca. 
Perché adesso l’aria scarseggia anche lassù; e a terra la violenza folle 
generata dalla miseria quotidiana o dal vuoto degli spiriti 
impazza. Schizza fino alle nuvole”. 
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     “Il grande racconto contemporaneo / non è ancora scritto” - Carène ne tenta una via, 
dentro Carène uno scrittore figlio di Francia riconosce un suo fratello, figlio d'Africa e 
possibile autore del grande racconto che è, anche, lungo attraversamento dei continenti, 
migrazione non solo fisica, ma intellettuale e linguistica. 
 
     Infatti nel testo numero 10 (“L'atelier”) di quest'atto del poema, quello in cui Bergeret 
racconta l'esperienza di creazione comune, isolo e riporto alcuni passaggi d'eclatante 
significato:  
 
“Quatre fois Modi se joint à nous. 
Les trois hommes sont des héros, 
ils ont traversé à grand péril les guerres  
et les déserts du sable aveuglant puis de l’eau salée. 
Modi est grand travailleur, grand veilleur. 
J’ai double d’âge de chacun d’eux. 
Et je sais écrire, je crois, le poème de la parole qui fonde, 
de la parole qui ouvre”. 
 
 
“In quattro circostanze Modi si è unito a noi. 
Quei tre uomini sono degli eroi, 
hanno attraversato tra grandi pericoli le guerre 
e i deserti di sabbia accecante, poi di acqua salata. 
Modi è un grande lavoratore, un guardiano insonne. 
Io ho il doppio degli anni di ognuno di loro. 
E so scrivere, credo, il poema della parola che fonda, 
della parola che apre”. 
 
(...) 
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“Ce qui est écrit, on ne sait qui précisément de nous l’écrit. 
On écrit. Les mots de l’un sont aussi bien les mots de l’autre. 
L’écriture d’Europe qui aime être signée, 
qui affectionne l’architecture cloisonnée et les subtils replis 
n’a encore grippé ni nos cœurs ni nos yeux ni nos doigts”. 
 
“Non si sa chi tra noi è l’autore di ciò che scriviamo. 
Scriviamo. Le parole dell’uno sono anche le parole dell’altro. 
La scrittura che in Europa si vuole firmata, 
che predilige la struttura codificata e gli accorgimenti retorici 
non ha ancora ghermito i nostri cuori, né gli occhi o le dita”. 
 
     E nel testo 13, dopo un lungo elenco di quello ch'è accaduto e che c'è da narrare, 
ecco la strofa finale: 
 
“Il n’y a pas encore de verbe 
car la phrase du long récit n’est pas encore née de notre atelier, 
et pourtant le récit est là, avançant par nos bras, par nos signes, 
par nos gestes, il n’y a pas encore de verbe 
car dans notre simple chantier n’est pas assemblée encore la carène.  
N’en finit pas notre migration de tâtonner  
cherchant l’autre boussole”. 
 
 
“Non ci sono ancora parole, 
non è ancora uscita dalla nostra officina la frase del lungo racconto, 
che tuttavia è là, si fa strada tra le nostre braccia, i nostri segni, 
i nostri gesti, ancora senza parole 
perché nel nostro piccolo cantiere non è stata ancora costruita la carena. 
Il nostro migrare continua, mentre brancoliamo al buio 
alla ricerca dell’altra bussola”. 
 
