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PREMESSA 
 
 
1. Questo studio nasce da una riflessione sulla letteratura intesa 

come pratica artigianale. Prima di cominciare, cercando di chiarire 
a me stesso questo orientamento, avevo preso a rileggere testi 
molto esposti sotto il profilo linguistico, primi fra tutti quelli di 
Gadda. Mi ero proposto di prendere in considerazione queste opere 
e di andare, per così dire, oltre la lingua, di studiarne le strategie di 
organizzazione, il principio compositivo, la dispositio del materiale 
narrativo, che spesso in espressioni tanto marcate rimane in ombra 
perché la critica preferisce esercitarsi sui registri linguistici e sugli 
apporti dei linguaggi extraletterari, scientifici, tecnici o filosofici. 

Studiare il principio compositivo, la distribuzione delle parti in 
un genere tanto vario come il romanzo significa interrogarsi, oltre 
che sui temi e motivi, sui modelli che influenzano la forma del 
contenuto, modelli che hanno chiaramente una diffusione sovrana-
zionale (un’annotazione a margine potrebbe indicare che la storia 
del romanzo in Italia rivela, ancor più che altrove, la portata di 
questa diffusione). 

La scelta di assumere un punto di vista tecnico in rapporto allo 
sviluppo del romanzo ha spostato l’attenzione, da quelle espres-
sioni e da quei modelli, alle riflessioni critiche d’autore: le confes-
sioni di chi esercita un mestiere, le dichiarazioni di poetica; i brevi 
interventi (prefazioni o avvertenze) che gli autori un tempo appo-
nevano all’opera, oppure i saggi in cui i romanzieri discutono dei 
procedimenti tecnici dei loro predecessori, nel pieno riconosci-
mento di una tradizione artistica che sembra, appunto, prima di 
tutto artigianale. Una tradizione che si esprime in una solidarietà 
per il lavoro degli autori che ci hanno preceduto, nell’esame e 
nell’innovazione dei procedimenti di rappresentazione ereditati: 
una pratica della scrittura di finzione che è insieme ethos e techné. 

Queste considerazioni sui modelli di composizione, sulle varie 
forme in cui il romanzo moderno si è manifestato, partono di volta 
in volta da esempi concreti, dalle opere e dalle tradizioni che 
ciascun autore crea per se stesso, l’album di famiglia che un autore 
definisce nel corso della sua formazione. Si tratta di tradizioni 
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parziali, di genealogie personali e immaginarie del romanzo, che 
tuttavia rappresentano la vitalità di questo genere letterario più di 
quanto non possano la teoria o la storia dello stesso; prospettive, 
queste ultime, che si concentrano prevalentemente sull’affer-
mazione (in un determinato periodo) di alcuni modelli romanzeschi 
a scapito di altri. 

Fra le varie riflessioni sulla tradizione del romanzo prese in 
esame, sono sembrate particolarmente significative quelle che 
mettevano in dubbio un modello di lettura della storia di questo 
genere che per anni è sembrato dominare gli esercizi della critica. 
Una sorta di paradigma che appariva fuori discussione e che de-
scriveva la storia del romanzo come una parabola che tocca il suo 
vertice nella grande stagione ottocentesca – la grande parabola del 
«realismo» – che discende nei primi anni del XX secolo e che dopo 
l’esperienza dei grandi autori del Modernism, volti a fronteggiare 
la «perdita del grande stile», diminuisce di spessore, fino quasi a 
definire un genere che sopravvive a se stesso, nella rifunzionaliz-
zazione o nel gioco autoreferenziale della post-modernità.   

Queste prove critiche, consonanti con quelle di una lunga sta-
gione teorica che ha caratterizzato la seconda metà del Novecento, 
hanno talora trascurato la produzione romanzesca degli anni più 
recenti, ma soprattutto hanno ignorato la tradizione che gli autori, 
in modo più o meno evidente, si sono incaricati e si incaricano di 
riformulare e di proseguire. Proprio questa tradizione, nel mo-
mento in cui diventa per gli stessi autori oggetto di studio e di ri-
flessione critica – come nei casi di Milan Kundera e di Gianni Ce-
lati – sembra invece in grado di integrare lo scenario descritto dalla 
storia letteraria o dalla critica teorica. La poetica storica degli au-
tori sembra tornare a muovere l’indirizzo degli studi del fenomeno 
letterario – come ha scritto Lakis Proguidis – «dal desiderio (di 
scrivere o di leggere) al piacere dell’opera finita (piacere che si 
prova nello scriverla come nell’ammirarla)».1  

Le costanti nelle varie genealogie personali che gli autori defini-
scono, consentono di valutare l’effettivo rilievo di una tradizione 
romanzesca colta nel suo aspetto dinamico, una tradizione che, pur 
nella sua parzialità, potrebbe dare conto del motivo per il quale 
autori di grande peso nella storia di questo genere, quali Walter 
Scott, oppure opere significative nello sviluppo storico del ro-
                                            

1 L. Proguidis, Romanzo uguale romanzesco, in Y. Hersant, T. Pavel, L. 
Proguidis, P. Roger, Romanzo e romanzesco, Metauro, Pesaro 2004, p. 86. 
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manzo, come l’Astrée di Honoré d’Urfé, non siano più feconde, 
produttive, non costituiscano più un modello la cui assimilazione 
favorisca il sorgere di nuovi romanzi che sappiano dare ragione di 
sé (e non dunque semplici repliche di un modello, come mostrano 
invece molti esempi della grande editoria). In altre parole, la pre-
senza di queste costanti dovrebbe spingere a valutare l’insoppri-
mibile esigenza di una discussione estetica sul romanzo, a discu-
tere delle soluzioni espressive che oggi vengono adottate nella 
pratica di questa forma di narrazione: in breve, a comprenderne le 
ragioni attuali. 

 
2. Quelle di Milan Kundera (Brno, 1929) e di Gianni Celati 

(Sondrio, 1937) sono due esperienze letterarie nelle quali la rifles-
sione sulla tradizione del romanzo, anche quando rivela un rap-
porto complementare con i libri di finzione, costituisce in modo di-
chiarato, esplicito parte integrante dell’espressione letteraria. Celati 
ha dedicato la sua vita all’attività di traduttore, saggista, studioso 
del romanzo e del fenomeno della narrazione (approfondendone in 
particolare le valenze antropologiche), un’attività i cui risultati 
compenetrano le sue prose, la sua pratica narrativa. 

Per Milan Kundera, in misura ancor più marcata, la costruzione 
di una genealogia personale di autori, fitta di casi esemplari, risulta 
di fatto l’unico modo di comprendere lo sviluppo di un genere che 
a suo avviso costituisce, come il teatro, un’arte autonoma, dalla 
geografia sovranazionale e da una storia composta dalle grandi 
scoperte formali, più che dalla diffusione dei modelli in una data 
epoca.  

L’ipotesi di lavoro di questa ricerca parte, dunque, da due espe-
rienze espressive, da due letture della tradizione romanzesca dallo 
sviluppo comune e dall’esito diverso, riflessioni e risultati espres-
sivi che confermano o che contestano il romanzo, proprio mentre 
lo riconoscono quale forma letteraria della modernità. La ricerca 
tocca numerosi aspetti di questo genere letterario: il comico, il ro-
manzesco, l’abbandono della narrazione ‘comunitaria’, l’immagi-
nazione come facoltà conoscitiva. 

Se si vuole riconoscere la vitalità di questa forma narrativa è ne-
cessario restituirle il suo carattere di techné, che la teoria letteraria 
sembra averle sottratto; vale a dire valutare, di caso in caso, se si 
riscontri o meno un rinnovamento, una riformulazione della tradi-
zione del genere; se si possa dunque riconoscere un’arte del ro-
manzo. 
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Diversamente, questo genere continuerà a beneficiare soltanto 
del grande spazio concesso dall’editoria a volumi che, al di fuori di 
qualsiasi storia dell’arte, si dichiarano ancora ‘romanzi’; volumi 
che già non offrono molte ragioni per distinguersi dalle altre centi-
naia di espressioni della narrazione.  

La vitalità della tradizione del romanzo è custode di un esercizio 
di intelligenza critica, dello humor, di una dimensione culturale 
che si illude più ampia dei conflitti ideologici locali, tutti fenomeni 
cresciuti con l’epoca moderna, che la tarda modernità tende a 
smarrire.  

In un quadro come questo, la sopravvivenza dell’arte del ro-
manzo appare  – come  sempre è parsa – difficile; tuttavia, se que-
sta forma può ancora esprimere narrativamente la speranza di 
un’alternativa esistenziale che conduca oltre la circostanza in cui ci 
si trova a vivere (un allontanamento che porti con sé la fiducia per 
ciò che ancora non è noto e che nel contempo illumini la stessa cir-
costanza da cui si parte), allora è necessario confrontarsi con gli 
interrogativi propri del lavoro letterario, che queste due letture pre-
sentano in modo esemplare. 

