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Un Bunga Bunga
per Virginia Woolf

el diario dell'esplorazione australiana
nel 1840, Edward John Eyre, cultore
dei costumi aborigeni, indica come
Bunga Bunga una località della costa
est, sul golfo di Moreton. La formula

bunga bunga è stata però resa celebre da Virginia
Woolf. Il 10 febbraio 1910 prese il treno per
Weymouth; indossava un caffettano ricamato
d'oro; in testa un turbante, barba e baffi. Era venuta
a Horace de Vere Cole (eccentrico aristocratico
irlandese, giovane eroe della guerra boera, ricco
e burlone) l'idea di prendersi gioco della marina
inglese. Un telegramma fasullo inviato
dal Foreign Office annunciò alla Royal Navy l'arrivo
dell'imperatore d'Abissinia: con la richiesta
di far visitare alla sua delegazione la più moderna
delle navi da guerra di Sua Maestà, la Dreadnought
(affonderà a suo tempo, nel 1915, una nave tedesca).
La Marina si dichiarò a disposizione, e quattro
amici di Cole-compagni di Cambridge e/o di
Bloomsbury - più Virginia, dovettero procedere a
mascherarsi. Adrian Stephen - fratello di Virginia
- era deliziato di giocare un tiro al cugino William
Fisher, che sulla
corazzata era
ammiraglio. L'imperatore
era impersonato da
Anthony Buxton (poeta);
funzionario del Foreign
Office, canna e cilindro,
era Cole; Adrian in
bombetta fungeva da
interprete; e poi, con

La scrittrice inglese (prima
a sinistra) e i suoi amici abbigliati
per la "beffa della Dreadnought"

cerone e sontuosi abiti abissini, venivano i tre
delegati del seguito. Nessun sospetto nei servizi
di sicurezza; una lancia scortò a bordo il corteo
imperiale, dove l'ammiraglio illustrò i cannoni, le
torrette, l'infermeria, la cabina radio, e il significato
delle uniformi. Adrian traduceva cantilenando versi
di Virgilio misti a greco antico; il corteo esprimeva
la sua ammirazione mormorando: «Bunga, bunga».
Il rinfresco - per l'instabilità dei baffi finti - fu
rifiutato.

«Ah, Miss Ginia!», gemette Sophy, la cameriera
di Virginia, quando a notte la ragazza rientrò
esausta. La famiglia, e la Marina, avrebbero
volentieri sepolto nel silenzio la beffa: ma Cole
provvide a avvisare i giornali. L'Express e il Mirror
titolarono (con foto) «Bunga bungle» (pasticcio),
la Camera dei Comuni se ne occupò, la stampa
esaltò l'abissino Ras Mendax (mendace), una
donna «bellissima, di classiche fattezze».
La spedizione più breve, ma certo la più esotica,
della Woolf finì per lei senza conseguenze; e
quando si lamentava di più quieti soggiorni in
Cornovaglia, Lytton Strachey, colonna del gruppo

di Bloomsbury, le
scriveva: «Non ti basta
l'Atlantico?» (è il titolo
delle loro lettere, ora
pubblicate da
Nottetempo). Ai ragazzi
della beffa fu applicata,
da ufficiali di Marina,
la punizione dei college,
una vergata ai posteriori.
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