     Qui Carène è il poema nel suo stesso farsi - dopo aver rivendicato per i quattro 
scrittori la coautorialità dell'opera, Bergeret, con atto geniale e commovente, ci fa 
assistere alla coincidenza tra poetare e migrare, ma anche al nascere stesso del poema, 
con il dono che appartiene all'oralità si squaderna innanzi a noi l'accadere, qui e adesso, 
dell'atto creativo il quale, però, non scaturisce dal nulla, ma è il corpo stesso di chi scrive, 
dipinge, canta (ho omesso versi in cui Yves descrive le posture peculiari di ogni 
partecipante all'atelier, per esempio) – è “la parola che fonda”, è “la parola che apre”, o 
meglio, mutuando il titolo del testo stesso, “c'è”, “il y a” questo tipo di parola e il 
cercare, il leggersi reciprocamente quanto scritto e il sorgere del poema, l'andare verso la 
carena che, stavolta, non porta i migranti all'approdo straniero, ma li unisce nella 
fraternità della poesia. 
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     L'atto terzo costituisce una sorta di baricentro del poema: intitolandosi “Slanci” e 
recando il sottotitolo “Taluni carpentieri” dichiara in modo chiaro la poetica di Bergeret: 
per Yves l'arte è slancio ed energia verso il futuro, i creatori d'arte sono “bâtisseurs”, 
costruttori: “le Chroniquer immobile”, “il cronista immobile” (il cui nome non è citato, 
ma che è quello di Soumaïla Goco Tamboura, divenuto amico fraterno di Yves durante i 
soggiorni di quest'ultimo nel Nord del Mali e depositario della sapienza poetica e del 
mondo degli spiriti) è il centro irradiante dell'atto e un commovente omaggio da parte 
dell'amico alla memoria del cantore (ucciso da un'incursione jihadista) – in questo punto 
dell'opera Yves rende definitivamente visibile l'apertura della sua scrittura a fonti 
d'ispirazione (e direi anche d'apprendimento dell'arte) altre rispetto alla tradizione 
europea: siamo davanti a una lingua fortemente immaginifica e così scrive Yves nella 
prima sequenza (“L'intagliatore-di-pietra dei destini”) del terzo atto:  
 
“Très loin, au fond du Sahel, 
le chroniqueur des scintillants pouvoirs du monde visible 
et des séismes du monde invisible, 
le diseur au verbe impressionnant et tranchant, 
le redouté griot, le devin aux sourcils froncés 
que chaque migrant respecte et craint, 
que j’écoutais pendant dix ans louer et blâmer  
dans son bourg de terre à l’orée du désert, 
bouge-t-il lui-même vraiment, 
lui qui me lance, qui nous lance sur les pistes et les routes 
en fourrant dans mes poches dans nos poches 
ses bouts de papiers sacrés dessinés?” 
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“Molto lontano, nel profondo Sahel, 
il cronachista degli scintillanti poteri del mondo visibile 
e dei sussulti del mondo invisibile,  
il dicitore dalla parola impressionante e sferzante, 
il temuto cantastorie, l’indovino dalle sopracciglia crespe 
che ogni migrante rispetta e paventa, 
che ho ascoltato per dieci anni lodare e biasimare 
nel suo villaggio al limitare del deserto, 
viaggia mai veramente, 
lui che mi spinge, che ci spinge per sentieri e strade 
ficcando nelle mie tasche nelle nostre tasche 
i suoi foglietti di carte sacre disegnate?” 
 
  
    Mi permetto alcuni chiarimenti: in questo passaggio di Carène è, più forte che altrove, 
il ricordo, che diventa però presenza attiva in apparente contraddizione con l'immobilità 
del cantore, dei viaggi di Bergeret in Mali e del suo stretto rapporto con il cantore che è 
anche indovino e che non ha mai lasciato, durante tutta la sua vita, il proprio villaggio, né 
il ristrettissimo territorio intorno; da  Soumaïla Goco Yves ha anche ricevuto in dono 
foglietti quadrettati sui quali il griot disegnava con i pastelli colorati gli spiriti dell'universo 
religioso cui egli aveva accesso e con il quale era in contatto: ebbene, si tratta 
d'un'ulteriore apertura d'orizzonte, ignota a noi Europei o da noi non presa in 
considerazione, in quanto impariamo una cosa di cui dovremmo essere coscienti per 
logica deduzione o altrettanto logica supposizione, vale a dire che i migranti portano con 
sé un retroterra culturale e religioso che fonda, giustifica e alimenta il senso del loro 
essere e pensare (non diversamente da quello che esperiamo noi Occidentali in rapporto 
al nostro retroterra culturale) – per cui quest'atto di Carène mette in scena, con 
movimento pendolare, l'attività del griot “immobile” perché fisicamente non si muove 
dal territorio in cui è nato e i pensieri, i sogni, i canti stessi dei tre migranti-eroi del 
poema, ché non bisogna dimenticare che questi ragazzi figli dell'Africa non sono 
soltanto migranti in cerca di una vita migliore, ma anche poeti (seppure in un senso che 
non sempre coincide con l'idea di “poeta” affermatasi in Occidente) ed è all'interno di 
una tale circostanza che Yves Bergeret dà forma a figure modernissime di poeti-migranti 
la cui dimensione vitale non è solo materiale, ma anche culturale e spirituale. Ed è come 
se il cronachista immobile dalla lontananza del suo villaggio nel deserto spingesse e 
nutrisse il migrare e il creare dei più giovani poeti, mentre Yves Bergeret s'inventa 
l'immagine bellissima di una “navicella di ferro e cuoio” che non è più il barcone o il 
gommone dell'orribile traversata, ma la navicella del poema, del racconto, del romanzo:   
 