 
3. Un ultimo appunto. Per lo sviluppo di questa ricerca è risul-

tata sorprendentemente incoraggiante la lettura di alcune pagine 
degli ultimi due corsi tenuti da Roland Barthes al Collège de 
France nel 1978 e 1979, La préparation du Roman I et II, pubbli-
cati postumi nel 2003. Il grande saggista francese, tanto critico con 
questo genere dal punto di vista teorico, quanto poi costantemente 
affascinato dal romanzo nel momento della scrittura, in questi corsi 
proponeva di mettere fra parentesi la riflessione metalinguistica sul 
romanzo e di studiarlo dall’interno, di metterlo in crisi nella pra-
tica. Con sovrana ironia, Barthes sosteneva di aver subito una vera 
e propria conversione letteraria in virtù della quale si era disposto a 
scrivere un romanzo e a studiarne la preparazione in modo che a 
parlare di questo fosse la stessa letteratura, la tradizione artigianale 
che porta l’autore – e in questo caso il saggista in quanto egli 
stesso scrittore – ad identificarsi con alcune scelte operate da chi lo 
ha preceduto. Questo nuovo indirizzo poneva esplicitamente un 
forte dubbio sul carattere intransitivo della scrittura, sul quale in 
altre epoche aveva insistito: 
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J’ai longtemps cru qu’il y avait un Vouloir-Écrire en soi: Écrire, verbe in-
transitif – j’en suis moin sûr. Peut-être, vouloir-écrire=vouloir écrire quelque 
chose  Vouloir Écrire+Objet.2 

 
Queste parole, l’intenzione di Barthes di scrivere il ‘romanzo’ 

Vita nova (libro che per la prematura scomparsa dell’autore non 
avrebbe visto la luce) sono parse consonanti con l’indirizzo che si 
voleva dare alla ricerca; i suoi accenni ai romanzieri precedenti, 
simili a quelli degli autori le cui riflessioni formano la grande poe-
tica storica del romanzo. Ci si potrebbe soffermare su quale posi-
zione rappresenti questa passione per il romanzo nel grande arci-
pelago costituito dalle ricerche di Barthes e la cosa è già stata fatta 
in Francia, anche in occasione dell’anniversario della scomparsa 
dell’autore;3 ma già la necessità di passare dal Voler-Scrivere allo 
scrivere ‘qualcosa’, allo scrivere quel «fantasma di scrittura» che si 
rivela essere l’oggetto letterario, riavvicinava al romanzo anche 
uno sguardo critico che – va ribadito, più nelle intenzioni teoriche 
che nei risultati di scrittura – sembrava essersene allontanato. 

 Giunta nel corso della ricerca, quando essa stava imboccando la 
sua strada, la lettura di questi corsi è sembrata in qualche modo 
benaugurante, come se d’un tratto, ingenuamente, si potesse tor-
nare a guardare al critico come ad un alleato degli autori; non più, 
quindi, un loro antagonista; come se il critico, seppur a grande di-
stanza, avesse ricominciato a guardare al romanzo in modo pros-
simo a quello del romanziere; come se, infine, da quella che a 
lungo è stata considerata la parte avversa, quella che aveva abban-
donato questo genere letterario per procedere nelle difficoltà 
dell’écriture, si potesse scorgere una sorta di rinnovata motiva-
zione. 

L’ipotesi che si è voluta seguire è stata quindi quella di tornare a 
considerare – da un punto di vista tecnico, artigianale, più che da 
quello dichiaratamente ideologico – la tradizione letteraria come 
uno strumento valido, efficace nell’interpretazione del romanzo; 
uno strumento anzi migliore di quello fornito dalla tradizione filo-
                                            

2 R. Barthes, La préparation du roman I et II. Cours et Seminaires au 
Collège de France 1978-1979, 1979-1980, Seuil, Paris 2003, p. 35. [«Ho 
creduto a lungo che ci fosse un Voler-Scrivere in sé: Scrivere, verbo 
intransitivo – ne sono meno sicuro. Forse, voler-scrivere=voler scrivere-
qualche cosa →Voler Scrivere+Oggetto»]. 

3 M. Macé, A. Geffen (eds.), Barthes, au lieu du roman, Dejonquères, Paris 
2002.  
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sofica o linguistica. Le due letture della tradizione romanzesca che 
si sono volute prendere in esame, la loro fecondità per compren-
dere una nozione attuale di romanzo, sembrano ben illustrare que-
st’ipotesi. 



 
 
 
 

CAPITOLO I 
 

GLI INTERROGATIVI DEL ROMANZO 
 
 
1.1. Tre aspetti fondamentali 
 
Prima di affrontare la lettura di Celati e Kundera, è necessario 

introdurre alcune questioni inerenti quell’‘oggetto letterario’ –fan-
tasma di scrittura (come voleva Barthes) ma soprattutto artefatto – 
che può essere considerato il romanzo, inserirle in un quadro più 
ampio, accennando nel contempo brevemente alle posizioni che i 
due autori hanno fatto proprie.  

Si può concordare con Daniel-Henri Pageaux quando, a propo-
sito dell’origine di questa forma, parla di nascite del romanzo, al 
plurale, intendendo con queste i «modelli essenziali attraverso i 
quali ha potuto svilupparsi una serie di forme romanzesche che 
danno origine a storie più o meno lunghe della grande Storia».1 Di 
un genere dalla diffusione intercontinentale come il romanzo esi-
stono ormai molte serie di forme, numerose storie, anche se la più 
importante, quella che ne segna l’origine e lo sviluppo, è chiara-
mente quella europea. Il romanzo sorge o rinasce ogni qual volta si 
assiste ad una grande scoperta formale, scoperta in grado di susci-
tare – appunto – una serie di imitatori ed epigoni, o di alterare in 
misura sensibile la produzione narrativa successiva.  

Fra i vari generi affermatisi in letteratura, il romanzo occupa 
com’è noto una posizione singolare, quella della creazione interge-
nerica per eccellenza, che utilizza e integra al suo interno altri ge-
neri letterari e semiletterari, mutandone funzione e indirizzo. Se 
questa attitudine si manifesta anche in altri tipi di testo (ad esempio 
nei prosimetri della tradizione medievale, negli aspetti diegetici nel 

                                            
1 D.-H. Pageaux, Naissances du roman, Klincksieck, Paris 1995, trad. it. 

Nascite del romanzo, Sellerio, Palermo 2003. Il passo citato è a p. 22. Per un 
esame delle varie definizioni di romanzo, P. Chartier, Introduction aux grandes 
théories du roman, Bordas, Paris 1990, trad. it. Poetiche del romanzo, La 
Nuova Italia, Firenze 1998, pp. 3-9. 
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testo teatrale: prolusioni, monologhi, a-parte; nelle raccolte di no-
velle) è vero che nel romanzo essa è stata a lungo considerata nor-
male, quasi sistematica. 

Riassumendo gli aspetti principali di questa particolare forma di 
narrazione, già messi in luce da Lukács e Bachtin, Thomas Pavel 
scrive nella parte introduttiva di La Pensée du roman (2003) che a 
qualunque altezza cronologica si ponga la nascita del romanzo eu-
ropeo, se ne possono riconoscere tre aspetti fondamentali: il ro-
manzo nasce senza missione artistica, nasce tardi – rispetto agli al-
tri generi letterari – e nasce ai margini della cultura alta. Vista la 
portata di questi aspetti, pur senza seguire l’analisi di Pavel, vale la 
pena di esaminarli brevemente.2  

 
1.2. La conoscenza 
 
L’assenza di una finalità precisa che non sia quella generica 

dell’arte (quella di divertire e di educare), potrebbe sembrare 
l’elemento più evidente nell’evoluzione di questa forma narrativa. 
Nonostante il continuo confronto con l’epica, infatti, in rapporto 
alla quale il romanzo cresce e si sviluppa tanto da essere proposto 
– nella famosa formulazione hegeliana – come un suo corrispettivo 
moderno, al romanzo non viene mai assegnato il compito di con-
servare le memorie di una comunità, il «passato assoluto» 
(Bachtin) di una nazione; né si può dire che, almeno fino alla sta-
gione romantica, gli sia stato affidato il compito più alto, quello di 
cogliere in qualche modo una ‘verità’ grazie ad un estremo sforzo 
di nominazione, che tradizionalmente si riserva alla lirica.3  
                                            

2 T. Pavel, La Pensée du roman, Gallimard, Paris 2003. Della notevole 
sintesi di Pavel sul romanzo, di dichiarata impronta idealistica, si segue quasi 
unicamente la parte introduttiva. Si veda in particolare p. 17. 

3 Per la finalità del romanzo, P.-D. Huet, Traité des origines des romans, 
trad. it. Trattato sull’origine dei romanzi (1670), a cura di R. Campagnoli e Y. 
Hersant, Einaudi, Torino 1977. R. Wellek, A. Warren, Theory of Literature, 
Brace & World, New York, Harcourt 1942, trad. it. Teoria della letteratura, Il 
Mulino, Bologna 1956 (nuova edizione 1981), pp. 35-47. R. Bourneuf, R. 
Ouellet, L’univers du roman, Presses Universitaires de France, Paris 1972, trad. 
it. L’universo del romanzo, Einaudi, Torino 1976 (2000). Per il romanzo con-
temporaneo e il suo compito conoscitivo cfr. C. Magris, L’anello di Clarisse, 
Einaudi, Torino 1984; e, dello stesso autore, la voce Narrativa, in Enciclopedia 
del Novecento, Istituto per l’Enciclopedia Italiana, Roma 1979. Molto rilevan-
te, a questo riguardo, il saggio di H. Broch, James Joyce und die Gegenwart, 
trad. it. James Joyce e il presente, Editori Riuniti, Roma 1983. Per una panora-
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Il romanzo nasce privo di finalità specifica e non conserverà se 
non quella che progressivamente gli si andrà a riconoscere, vale a 
dire quella della conoscenza. Non si può aprire in questa sede una 
parentesi sul rapporto fra scienza e letteratura. Questo tema è dav-
vero un elemento di longue durée negli studi letterari. Va tuttavia 
considerato che almeno fino a Kant alla fantasia (non ancora «im-
maginazione») viene riconosciuta una possibilità conoscitiva, virtù 
che in seguito, e per lungo tempo, sembrerà esserle negata.4 I ro-
manzi tenderanno a confrontarsi invece con modelli conoscitivi 
dettati dalle scienze, siano esse scienze naturali o scienze umane: 
anche i grandi romanzi del Modernism, che hanno per oggetto di-
chiarato la conoscenza del reale, più che reggersi sulla sola forza 
dell’immaginazione, dovranno fare i conti con paradigmi scienti-
fici in corso di definizione, con un’epistemologia che muta le cate-
gorie ottocentesche. 

