Grand Hotel de la Minerve
I diari di Melville
L’esperienza dell’autore di Moby Dick al Grand Hotel de la Minerve
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“Nella piazza c’è un obelisco che si leva su un elefante”.
Ancora stanco per il lungo viaggio in diligenza da Napoli (venti ore lungo la via Appia, con tappe a
Fondi e Terracina) Herman Melville, il 25 Febbraio 1857, inizia col celebrare “Pulcino” di Bernini
sul suo diario romano. Questo simbolo universale di tutte le meraviglie e le eccentricità della Roma
Barocca, del resto, si trova a pochi metri dall’entrata dell’albergo dove decise di soggiornare, il
Grand Hotel de la Minerve. L’autore di Moby Dick non ne fa parola, ma sicuramente avrebbe
apprezzato anche l’iscrizione alla base del monumento:
“O tu che vedi un elefante, il più forte degli animali, trasportare i geroglifici del sapiente Egitto
scolpiti su un obelisco, comprendi l’ammonimento: occorre una mente robusta per sostenere la solida
sapienza”.
Era proprio in cerca di “sapienza”, più che di distrazioni o di puro diletto estetico, che Melville era
partito dall’America l’Ottobre precedente, diretto in Terrasanta.
Di buon mattino si incamminava dal Grand Hotel de la Minerve verso i luoghi che aveva deciso di
visitare, e la sera, intorno alle sei, tornava in albergo con quel senso di gradevole spossatezza di chi
ha speso bene la sua giornata. Ma prima di addormentarsi, redigeva il suo catalogo delle cose viste..
Melville non fu certo l’unico ospite illustre del Grand Hotel de la Minerve.
Tra le memorie del “Minerva” i soggiorni di Stendhal e George Sand e le visite straordinarie, come
quella di papa Pio IX, venuto ad incontrare il Cardinale Aguirre, vescovo di Guayquir. Data la
notevole affluenza di alti prelati. l’albergo venne fornito anche di una Cappella, ove i sacerdoti
potevano celebrare la Santa Messa.
L’hotel è stato completamente e più volte rinnovato per meglio venire incontro alle sofisticate e
moderne esigenze della clientela, conservando nelle sue linee nobili ed eleganti il calore di una
“casa” aristocratica, accogliente e confortevole.
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