“Dans une nacelle de fer et de cuivre passe Modi le romancier. 
Dans une nacelle de fer et de cuivre aux brillants chromes. 
Les chromes reflètent tout (ou pas tout), un horizon clair, 
des profils chatoyants, des vagues altières, des figurants, 
des champs, des larmes, du très grand style, 
oh voici les ingrédients du roman! 
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Les images courbes sur les chromes 
oh quelle beauté! oh quelle beauté! 
glissent glissent 
sur les chromes bombés, les images remplacent la vie”. 
 
 
“In una navicella di ferro e cuoio passa Modi il romanziere. 
In una navicella di ferro e cuoio dalle smaglianti cromature. 
Le parti cromate riflettono tutto (o quasi), un orizzonte chiaro, 
dei profili cangianti, delle onde maestose, dei figuranti, 
dei campi, delle lacrime, uno stile sfarzoso, 
ecco, proprio gli ingredienti del romanzo! 
 
Quelle immagini sinuose sulle cromature 
che bellezza! che bellezza! 
scivolano scivolano 
sulle superfici convesse, le immagini che sostituiscono la vita”. 
 
     Questo poema drammatico è anche un atto d'accusa e di rifiuto nei confronti di un 
fare letteratura esclusivamente compiaciuta di sé stessa, capace soltanto di guardarsi nel 
venefico specchio della propria vanità – ma i migranti-poeti approdano in Europa da 
terre dove la poesia è ancora atto della comunità e nella comunità e dove, spessissimo, il 
griot è analfabeta, figlio d'una cultura orale che è stata capace di attraversare i millenni e, 
inoltre, quello che spesso ignoriamo o facciamo finta di non sapere è che questi ragazzi 
conoscono molte lingue, cosicché il loro poetare, così peculiare nella sua vividezza 
d'immagini e nelle sue simbologie, sa essere malleabile e duttile nei confronti delle nuove 
esperienze e conoscenze, mentre Yves Bergeret, da parte sua, accoglie in Carène le voci 
dei poeti-migranti, fa di Carène le loro stesse voci ed è così che, per esempio, Alaye ha la 
terribile visione del Mediterraneo come di un enorme cranio svuotato sul cui fondo 
giacciono migliaia di cadaveri o che la Montagna sacra di Koyo e l'Etna si richiamino l'un 
l'altra entro un sistema vitale di corrispondenze e simboli o che le mani, il respiro, le 
gambe dei poeti si facciano vento e fuoco e acqua o che siano capaci di dominare tali 
elementi, perché pertiene all'universo culturale e religioso garantito nella sua durata e 
integrità dal cronista immobile che la parola fondi la realtà, che essa, raccontando il 
mondo, lo crei e ne attesti la legittimità.  
 
     Siamo, come si può facilmente notare, in un momento della creazione poetica in cui 
viene contrapposta all'asservimento di ogni attività umana (anche mentale) alla 
produzione delle merci e al commercio delle stesse la dimensione non mercantile e non 
alienata dell'arte ancora appartenente in pieno a un orizzonte condiviso e sottratto al 
dominio dei meccanismi economico-finanziari. 
 