Ciò non toglie che il romanzo conservi una notevole importanza 
per la conoscenza empirica. Uno studio recente di Stefano Cala-
brese, rinnovando un’opinione che però potremmo far risalire a 
Vico, se non proprio a Platone, caratterizza le finzioni letterarie 
quali «documenti di una “conoscenza preteorica” che costituisce 
patrimonio comune dell’individuo nella realtà quotidiana».5 La 
forma narrativa del romanzo, in particolare, viene intesa a partire 
dal XVIII secolo come lo strumento attraverso il quale avviene il 
trasferimento di «principi logici cognitivi» nel processo di com-
prensione della realtà.6 Roberto Gilodi ha parlato a tal proposito di 

                                                                                                          
mica recente, P. Proietti, Dove va il romanzo?, Introduzione a Pageaux, Nascite 
del romanzo… Su scienza e letteratura almeno lo studio ormai classico di E. 
Raimondi, Scienza e letteratura, Einaudi, Torino 1978. 

4 Ci si riferisce alla distinzione romantica tra fantasia e immaginazione. 
Nella Critica del Giudizio Kant nega alla fruizione dell’arte un valore cono-
scitivo. Cfr. I. Kant, Kritik der Urtheilskraft (1790), trad. it. Critica del Giu-
dizio, Laterza, Roma-Bari 1906, (19969). Il Giudizio è medio fra Intelletto e 
Ragione, rende possibile il passaggio dal dominio del concetto della natura a 
quello della libertà, ma «il Giudizio estetico non porta alcun contributo alla 
conoscenza dei suoi oggetti» (p. 29). Tutt’al più l’arte bella «ha per iscopo di 
accoppiare il piacere alle rappresentazioni come modi di conoscenza» (p. 131). 
Il genio, poi, è «il talento (dono naturale) che dà la regola all’arte», ma come 
tale è sempre in parte inconsapevole (p. 133). 

5 Cfr. S. Calabrese. www. letteratura.global. Il romanzo dopo il postmo-
derno, Einaudi, Torino 2005, p. 6. Calabrese fa cenno alle intuizioni di Max 
Scheler, seguite dagli studi di Peter L. Berger e Thomas Luckmann.  

6 Ibidem, p. 3.  
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«platonismo disincantato», evidenziando nel romanzo una linea 
che si sviluppa nel passaggio fra Illuminismo ed idealismo tedesco, 
e che antepone alla ragione ordinatrice «l’esigenza di una rinno-
vata esplorazione dell’empiria».7 

Un passo tratto da uno studio di Jerome Bruner e citato da Remo 
Ceserani inquadra efficacemente i termini della questione: 

 
È consuetudine della maggior parte delle scuole trattare le arti narrative – la 

canzone, il dramma, il romanzo, il teatro e via dicendo – come qualcosa più 
‘decorativo’ che necessario, qualcosa con cui ingentilire le ore di svago, a volte 
come qualcosa di moralmente esemplare. Ciò non toglie che noi costruiamo in 
forma narrativa l’analisi delle nostre origini culturali e delle credenze che ci 
sono più care, e non è solo il ‘contenuto’ di quei racconti ad affascinarci, ma 
anche l’abilità con cui vengono narrati. Anche la nostra esperienza immediata, 
quello che ci è successo ieri o l’altro ieri, la esprimiamo sotto forma di rac-
conto. Cosa ancora più significativa, rappresentiamo la nostra vita (a noi stessi 
e agli altri) in forma di narrazione. Non è sorprendente che gli psicoanalisti 
oggi riconoscano che la personalità individuale implica una narrazione, la ‘ne-
vrosi’ essendo un riflesso o di una storia personale insufficiente e incompleta o 
di una narrazione inadeguata. 

Forse ricordate quando Peter Pan chiede a Wendy di ritornare con lui 
nell’Isola che non c’è, per convincerla le spiega che potrebbe insegnare come si 
raccontano storie ai Ragazzi perduti che vi si trovano. Se imparassero come si 
organizza un racconto, i Ragazzi perduti sarebbero forse in grado di crescere.8  

 
Restando fedeli al punto di vista artigianale, che il romanzo ab-

bia una funzione conoscitiva lo riconosceva già Fielding, quando 
parlava di scoprire un aspetto ignoto, nascosto della natura umana.9 
L’intera Comédie humaine deriva dalla prepotente funzione cono-
                                            

7 R. Gilodi, Una vita in forma di libro. Ermeneutica e romanzo tra Illu-
minismo e Romanticismo, Il Melangolo, Genova 2005. L’accenno è a p. 11. Nel 
lavoro si descrive lo sviluppo di questa linea, approfondendo soprattutto i casi 
del romanzo di formazione e dell’autobiografia, anche in rapporto con la 
nascita della psicologia sperimentale. 

8 J. Bruner, The Culture of Education (1996), trad. it. La cultura dell’edu-
cazione. Nuovi orizzonti per la scuola, Feltrinelli, Milano 1997, p. 53, citato da 
R. Ceserani in Romanzi di Neanderthal, in A. Casadei (a cura di), Spazi e con-
fini del romanzo. Narrative tra Novecento e Duemila, Pèndragon, Bologna 
1999, p. 97. 

9 H. Fielding, Tom Jones, citato da M. Kundera in Le rideau, Gallimard, 
Paris 2005, trad. it. Il sipario, Adelphi, Milano 2004, p. 18 (d’ora in poi solo Il 
sipario). 
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scitiva che Balzac affida al romanzo, una grande illusione, quasi un 
«delirio» (come riconosce Calabrese) per cui questa forma narra-
tiva – mondo parallelo con un’anagrafe sempre più nutrita – di-
viene il vero campo di quella che sarà la moderna sociologia. 
L’esperienza letteraria di Flaubert è caratterizzata da una costante 
ricerca, che è tanto espressiva quanto conoscitiva: basti citare la 
sua aspirazione che è all’origine della composizione dell’Édu-
cation sentimentale (1869), o all’esame della pretesa ridicola di 
conoscere l’infinito non a partire dal mondo o dal suo rapporto con 
il trascendente, né a partire dall’interiorità – centro dell’esperienza 
romantica – ma partendo dalle discipline del sapere, tema princi-
pale dell’odissea di Bouvard et Pécuchet.10  

Qual è, dunque, la conoscenza in cui procede il romanzo? I 
saggi di Kundera e Celati si concentrano su aspetti diversi del pro-
blema. Il primo, richiamandosi ad Hermann Broch, intende la co-
noscenza del romanzo in senso stretto, al punto che questa forma di 
espressione viene ad assumere compiti tradizionalmente affidati 
alla filosofia;11 Celati denuncia invece polemicamente, a partire dal 
romanzo del Settecento inglese, il prevalere di una conoscenza ra-
gionevole, la «consapevolezza», che deriva dall’assunzione della 
«serietà» come principio ideologico del realismo.12 In tal senso, il 
romanzo che mira ad ottenere il riconoscimento dell’eccellenza ar-
tistica – l’opera d’arte ‘seria’ – da questo periodo in avanti dovrà 
avere per fine quello di rendere riconoscibile il valore che la so-
cietà attribuisce ad una determinata esperienza, e manifesto il me-
rito che la consapevolezza di questo giudizio sa conquistare. 

Per comprendere debitamente il «primato della consapevo-
lezza», Celati risale agli esordi del novel e ritiene determinante, 
esemplare la Prefazione di Daniel Defoe a Moll Flanders (1721), 
                                            

10 Diversamente, Zola subordina la conoscenza letteraria all’adozione di 
criteri dell’indagine sperimentale. Sulla propensione conoscitiva di Flaubert, 
M. Rizzante Dell’ideale enciclopedico, «Nuova Prosa», 40 (2004), pp. 117-28. 
D. Kis, Homo poeticus, Fayard, Paris 1993, pp. 137-40. 

11 M. Kundera, L’art du roman, Gallimard, Paris 1986, trad. it. L’arte del 
romanzo, Adelphi, Milano 1988, pp. 15-38 (L’undicesima edizione – con pic-
cole varianti – del 2005, d’ora in poi sarà citata come L’arte del romanzo). 

12 In merito si riveda G. Celati, Finzioni occidentali, Einaudi, Torino 1975, 
1986, 2001, pp. 5-51. L’edizione del 2001 sarà citata come Finzioni occi-
dentali; W. C. Booth, The Rhetoric of Fiction, The University of Chicago 
Press, Chicago 1961&1983, trad. it. Retorica della narrativa, La Nuova Italia, 
Firenze 1996, tutto il capitolo secondo della prima parte: Regole generali, I: “I 
veri romanzi devono essere realistici”. 
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la storia di un’integrazione davvero ricca di peripezie. La storia di 
una donna che fu per dodici anni prostituta, per cinque volte mo-
glie (una delle quali con il fratello), per dodici anni ladra, per otto 
detenuta, e che infine, divenuta ricca, visse in onestà e morì peni-
tente. 

Nella prefazione l’autore si preoccupa a tal punto dei pericoli 
dell’identificazione del lettore da indicare esplicitamente la neces-
sità di assicurarne la consapevolezza, confidando che il lettore se-
rio si mantenga tale anche nelle parti in cui la storia potrebbe spin-
gerlo ad atteggiarsi diversamente e ricordando che la fedeltà con la 
quale sono ritratte le vicende in cui la protagonista indulge al vizio, 
risalta con vivezza solo per dare maggior gloria alla parte in cui la 
si ritroverà penitente. (Per il resto, se il lettore si diverte a leggere 
le avventure e i crimini della protagonista e si annoia a vederla 
pentita, per Defoe ciò dipende unicamente dal gusto del suo pa-
lato).13 

Se il libro non fosse stato così ricco di accadimenti inverosimili, 
eredità di un tempo in cui il romanzo per parlare dell’uomo poteva 
servirsi di ogni strumento, l’autore avrebbe potuto evitare di pro-
dursi in simili raccomandazioni. E difatti, il realismo dell’Otto-
cento, privo di questo eccesso di peripezie, insisterà in questa dire-
zione tanto che il lettore non avrà più bisogno di avvertenze: ciò 
che un tempo era decisivo per la riuscita dell’opera, l’avventura 
inenarrabile, ora sembra superfluo. L’avventura è ormai quella del 
quotidiano, la consapevolezza diventa l’oggetto stesso della rap-
presentazione. 

Per George Sand, il romanzo doveva essere semplicemente 
«qualcosa di molto semplice e molto commovente», ma per 
Edmond de Goncourt comincia ad essere «la grande forma seria, 
appassionata, viva, dello studio letterario e dell’inchiesta sociale, 
[...] diventa, grazie all’analisi e alla ricerca psicologica, la Storia 
morale contemporanea; oggi che il romanzo si è imposto gli studi e 
i doveri della scienza, può rivendicarne la libertà e i privilegi.»14 

Il romanzo dell’Ottocento, visto nella prospettiva hegeliana e 
lukácsiana del confronto fra individuo e società (che per lo più si 
conclude, nel bene o nel male, con un’integrazione del protagoni-

                                            
13 Cfr. D. Defoe, Preface, in Id., Moll Flanders, Penguin Books, London 

1989. 
14 E. de Goncourt, Préface, ai Frères Zemganno (1879), citata, come G. 

Sand, da Bourneuf, Ouellet, in L’universo del romanzo…, p. 20. 
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sta nella società borghese) presenta fra i suoi primi elementi quello 
della ricerca della consapevolezza da parte del personaggio. Il pro-
tagonista acquista progressivamente coscienza del proprio posto 
nel mondo e ricerca un riconoscimento sociale quale premio di tale 
consapevolezza. Una virtù che acquista a partire dal quotidiano, 
dalle vicende di un’esistenza ordinaria, che in quest’epoca diventa, 
appunto, l’oggetto primo del romanzo. Nella prima metà del XIX 
secolo ogni romanzo è a suo modo un Bildungsroman e per lo più 
accompagna l’integrazione e il tentativo di elevazione sociale (il 
frutto della consapevolezza) di un piccolo borghese.15  

È questo processo, dunque, che il novel si incarica di sondare (e 
che Celati critica), non più l’enigma rappresentato dall’identità del-
l’uomo, ma la graduale integrazione e affermazione dell’individuo 
nel suo contesto. In questo senso il Wilhelm Meister risulta davve-
ro lontano da Rabelais e forse ancor più da Cervantes.16 Tuttavia, 
anche questo processo conosce un’evoluzione: l’illusione della 
mobilità sociale che accompagna le sorti del romanzo di forma-
zione, varcata la metà del secolo, conosce un profondo mutamento. 
Si pensi a Fabrizio del Dongo, a Jane Eyre, a Emma Bovary o a 
Evgenij Onegin. La consapevolezza sprofonda nell’universo inte-
riore, nell’odissea della coscienza. Con la conclusione della vicen-
da di Frédéric Moreau, forse si chiude davvero il conto. 

Il protagonista non muove più la società e non vi si muove più al 
suo interno: l’integrazione cercata da Wilhelm Meister presuppo-
neva una stabilità sociale che non sembra più nemmeno sperabile. 
Anche il soggetto individuale non sembra essere più lo stesso. E 
qui, in rapporto al personaggio, si coglierà progressivamente la no-
zione della conoscenza del romanzo propria di Kundera (si pensi 
alle splendide pagine su Tolstoj ne L’arte del romanzo, sulla fine 
di Anna Karenina).17 

Per quanto prenda in esame un fenomeno determinante dal 
punto di vista delle forme letterarie, la parabola del primato storico 
della consapevolezza non esaurisce tutte le possibilità del romanzo. 
È quindi necessario ritornare al rapporto fra invenzione letteraria e 
possibilità conoscitiva. 

                                            
15 Sul tema si rimanda al fondamentale studio di F. Moretti, Il romanzo di 

formazione, Garzanti, Milano 1986 (Einaudi, Torino 1999). 
16 Sulla ricezione del Wilhelm Meister, si veda Gilodi, Una vita in forma di 

libro…, cap. 6.  
17 Kundera, L’arte del romanzo…, pp. 86-89.  
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Nel Traité de l’origines des romans (1670), Huet poneva per 
primo in luce con chiarezza la necessità di considerare il romanzo 
come finzione. Questo genere racconta «una storia finta di avven-
ture amorose, scritta in prosa». Il carattere di ‘finzione’ (che com-
pare sempre più come elemento limitativo per definire il romance 
nell’epoca della ‘serietà del romanzo’) apriva per il vescovo fran-
cese un altro spazio di discussione, sottraendo il romanzo ad un di-
scorso metafisico pesantemente connotato sotto il profilo morale, 
quello che riconduce ogni racconto all’alternativa verità/menzogna 
(dove la verità era, tradizionalmente, un’adaequatio intellectus ad 
rem, un aderire della parola alla cosa, che si presumeva conoscibile 
per evidenza).18  

Proprio da questo termine, dall’immaginazione, occorre ripartire 
nella valutazione della genealogia del romanzo. La dimensione in 
cui si muovono i primi personaggi, le gesta dei giganti di Rabelais, 
l’uscita di don Chisciotte col suo scudiero per le desolate strade 
della Mancia, sono colti nella loro dimensione immaginaria, nien-
t’affatto seria. 

Nei I testamenti traditi (1993) Kundera ricorda la nascita di 
Gargantua nel capolavoro di Rabelais. Gargantua fu partorito dal-
l’orecchio della madre, Gargamella, a causa di una mangiata di 
trippe che le aveva fatto rilasciare i «cotiledoni della matrice». Il 
territorio in cui ci si muove è dichiaratamente finto, i problemi del 
‘realismo’ sono di là da venire. 19 

Come già anticipato, complessivamente nella filosofia del Sei-
cento, nel quadro della quale si muove Huet, l’immaginazione non 
è propriamente una facoltà ‘estetica’, ma una possibilità conosci-
tiva. Sidney scriveva che il poeta non solo migliora ciò che la Na-
tura ha creato, ma inaugura una realtà nuova, creando forme mai 
esistite.20 È di qui che si deve riprendere il discorso. 

In epoca barocca, ma in fondo – come detto – fino a Kant, l’in-
gegno e la sottigliezza sono considerati elementi di segno positivo. 

                                            
18 Naturalmente, il novel, per quanto potesse essere considerato «compo-

nimento misto di storia e d’invenzione» (come dirà Manzoni), è sempre parso, 
con la stessa evidenza, opera d’immaginazione. 

19 M. Kundera, Les testaments trahis, Gallimard, Paris 1993, trad. it. I te-
stamenti traditi, Adelphi, Milano 1994, p. 13 (d’ora in poi solo I testamenti 
traditi). 

20 Sir P. Sidney, Defence of poesie (1595), trad. it. Elogio della poesia, a 
cura di M. Pustianaz, Il Melangolo, Genova 1989, in particolare, p. 29. 
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Per Baumgarten, a metà del XVIII secolo, l’estetica è una «gno-
seologia inferiore».21 

È appunto ad alcuni risultati della stagione settecentesca che si 
rifà Kundera quando cerca di costruire una tradizione del romanzo 
alternativa a quella che ha incontrato maggior favore nel XIX se-
colo, una tradizione nella quale rinvenire un intento conoscitivo 
non dichiarato, esplicito, ma determinante. Kundera cerca una ra-
gione romanzesca. 

La stagione successiva, quella del Modernism, produce alcuni 
grandi romanzi che si presentano quali metafore conoscitive (se-
condo modelli scientifici) di un individuo la cui identità è in crisi. 
Al personaggio determinato dai principi ereditari, dall’ambiente e 
dal momento storico, si contrappone un individuo che non è più 
eguale a se stesso, un pensiero che si muove per frammenti, inca-
pace di comporre l’esperienza del reale in un’unità. La conoscenza 
diviene così la dimensione di un sistema soggetto-oggetto che de-
finisce le sue due entità gradualmente, e sempre in maniera provvi-
soria. Anche la percezione della durata, sia quella del presente in 
Joyce o del passato in Proust, si rovescia in un istante. 

 Le riflessioni che Carlo Emilio Gadda dedica negli anni Venti 
ai fondamenti della conoscenza del soggetto, in pagine stese come 
appunti per un romanzo-da-fare (che saranno pubblicate postume 
nel Racconto italiano di ignoto del Novecento) sono una notevole 
testimonianza di questa tensione; ma l’opera di Hermann Broch e 
quella di Robert Musil sono le due esperienze che chiariscono 
maggiormente questo indirizzo del romanzo.22  

Più che di crisi del romanzo, con la quale molti hanno descritto 
la letteratura al passaggio fra l’Otto e il Novecento – sottolineando 
la perdita di una comune dimensione di riferimento – si dovrebbe 
più correttamente parlare di crisi del soggetto, e di romanzo della 
crisi, dove in questione è appunto la stessa nozione di conoscenza. 
Frank Kermode ha riassunto efficacemente la questione in Il senso 
della fine. Studi di teoria del romanzo (1966-1967): 

 

                                            
21 G. Celati, M. Rizzante, Dialogo sulla fantasia, «Sud», 4/5 (2005), p. 34. 

Cfr. A. G. Baumgarten, Meditazioni filosofiche su alcuni aspetti del poema, Vi-
ta e Pensiero, Milano 1992, pp. 20-27. 