     E i due atti successivi sono l'avvicinamento alla costruzione della “carena”, come 
sempre la poesia di Bergeret abbraccia luoghi e persone (inconcepibili sono per lui i 
luoghi senza la presenza passata e presente delle persone), è un canto a voce alta e ferma, 
“slanci” appunto e “sobbalzi” cui partecipano le genti che fuggono le guerre e la fame e 
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le genti siciliane le quali ultime vivono questi momenti di rapporti non sempre facili né 
chiari con i migranti.  
 
     Il vulcano è costante punto di riferimento sia geografico che simbolico, la montagna 
(tanto cara a Yves) vive ed è centro del suo universo poetico, le sue parole sempre chiare 
e dirette: 
 
“Ce matin très calme bien avant l’aube 
ils partent au volcan, 
allant du cœur dur de la Sicile à sa rive orientale où la tendresse 
persiste à fleurir parmi les cactus et l’arrogance. 
Au centre de l’île les rustauds d’Aidone leur montraient 
sur l’horizon le géant coléreux, la divinité de la menace 
car tout devait avoir peur et se terrer. 
 
Alaye, Husséni et Ankindé 
sont enfants coriaces des plaines uniformes du Sahel, 
hommes jeunes de la latérite horizontale et du sable à l’infini: 
ce jour ils montent la pente sud de l’Etna. 
 
Tant de fois j’y montais, dormant à la belle étoile 
sur la cendre au dessus d’un immense vallon de laves. 
Tant de poèmes me donna au réveil à l’aube 
le volcan, le volcan fourbe, 
tant de poèmes… ensuite je les peignais. 
Puis je les disais en ville, 
rythmé par les tambours du grand éveil”. 
 
 
“Nel mattino sereno, prima dell’alba 
si dirigono verso il vulcano, 
andando dal cuore duro della Sicilia alla sua riva orientale  
dove la tenerezza continua a fiorire tra i cactus e l’arroganza. 
Al centro dell’isola, la gente rozza di Aidone gli additava 
all’orizzonte il gigante collerico, la divinità minacciosa 
perché tutto deve vivere nella paura e restarsene rintanato. 
 
Alaye, Husséni e Ankindé 
sono ragazzi coriacei delle pianure uniformi del Sahel,  
giovani abituati alle rocce di laterite e al deserto infinito: 
quel giorno risalgono il pendio meridionale dell’Etna”. 
 
“Tante volte vi sono salito anch’io, dormendo all’aperto 
nella cenere sopra un immenso vallone di lave. 
Tanti poemi mi ha regalato al risveglio all’aba 
il vulcano, il vulcano subdolo, 
tanti poemi… che in seguito dipingevo. 
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Poi li dicevo in città,  
accompagnato dal ritmo dei tamburi della grande rinascita”. 
 
     E più in là: 
 
“(...) 
Sto parlando di stranieri dal cuore tenace e grande 
che usciti dal mare verdeggiante di annegati 
scalano il pendio 
nella direzione opposta al possesso”. 
 
 

 
 

 
     E se è vero che “c'è l'esitazione dei codardi” cui contrapporsi e l'incendio che brucia 
la collina (metafora, tra l'altro, della distruzione e dell'isterilimento cui viene condotta la 
società siciliana, ma non solo), il “noi” finisce per dominare questa parte del poema che 
vuole essere, appunto, poema collettivo e che prende forma e vita  mentre lo si recita, se 
ne recita proprio il suo diventare carena  fino al meraviglioso finale (il testo numero sette 
dell'ultimo atto, “Il bambino-carena”):   
 
“Alors ce soir de mai à Catane 
dans une salle ancienne au bord du port 
où débarquent encore et encore les migrants abasourdis, sauvés au large, 
le poème que j’ai écrit au sortir de la brume à Aidone 
lorsqu’une fin d’hiver je découvris Ankindé tapi au fond d’une boutique, 
le poème prend son vol et vole et vole entre les têtes, 
sous la voûte, entre les têtes, à la voûte, là-haut. 
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Je dis en français ses douze strophes 
puis Ankindé, Husséni et Alaye chacun 
quatre strophes dans la langue italienne 
qui accueille ces mois-ci leurs vies. 
 