22 C. E. Gadda, Racconto italiano di ignoto del Novecento (Cahier d’étu-
des), Einaudi, Torino 1983. 
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La crisi è il modo di pensare il proprio momento particolare, e non il mo-
mento stesso. La transizione, come le altre fasi apocalittiche, è, ripetendo 
l’espressione di Focillon, «un’agonia atemporale»; è semplicemente il nostro 
modo di esprimere la convinzione che la fine è immanente piuttosto che immi-
nente; riflette la nostra mancanza di fiducia nelle fini, il nostro scetticismo sulla 
distribuzione della storia in epoche ‘di questo’ e ‘di quello’.23  

 
La portata delle teorie di Freud, dei testi di Nietzsche, delle teo-

rie della relatività ed in generale del nichilismo novecentesco, cui 
si fa riferire la crisi della rappresentazione artistica, non solo non si 
traduce subito in una crisi del romanzo, ma anzi, individua in que-
sto genere letterario lo strumento per sondare una conoscenza i cui 
fondamenti sembrano sgretolarsi. I saggi di Broch a questo ri-
guardo hanno un tono perfino perentorio.24  

Per questo, a distanza di tempo, si può dire che il saggio di Na-
thalie Sarraute, L’età del sospetto (1956), cogliesse davvero pro-
fondamente un aspetto del problema. La crisi, il «sospetto» era cre-
sciuto attorno al personaggio e al rapporto fra personaggio e sog-
getto filosofico, più che al romanzo. Saranno lo strutturalismo e 
soprattutto il post-struttualismo a spostare il centro di questa crisi 
verso il genere letterario. Alain Robbe-Grillet muoveva la sua at-
tenzione da un’oggettivazione del personaggio – l’operazione im-
probabile del romanzo ottocentesco – alla soggettivizzazione della 
realtà. Per quanto questo possa poi aver generato testi poco leggi-
bili e poco letti, la produzione artistica del nouveau roman sembra 
oggi, paradossalmente, volta tutta a favore del romanzo.25 Il forte 
sospetto nei confronti del romanzo è colto in anticipo nel momento 
in cui Barthes scrive Il grado zero della scrittura (1953). A questo 

                                            
23 F. Kermode, The Sense of an Ending. Studies in the theory of Fiction, 

Oxford University Press, Oxford-London 1966, 1967, trad. it. Il senso della 
fine. Studi di teoria del romanzo, Feltrinelli, Milano 1972; nuova ed. Sansoni, 
Milano 2004, p. 90. Cfr. anche C. Segre, Avviamento all’analisi di un testo let-
terario, Einaudi, Torino 1985, p. 278. 

24 Cfr. Broch, James Joyce e il presente…, e Id., Poesia e conoscenza, Le-
rici, Milano 1965. 

25 N. Sarraute, L’ère du soupçon, Gallimard, Paris 1956, trad. it. L’età del 
sospetto, Rusconi e Paolazzi, Milano 1959. Vedi anche le considerazioni intro-
duttive alla Sarraute di M. McKeon, Theory of the Novel. A Historical 
Approach, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 2000, 
p. 808.  
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stadio della sua ricerca, il romanzo sembra, infatti, una forma esau-
sta.26 

Ripartendo dall’eredità di Broch e restando fedele allo struttura-
lismo centroeuropeo, Kundera riconosce nel romanzo un momento 
conoscitivo, il campo estetico in cui, mediante una nuova nozione 
di personaggio (quella dell’io-sperimentale) si ridefinisce conti-
nuamente l’identità dell’uomo, meglio di quanto non abbia saputo 
fare la filosofia.27  

L’identità del personaggio si esprime non a partire da una cono-
scenza ragionevole e già data, dalla ricerca di conformità a un mo-
dello, ma da una situazione esistenziale ancora da comprendere, da 
chiarire. È qui che si esprime la conoscenza del romanzo, ciò che 
solo un romanzo può dire. 

In questo senso la fantasia, la ragione romanzesca può tornare a 
rivendicare una possibilità conoscitiva.  

 
1.3. Nascite del romanzo 
 
Il romanzo nasce tardi, secoli dopo i generi letterari dell’età 

classica, e nasce nella lunga fase di decadenza dell’epica. Sull’e-
poca della sua comparsa si distinguono oggi almeno due prospet-
tive: quella storicista, che individua una continuità del genere dal-
l’ellenismo ad oggi (e che quindi pone la nascita del romanzo nel-
l’epoca del tramonto del mondo antico, con gli esempi delle Av-
venture di Cherea e Calliroe, con i romanzi di Achille Tazio e di 
Eliodoro, ma prima ancora con i ‘romanzi’ latini di Petronio e di 
Apuleio); e la seconda, quella discontinuista, che sostiene che il 
romanzo, con tutti i suoi caratteri, pur derivando alcune tecniche di 
rappresentazione da testi classici, nasce soltanto in età moderna.28 

La prima opzione è seguita ad esempio da Thomas Pavel, ma 
l’origine di quest’ipotesi risale ancora alla seconda metà del Sei-
cento, a quella che rimane la prima storia del genere, al già citato 
Traité de l’origines des romans (1670) di Huet. L’altra trova la sua 
                                            

26 R. Barthes, Le degré zero de l’écriture suivi de Nouveaux essais critiques, 
Seuil, Paris 1953 e 1972, trad. it. Il grado zero della scrittura – Nuovi saggi 
critici, Einaudi, Torino 1982. 

27 Kundera, L’arte del romanzo, p. 56: «Il personaggio non è una simula-
zione di un essere vivente. È un essere immaginario. Un io sperimentale». 

28 In merito a questa discontinuità, si veda la critica articolata di François 
Ricard alle tesi di Thomas Pavel, À la une, «L’Atelier du roman», nr. 37 
(2004), pp. 195-201. 
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formulazione più celebre nelle teorie di Bachtin (ormai ampia-
mente recepite e commentate), teorie secondo le quali il romanzo 
trova i suoi antecedenti nella satira menippea e nel dialogo socra-
tico, ma nasce soltanto in età moderna, con Rabelais e Cervantes. 
A questa seconda ipotesi di lettura fanno riferimento, fra gli altri, 
molti autori raccolti attorno alla rivista parigina «L’Atelier du ro-
man», la cui lettura è stata di grande aiuto per questa ricerca; ma, 
soprattutto, questa è la linea cui sembrano rifarsi sia Celati che 
Kundera.29. 

Il romanzo, a qualunque epoca lo si faccia risalire, viene a riem-
pire quella che Gérard Genette ha chiamato la casella vuota della 
Poetica di Aristotele, vale a dire lo spazio riservato alla diegesi di 
tono e argomento ‘bassi’, che si contrappone all’epica e che non ha 
tramandato, o che non è riuscita a tramandare, un modello ome-
rico.30 Di questa lacuna gli scrittori hanno sempre tenuto conto. Si 
veda ad esempio il Discorso intorno al comporre dei romanzi del 
Giraldi Cinzio (1554), ma ancora Fielding, duecento anni dopo, 
nella famosa Prefazione a Joseph Andrews (1742), attribuiva la 
mancata diffusione del romanzo in età classica alla perdita del mo-
dello omerico di narrazione ‘bassa’.31  

Proprio per tale ragione – prosegue sempre Fielding – il ro-
manzo è stato ignorato dai grandi trattati e dalle poetiche classiche.  

Decisiva per le sorti del romanzo è la nascita e l’affermazione 
della prosa di finzione nel corso del XIII secolo. Fino ad allora, in-
fatti, eccettuati i romanzi ellenistici e alcuni esempi latini, si erano 
prodotti solo romanzi in versi. Nel corso del Duecento, nell’ambito 
delle narrazioni di materia arturiana, i romanzi in prosa vanno a so-
stituire nel gusto le narrazioni in versi, riscuotendo un successo di 
                                            

29 Su questi temi, L. Proguidis, La conquête du roman, Les Belles Lettres, 
Paris 1997; Pavel Il romanzo in cerca di se stesso…; M. Bachtin, Dostoevskij. 
Poetica e stilistica, Einaudi, Torino 1968: Id., Estetica e romanzo, Einaudi, To-
rino 1979 e 1997. «L’Atelier du roman», nr. 22 (Éd. La Table Ronde, Paris), 
numero monografico sul romanzo.  

30 G. Genette, Introduction à l’architexte, Editions du Seuil, Paris 1979, 
trad. it. Introduzione all’architesto, Pratiche, Parma 1981. pp. 13-14. 

31 Pageaux, Nascite del romanzo…, p. 22; H. Fielding, Preface to Joseph 
Andrews, in Joseph Andrews, Penguin Books, London 1985, trad. it. Joseph 
Andrews, Garzanti, Milano 1998. Per un rapido sguardo al romanzo e le poe-
tiche classiche, vedi P. Chartier, Introduction aux grandes théories du Roman, 
Bordas, Paris 1990, 1995; Dunod, Paris 1998, trad. it., Teorie del romanzo, La 
Nuova Italia, Firenze 1998, in specie il capitolo I trattati di poetica: la pater-
nità paradossale di Aristotele. 
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enorme portata. A testimonianza di questo riscontro di pubblico, 
Pageaux ricorda che ancor oggi rimangono ben ottanta manoscritti 
del Tristano in prosa databili fra il 1230 e il 1300. Fra le ragioni 
più forti che motivano questa rapida affermazione della prosa, Mi-
chel Zink ha ricordato l’insegnamento di Isidoro di Siviglia, il 
quale riconosceva nella prosa la vera parola di Dio, che non può 
essere modificata per rispettare le leggi della versificazione.32 Ed 
in prosa sarà tutta l’opera maggiore di Boccaccio, che già il De 
Sanctis vedeva con l’Elegia di Madonna Fiammetta precursore del 
romanzo psicologico.33  

La predilezione per il verso nelle composizioni narrative defi-
nite romanzi rimane complessivamente un fenomeno italiano, che 
nel Cinquecento Giraldi Cinzio tendeva ad attribuire alla diffusione 
prevalentemente orale delle opere: ai poeti che recitano o fingono 
di recitare i propri carmi davanti alla corte, ai saltimbanchi nelle 
fiere, che cantano le imprese romanzesche.34  

Sono però le novelle, sia quelle di Boccaccio che quelle del No-
vellino, a coniugare in prosa un mondo che si approssima sempre 
di più a quello del romanzo, il mondo dell’individuo che agisce nel 
presente, in un contesto in continua ridefinizione, senza ricono-
scere ai propri modelli un’autorità assoluta.35 

In epoca moderna, quando comincia a dare ragione di sé, il ro-
manzo appare come il risultato dell’incontro di una particolare 
forma di narrazione con la pratica della scrittura in prosa, una 
forma di narrazione che si allontana dalla tradizione comunitaria 
del racconto orale, che non si inserisce più nel cerchio dei temi tra-
dizionali, né in quello dell’epica, ma che anzi, anche quando sem-
bra attingervi, lo fa mediante un’operazione di ri-uso che dichiara 
                                            

32 Pageaux, Nascite del romanzo…, p. 50; M. Zink, La letteratura francese 
nel Medioevo, Il Mulino, Bologna 1992, pp. 87-94. 

33 Riguardo l’Elegia di Madonna Fiammetta, F. De Sanctis, Storia della let-
teratura italiana, (1870-1871), Einaudi, Torino 1958, cap. IX. 

34 G. B. Giraldi Cinzio, nel Discorso intorno al comporre dei romanzi 
(1554), prende per modelli Boiardo ed Ariosto e trattando della composizione 
specifica che: «Dai Francesi poi è passata questa maniera di poeteggiare agli 
Spagnuoli, e ultimamente è stata accettata dagli Italiani: i migliori autori dei 
quali, non come le altre nazioni hanno scritto questi componimenti in prosa, ma 
in verso» (G. B. Giraldi Cinzio, De’ romanzi, delle commedie e delle tragedie. 
Ragionamenti, G. Daelli e Comp. Editori, Milano 1864, vol. I, p. 8). 

35 Cfr. Pageaux, Nascite del romanzo…, p. 51, ma più diffusamente, C. Se-
gre, La novella e i generi letterari, in Id., Notizie dalla crisi, Einaudi, Torino 
1993, pp. 109-19. 



I. GLI INTERROGATIVI DEL ROMANZO 28 

subito, in maniera evidente, la relatività e la distanza dalla quale 
questi vengono osservati.36  

La grandezza di Cervantes, e la paternità che autori e critici gli 
riconoscono nei confronti del romanzo moderno, nasce anche dalla 
sapienza con la quale esprime nel Don Chisciotte la complessità 
del rapporto con una tradizione che, a fronte di una nuova atten-
zione al concreto, viene destituita di autorevolezza conoscitiva pur 
conservando intatta la sua dignità e il suo magistero morale. Come 
scrive efficacemente Kundera nel Sipario: 

 
A Omero non viene in mente di chiedersi se, dopo i loro numerosi scontri, 

Achille o Aiace abbiano ancora tutti i denti. Per Don Chisciotte e Sancio, in-
vece, i denti sono un assillo costante, i denti che fanno male, i denti che man-
cano. «Sappi, Sancio, che un diamante non è prezioso quanto un dente».37 

 
L’irruzione popolare di un quotidiano che comincia a reclamare 

attenzione per sé, senza proporsi quale immagine rivolta ad un’in-
terpretazione simbolica, allontana il romanzo dall’orizzonte della 
narrazione comunitaria, dalle leggende e dai racconti, dall’imma-
ginario di una tradizione di miti e di pratiche rituali che legano la 
comunità e ne stringono il vincolo originario. 

Per il carattere parodistico dell’atteggiamento espresso dall’ope-
ra di Cervantes si potrebbero fare i nomi di alcuni predecessori: si 
potrebbe citare Rabelais, oppure lo stesso Ariosto, non a caso 
molto amato da Cervantes (tanto che, come è noto, il Furioso si 
salva nel celebre spoglio dei libri che il curato e il barbiere com-
piono nella casa di don Chisciotte); per la natura della prosa e la 
prima fase della destituzione di valore delle tradizioni comunitarie 
si potrebbe richiamare, come detto, Boccaccio, nell’opera del quale 
l’individuo comincia ad affrancarsi dal proprio contesto; per i pro-
cedimenti linguistici messi in gioco si potrebbe risalire ancora ol-
tre, fino alla tarda antichità. 

Bisogna, però, tornare su un altro aspetto ancora, quello del rap-
porto con l’epica, per comprendere la natura del romanzo. Vi si in-
terrogava già Blanckenburg nel suo Saggio sul romanzo (1785). 

                                            
36 Huet, Trattato sull’origine dei romanzi…, p. 53 sulla narrazione in prosa; 

per la questione del distacco del romanziere dalla comunità, W. Benjamin, Il 
Narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, in Id., Angelus Novus. 
Saggi e frammenti, Einaudi, Torino 1995.  

37 Kundera, Il sipario, p. 21.  
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Lukács vede il romanzo come una «grande opera epica e raffigura-
zione narrativa di una totalità sociale».38 

Bachtin in Epos e romanzo precisa che il romanzo è la prosa del 
presente, che si contrappone a quella del passato espressa dall’e-
pica: è la prosa in cui all’eroe, che coincide con un destino da 
seguire, si sostituisce il personaggio, un’immagine dell’uomo priva 
di orientamento determinato, incoerente, colta nel suo divenire.39  

Una figura dalla definizione somatica provvisoria, come la si in-
contra nei libri di Rabelais; dalla corporeità ineludibile, esigente – 
come si è visto nell’esempio del Chisciotte citato da Kundera – so-
prattutto, dalla natura complessa, anteriore alla divisione cartesiana 
in res cogitans e res extensa. Un’immagine, dunque libera, mobile, 
versatile, che non è ancora quella del soggetto, che non si può 
identificare con il cogito. I personaggi del romance, nelle esagera-
zioni delle loro imprese, servono in realtà lo scopo di ridefinire 
l’identità dell’uomo, quello che sarà il grande fine del romanzo se-
condo Fielding; fine che però, con la decadenza del romance, dalla 
seconda metà del Settecento, prenderà un’altra strada. 

Lukács, che non distingueva ancora del tutto eroe epico e perso-
naggio romanzesco (pur chiamando il secondo «eroe problema-
tico»), formula nella Teoria del romanzo la celebre definizione: «Il 
romanzo è l’epopea di un’epoca in cui la totalità estensiva della 
vita cessa di offrirsi alla percezione sensibile, e la viva immanenza 
del senso diventa problematica; un’epoca in cui, tuttavia, persiste 
la disposizione emotiva alla totalità».40  

È il racconto di un tempo che non può più avere un’epopea, un 
tempo definito dal presente, che scorre senza lasciare dietro di sé 
degli esempi la cui immagine possa essere colta come un modello 
assoluto: è l’epopea che non assume più l’azione come evento in 
cui il personaggio si esprime interamente, e che ne determina 
quindi, in termini di esempio, un valore diminuito, relativo. Il pro-

                                            
38 G. Lukács, M. Bachtin et al., Problemi di teoria del romanzo, Einaudi, 

Torino 1976, p. 5. 
39 M. Bachtin, Epos e romanzo, in Lukács, Bachtin et al., Problemi di teoria 

del romanzo…, pp. 180-221 ed ora in Estetica e romanzo, Einaudi, Torino 
2001. Come ha scritto S. Calabrese in Intrecci italiani. Una teoria e una storia 
del romanzo (Il Mulino, Bologna 1995, p. 21): «Dinanzi al teologizzarsi della 
monostoria il romanzo si fa garante della libertà dell’individuo, svincolandolo 
dall’obbligo di avere una sola storia».  

40 G. Lukács, Theorie des Romans, Ferenc Jánnossy, 1920, trad. it. Teoria 
del romanzo, Società Editrice SE, Milano 1999, p. 49. 
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tagonista cambia. Per la velocità e il coraggio Achille rappresenta 
un esempio assoluto, come Ulisse per l’astuzia, Enea per la pietas; 
ma Panurge non ha epiteti, non può proporsi come modello ideale: 
neppure Don Chisciotte lo può, se non per la sua singolare follia 
(che infatti, come spiega Celati in Finzioni occidentali, verrà «ad-
domesticata» interpretandola alla lettera come un esempio da evi-
tare).41 

Incapace di fornire modelli assoluti, valutato più sul piano del 
piacere e del divertimento del lettore, che su quello della sua istru-
zione, per qualche secolo il romanzo viene considerato una forma 
letteraria che non può cogliere entrambi gli obiettivi propri 
dell’arte; una forma letteraria pertanto più ‘bassa’ rispetto alla tra-
gedia o alla lirica, una forma che (fra l’altro) è caratterizzata da 
raffigurazione di personaggi di rango sociale inferiore. Bachtin ha 
scritto pagine ormai classiche sull’importanza della cultura popo-
lare nell’evoluzione di alcuni esempi di romanzo.42  

Il romanzo cresce senza ricevere pieno riconoscimento delle 
maggiori istituzioni culturali, trae spunto dalle manifestazioni più 
comuni al punto che, fino all’Ottocento, nell’immaginario ma con-
cretissimo Olimpo letterario l’autore di romanzi è sempre stato in-
vitato a sedersi qualche gradino più in basso rispetto al posto riser-
vato al poeta. 

Questo genere nasce senza missione artistica, nasce tardi, ai 
confini della grande cultura, ignorato dalle poetiche classiche. Si 
può aggiungere che la sua proteiforme natura non si presta facil-
mente ad una definizione. 

Una delle più remote, come visto, considerava i romanzi: «Sto-
rie finte di avventure amorose scritte in prosa con arte per il pia-
cere e l’istruzione dei lettori». 