Puis Ankindé, le petit-fils de grand chasseur de la brousse, 
dit ses strophes en soninké, 
la langue orale des grands commerçants voyageurs du Mali; 
puis Husséni dit ses strophes en mandinka, 
la langue orale des secrets et des mythes des confins du Sénégal et du Mali; 
puis Alaye dit ses strophes en bambara, 
la langue de l’épopée de Soundiata Keïta, 
la langue orale des grands griots du sud du Mali 
qui chantent au bord du fleuve Niger aux crues immenses. 
 
Et alors dans la salle deux personnes improvisent de dire ces strophes 
dans le dialecte sicilien de Catane, dans l’ébouriffé et rebelle dialecte 
de Catane accroupie au pied du volcan. 
 
Les prosodies, les intonations, les mélodies 
des six langues sont de chacun et de tous 
et tous ceux qui se sont réunis dans la salle 
tant et tant applaudissent de joie; 
et les sons des gorges et les vocalités des hommes et des femmes 
tissent l’espace de la salle, tendent l’arc de sa voûte, 
éclairent la caverne de la rébellion et de l’entêtement 
malgré les monstres marins et les intimidations mafieuses”. 
 
 
“E così in questa sera di maggio a Catania 
in una sala antica nei pressi del porto 
dove continuano a sbarcare i migranti attoniti, salvati al largo, 
il poema che ho scritto al comparire della nebbia a Aidone 
quando a fine inverno scoprii Ankindé rintanato in un negozio, 
il poema prende il suo volo e vola e vola tra le teste, 
sotto la volta, tra le teste, verso la volta, lassù in alto. 
 
Io dico in francese le sue dodici strofe 
e di seguito Ankindé, Husséni e Alaye  
ognuno quattro strofe nella lingua italiana 
che accoglie in questi mesi le loro vite. 
 
Poi Ankindé, il giovane figlio del grande cacciatore della savana,  
dice le sue strofe in soninké, 
la lingua orale dei grandi mercanti viaggiatori del Mali; 
poi Husséni dice le sue strofe in mandinka, 
la lingua orale dei segreti e dei miti ai confini tra Senegal e Mali; 
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poi Alaye dice le sue strofe in bambara, 
la lingua dell’epopea di Soundiata Keïta, 
la lingua orale dei grandi poeti musici del sud del Mali 
che cantano sulla riva del Niger dalle immense piene. 
 
Allora due tra i presenti improvvisano la dizione di queste strofe 
nel dialetto siciliano di Catania, nell’arruffato e difficile dialetto 
di Catania accovacciata ai piedi del vulcano. 
 
Le prosodie, le intonazioni, le melodie 
delle sei lingue appartengono a ognuno di noi e a tutti 
e le persone che si sono riunite nella sala 
applaudono e applaudono per la gioia; 
e i suoni che escono dalle gole, le vocalità di uomini e donne 
tessono lo spazio della sala, tendono l’arco della sua volta, 
rischiarano la caverna della ribellione e della perseveranza 
nonostante i mostri marini e le intimidazioni mafiose”. 
 
     “Vigilance / vigilanza” è la parola-azione che guida verso la conclusione del poema 
drammatico, accoppiata a ”espoir / speranza”, la carena della barca va costruendosi 
proprio nel mentre le persone s'incontrano e dicono, in lingue diverse, questa volontà 
d'incontro, mentre Yves Bergeret ci mostra in concreto come le culture e le lingue 
africane stiano facendo il loro ingresso (nutriente e sconvolgente) dentro le culture e le 
lingue europee ed egli non tace la verità  che c'è ostilità da parte di certuni (forse molti), 
non tace il ruolo fortemente condizionante della mafia, rivendica all'arte il proprio ruolo 
politico, compie una scelta di parte anche perché non gl'interessano gli estenuanti 
discorsi intorno alla pretesa  “marginalità” del poeta e della poesia – ecco perché Carène 
non è soltanto un testo scritto, ma lo spartito di un poema che cerca voci che lo dicano, 
musicisti che quelle voci accompagnino, colori e spazi che l'accolgano, persone, 
soprattutto persone che vogliano ascoltarlo e parteciparvi, lasciandosi indicare una 
direzione veramente umana e non solipsistica né sterile del fare arte. 
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