 Per legittimare questa sua definizione, Huet, che non poteva ri-
farsi più di tanto alla Poetica di Aristotele, costruiva un primo cor-
pus di esempi che partono dall’ellenismo. Un’operazione che si ri-
peterà ogniqualvolta si parli della storia del romanzo. 

Wayne C. Booth, riecheggiando in parte il principio dell’ir-
riducibilità delle proposizioni descrittive alle proposizioni prescrit-
tive formulato da Hume, ha confermato che questo genere si presta 

                                            
41 Celati, Finzioni occidentali, pp. 113-63. 
42 Gli studi di Bachtin su Dostoevskij e su Rabelais (per i quali si rimanda 

alla bibliografia) si soffermano diffusamente sulla presenza della cultura 
popolare come propulsore del genere romanzo. 
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poco alle definizioni: le definizioni del romanzo, infatti, o sono de-
scrittive, e non forniscono un criterio per condannare ciò che non 
risponde alla descrizione, o sono normative, ed hanno difficoltà a 
giustificare i criteri adottati, nonché la loro applicabilità a tutte le 
opere che sono definite romanzi.43  

Così, dove una definizione non trova spazio, il termine romanzo 
viene valutato sulla congruità con cui denota una serie di opere, un 
corpus – appunto – o se si vuole un canone, una sorta di albero ge-
nealogico ideale, che è forse il modo migliore per spiegare la lon-
gevità di questa forma letteraria. 

 
1.4. Genealogia o storia? 
 
All’interrogativo sulla natura di questa forma di narrazione si è 

dunque risposto prevalentemente con un corpus di opere nel quale 
si possono riconoscere una serie di elementi comuni. Per il reali-
smo ottocentesco si citano di norma Balzac, Stendhal, Flaubert, 
Zola; ma anche Gogol’, Dostoevskij e Tolstoj; Jane Austen, e a ti-
tolo diverso, Manzoni e Verga. La grande stagione del romanzo 
epistolare annovera Pamela (1740-42), Julie, ou la Nouvelle 
Héloïse (1761), Die Leiden des jungen Werthers (1774); ma non si 
può negare la natura di romanzo anche ad altri modelli, quali ad 
esempio il Tristram Shandy (1760-1767), oppure Jacques le fatali-
ste et son Maître (1796) e, naturalmente, non si possono trascurare 
quelli di Rabelais e Cervantes. 

 L’esperienza degli scrittori e il desiderio di tracciare chiare li-
nee di sviluppo del genere da parte degli studiosi fanno sì che que-
sto insieme di testi da un lato venga utilizzato funzionalmente alla 
propria espressione, mentre dall’altro sia invece descritto, in ordine 
di tempo (un elemento dopo l’altro), come il percorso evolutivo del 
romanzo, che sarebbe dunque segnato dalla successione di alcuni 
testi fondamentali.  

Le riserve mosse nella seconda metà del Novecento ai fonda-
menti della storiografia letteraria e alla formazione del canone 
mettono in guardia contro tale disinvoltura critica. Se da una parte 
è doveroso valutare l’incidenza di romanzi dei quali si è perso il ri-
cordo (come si diceva, ad esempio l’Astrée), e parimenti sottoli-
neare l’eccezionale importanza che in termini di storia della lette-
ratura rivestono ad esempio i romanzi di Walter Scott (davvero fra 
                                            

43 Booth, Retorica della narrativa…, p. 32. 
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i pochi, con quelli di Richardson, Rousseau e Goethe, a conoscere 
un autentico successo europeo); se è proficuo indagare sulle ra-
gioni politiche della formazione di un canone, sulla produzione 
editoriale, sul consumo librario, sulla diffusione di un modello, 
sulla censura e così via, dall’altra parte (quella degli autori), è indi-
spensabile chiarire che non sempre i modelli vengono scelti in 
virtù della loro diffusione, ma che anzi, spesso, la cultura e l’arte 
procedono attraverso l’aggiornamento del remoto: ossia partono da 
ciò che nel periodo precedente è stato lasciato in ombra.44 

Un’ipotesi molto suggestiva, per quanto troppo ampia, è quella 
fornita da Franco Moretti nel suo importante studio Opere mondo. 
Saggio sulla forma epica dal ‘Faust’ a ‘Cent’anni di solitudine’, in 
cui l’autore prende in esame la possibilità di tracciare una genealo-
gia della grande epica moderna, al di là della forma diegetica o 
mimetica (si trovano radunati, far gli altri, l’Ulisse e il Faust, l’A-
nello del Nibelungo e Moby Dick) nella considerazione che questi 
sacred texts dell’Occidente moderno non possono mancare nell’a-
nalisi della tradizione narrativa moderna. 45 

La storia di un’arte, ‘scritta’, realizzata concretamente dagli au-
tori, non può prescindere dalla preoccupazione in qualche modo 
estetica. Giustamente Kundera sottolinea nel Sipario che la storia 
del romanzo, non in quanto storia, ma in quanto «storia dell’arte», 
è una storia di scoperte, di valori, in cui i fenomeni secondari, i 
propositi che non hanno dato frutto, le opere poco riuscite, ven-
gono lasciati all’oblio.46   

La genealogia immaginaria di un autore espressa in un’opera 
saggistica, quand’anche sia funzionale alla produzione dei propri 
testi, esprime una posizione chiara nei confronti della tradizione 
                                            

44 Cfr. C. Guillén, Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura 
comparada, Editorial Critica, Barcelona 1985, trad. it. L’uno e il molteplice, Il 
Mulino, Bologna 1992, pp. 153-57.  

45 F. Moretti, Opere mondo. Saggio sulla forma epica dal ‘Faust’ a ‘Cen-
t’annni di solitudine’, Einaudi, Torino 1994. Per quanto feconda, l’ipotesi di 
Moretti risulta troppo ampia per assumere quel carattere di sistematicità che 
l’autore vorrebbe attribuirgli (non distinguendo, ad esempio, l’eroe epico dal 
personaggio romanzesco, si rischia di perdere lo scarto fra epica e romanzo, 
che sembra opportuno mantenere). La scelta di una genealogia parziale, 
d’autore, a differenza di quella generale – che potrebbe invece valere per la 
storia della cultura – riduce notevolmente il contesto della nostra analisi, che si 
vuole fondata su di una necessità pratica, quella delle opzioni estetiche di uno 
scrittore, e non tanto su di un impianto teorico. 

46  Kundera, Le rideau…, p. 30  
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romanzesca: accoglie certi esempi, ne assimila alcuni, altri ne 
rifiuta. Questo innegabile meccanismo di selezione è quello che 
permette di comprendere la dinamica attuale del genere. Questa 
sorta di genealogia, quindi, non la storia dei risvolti materiali del 
romanzo, né le scienze umane, né tantomeno la sociologia. Questo 
frutto parziale, questa rimessa in scena di tutta la tradizione alla 
luce di un’opzione estetica è quanto di più vicino si possa trovare 
alla letteratura colta nella fase del suo più intimo sviluppo. 

La genealogia, come ricerca di fondamento e motivazione delle 
proprie origini, di mito eziologico, è un fenomeno letterario molto 
antico. È anche una strategia tipica dell’esordio di un discorso, 
quella che in un’arte retorica si direbbe un’excusatio propter infir-
mitatem, una chiamata in soccorso dei maestri per sanare la propria 
inadeguatezza a trattare un determinato argomento (in termini let-
terari, si pensi solo ai motti che si leggono fra i primi versi dei 
poeti latini).47  

Ruggero Campagnoli e Yves Hersant sottolineavano che, nel 
Seicento, al romanzo (in prosa) si continuava a rimproverare un di-
fetto d’arte, come se questa espressione narrativa rimanesse una 
finzione di ordine inferiore rispetto a quelle canonizzate dalla poe-
tica classica. Proprio in Francia, accanto alla Querelle des Anciens 
et des Modernes, era sorta una vera e propria questione del ro-
manzo, che aveva suscitato testi come il Tombeau des Romans où 
il est discoru I) contre les Romans 2) pour les Romans di Fancan.48  

Hersant e Campagnoli riassumono efficacemente la questione 
quando affermano che: «occorreva un genealogista per procurare al 
romanzo una patente di nobiltà».49  

E quel genealogista fu appunto Huet, il grande erudito, vescovo 
di Avranches, cui era stato chiesto di mettere un po’ d’ordine di 
fronte ad una forma narrativa in continua crescita (dal 1600 al 
1610 in Francia erano stati pubblicati 60 romanzi).50  

Il ricorso di Huet alla genealogia è dovuto alla natura del suo 
trattato, che è tanto storico quanto apologetico, ed è simile, dun-
                                            

47 A riguardo, R. Barthes, L’ancienne rhétorique (1970), trad. it. La retorica 
antica, Bompiani, Milano 1972 (20005); sul «motto» nella poesia latina, vedi 
A. Cavarzere, Sul limitare: il motto e la poesia di Orazio, Pàtron, Bologna 
1996. 

48 R. Campagnoli, Y. Hersant, Introduzione, in P.-D. Huet, Trattato sull’o-
rigine dei romanzi, Einaudi, Torino 1977, p. VIII. 

49 Ibidem, p. IX. 
50 Ibidem, p. VII. 
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que, ai discorsi d’autore cui si è accennato. Huet, di fronte ad una 
società umanista, per nobilitare il romanzo cerca di rintracciarne 
degli antenati prestigiosi e certi. Spinge la sua vasta erudizione ad 
individuare una linea di continuità con la narrativa ellenistica e con 
quella orientale. Dopo aver ricondotto il romanzo a quella che oggi 
diremmo la funzione antropologica della narrazione, alla propen-
sione al racconto comune in tutti gli uomini, Huet attribuisce in 
maggior grado questa inclinazione agli Orientali di un tempo. 
Passa così dalla natura alla storia – come osservano Campagnoli e 
Hersant – operazione frequentissima, quando si parli di rintracciare 
le origini di questo genere.51 

Qui tuttavia sta un altro punto della questione. In quel periodo, 
infatti, si annuncia un tempo in cui non sembra più necessario ope-
rare questo passaggio, cercare di legittimare la propria scelta lette-
raria tramite un appello a coloro i quali hanno esercitato que-
st’attività in precedenza; si annuncia un tempo in cui sembra che 
tutti i dettami formali e di contenuto delle poetiche classiche siano 
diventati inservibili: in cui sembra che le regole operative della re-
torica perdano ogni valore tecnico positivo, artigianale, per appa-
rire soltanto strumenti di persuasione. Al modo in cui le peripezie 
appariranno progressivamente fuori luogo, lontane da un quotidia-
no che si pensa e si struttura come stabile – una realtà data della 
quale diventare consapevoli – così le regole e i rituali dell’epoca 
precedente appariranno desueti, privi di fondamento, mentre l’in-
teriorità ed il quotidiano sembrano fondare una nuova forma di 
uguaglianza (e, come visto, l’illusione di una mobilità sociale). 

Un passo dal trattato di Du Plaisir del 1683 vale molto più di 
una spiegazione: 

 
Ciò che ha fatto detestare i romanzi antichi è la prima cosa che occorre evi-

tare in quelli nuovi. Non è difficile trovare i motivi di tale avversione: la loro 
spaventosa lunghezza, la mescolanza di tante storie diverse, il gran numero di 
personaggi, l’antichità esagerata dei soggetti, la costruzione impacciata e diffi-
coltosa, la scarsa verosimiglianza, il gusto dell’eccesso, sono cose evidenti a 
sufficienza.52 

                                            
51 Ibidem, p. XIV. 
52 Du Plaisir, Sentiments sur les Lettres et sur l’Histoire (1683), edizione 

critica a cura di Ph. Hourcade, Genève 1975, pp. 44-51, citato da M. Barenghi, 
in Manifesti di poetica, in Il romanzo, a cura di F. Moretti, vol. II, Le forme, 
Einaudi, Torino 1999, p. 320. 
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Ricordando gli studi di Lotman, Celati ha colto bene questo 

cambiamento «che si collega direttamente al rifiuto della fiction a 
favore della history, del romance a favore del novel».53  

 
Juri Lotman definisce il mutamento della prospettiva simbolica tra Seicento 

e Settecento come una caduta dell’alto grado di ritualismo segnico della cultura 
precedente. Il ritualismo segnico privilegia il cerimoniale perché qualunque se-
gno cerimoniale è una sineddoche della totalità gerarchica della cultura, quindi 
segnala il posto che il singolo occupa nella comunità e l’unico modo in cui il 
singolo può essere socialmente riconosciuto. Così ogni forma di attività per 
aver valore sociale deve trasformarsi in rituale. Ciò vuol dire che ogni indivi-
duo costituisce prima di tutto, nei suoi atti e nella sua presenza, un exemplum 
sociale, mentre la sua presenza individuale privata o biologica non è connotata 
da alcun segno o valore. Questo aiuta a comprendere il rifiuto delle ‘finzioni’ 
nel Settecento e anzi l’origine stessa di questo termine nel senso in cui lo 
usiamo oggi, a partire dal momento in cui i romances arcaici cominciano ad 
essere sentiti come «falsi, impostori e fuori dal comune criterio naturale (Don 
Quijote)».54 

 
Il romanzo degli esordi, il romance, non ha bisogno di dar ra-

gione di se stesso, fondato com’è sugli accadimenti incredibili di 
una realtà molto ritualizzata e quindi facilmente leggibile (in cui è 
l’identità del personaggio a rimanere enigmatica, come quella di 
Panurge); il novel, la forma narrativa che cerca di dare ragione di 
se stessa in termini di una conoscenza che si vuole già ‘scienza’ 
(seguendo lo sviluppo della consapevolezza, la ‘formazione’ del 
protagonista), cerca invece di trovare fondamento nella sua finalità 
educativa, nella ‘serietà’ della propria intenzione. La realtà natu-
rale nel romance è simbolica, ma può ancora piegarsi alla volontà 
imprevedibile di un personaggio; quella che compare nel novel è 
un problema da analizzare, da conoscere, una realtà a volte minac-
ciosa che si potrà tutt’al più, romanticamente, sfidare. Le preoccu-
pazioni di Defoe nel Preface a Moll Flanders sono sintomatiche 
proprio perché il testo si pone su un crinale fra due epoche. 

Un secondo passo dal trattato di Du Plaisir chiarisce efficace-
mente un altro elemento: 

 
                                            

53 Celati, Finzioni occidentali, p. 22. 
54 Ibidem. 



I. GLI INTERROGATIVI DEL ROMANZO 36 

Nel romanzo non si racconta più. Non esistono più confidenti che narrino la 
storia del loro padrone: l’autore si incarica di tutto, così che, in ogni parte del 
romanzo, non si è più nell’incertezza di sapere se chi parla è l’autore o il confi-
dente. Del resto, è il solo merito degli eroi, o lo stato della loro sorte, che ci fa 
attendere con impazienza la fine della loro storia: non è più il ginepraio della 
struttura; e così non si ha più necessità di praticare la faticosa delizia di comin-
ciare a leggere l’opera dalla fine.55 

 
Qui si affaccia una questione tecnica. Parallelamente al rifiuto 

dell’argomento del romance, si assiste ad un decisivo mutamento 
formale, studiato a fondo da W. C. Booth.56 Le parole di Du Plaisir 
anticipano già, per così dire, la tesi dello studioso, ovverosia il pas-
saggio nel modo della narrazione dal telling allo showing. Dalla 
narrazione raccontata a quella drammatizzata, mostrata, esibita, 
quella in cui il lettore si trasforma pian piano nello spettatore delle 
grandi scene con le quali viene costruito un romanzo. L’interesse 
tecnico per la struttura, la composizione, la forma del romanzo co-
mincia ad annoiare il lettore e, progressivamente, anche lo scrit-
tore, rivolto sempre più alla costruzione delle scene.  

Anche per questa ragione, con la caduta del valore tecnico della 
retorica gli autori non si rifaranno più, propriamente, alle scoperte 
formali dei predecessori, ai loro procedimenti letterari, ma allo spi-
rito che li animava, come vorranno i romantici. La poesia senti-
mentale – come avrebbe ben compreso Leopardi – si rifà allo spi-
rito degli antichi, non alle loro scoperte. Al riconoscimento di una 
scoperta, e di una tecnica, si sostituisce quello di un atteggiamento: 
alle loro forme, le loro intenzioni. Insomma, un ethos.  

Roland Barthes, sia nella Retorica antica che nel Grado zero 
della scrittura vede benissimo per quali ragioni a partire dal Sei e 
Settecento la retorica abbia perso terreno (davanti al nuovo valore 
dell’evidenza): si potrebbe giungere a dire che l’écriture sia sorta 
dalle ceneri della retorica. Quando la retorica viene disconosciuta, 
non rimane che l’etica.57 

                                            
55 Du Plaisir, da Sentiments sur les Lettres et sur l’Histoire, citato in Baren-

ghi, Manifesti di poetica…, p. 320. 
56 Booth, Retorica della narrativa… 
57 Cfr. Barthes, La retorica antica…, p. 46 sull’affermazione di un nuovo 

valore, quello dell’evidenza. Id., Il grado zero della scrittura…, Introduzione, 
pp. 4-5. Col venir meno della retorica, la Letteratura diventa, non più un og-
getto, ma un modo del linguaggio, da accogliere o da rifiutare. 
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Il romanzo dell’Ottocento, il romanzo ‘realista’ sarà, fra le altre 
cose, anche la ricerca della forma in cui comprendere questo atteg-
giamento nei confronti della ‘realtà’. Una forma tanto codificabile 
quanto più lo sarà, appunto, l’atteggiamento del protagonista sulla 
scena del romanzo, quello descritto dalla «consapevolezza» stu-
diata da Celati, dall’odissea della coscienza. Questo romanzo por-
terà dunque raramente a nuove scoperte formali nella storia del 
genere. 

Per lo stesso ordine di ragioni si comprende come il romanzo in 
quest’epoca perda la possibilità di essere riconosciuto come arte, 
come lo sono invece il teatro o l’epica. Il romanzo si svuota del suo 
contenuto tecnico. La realtà non è più uno spazio da conoscere 
(questo compito è delegato alla scienza), lo è invece, o ci si illude 
lo sia (e diventa oggetto di raffigurazione diretta del romanzo) 
l’interiorità dell’uomo. I riti sociali di un tempo divengono impor-
tanti solo in negativo, come lacci che stringono da ogni parte il 
personaggio nel suo confronto con il mondo. 

La «consapevolezza» si impone. Niente più gerarchie da ricono-
scere, dunque, nemmeno per farne la parodia. Tutto deve essere ri-
nominato. Il romanzo dell’Ottocento sprofonda l’infinito degli spa-
zi percorsi dai protagonisti dei romances nei meandri infiniti della 
coscienza: da una parte Emma Bovary, dall’altra Panurge. E con la 
prima anche le estenuanti attese ed i rituali della conversazione di 
Jane Austen. 

Il modello di questa ricerca della prima metà dell’Ottocento si 
avvia al tramonto con l’indagine di Balzac e soprattutto con la ri-
cerca sperimentale, ‘scientifica’ di Zola. Dall’estenuazione di que-
sto modello, attraverso la raffigurazione di un personaggio de-
presso (Goncarov), epilettico, delirante, esaltato, alienato (Do-
stoevskij), malato (Th. Mann), o inetto (Svevo), si esce soltanto 
con il romanzo della crisi del personaggio (anche se si deve rico-
noscere che Flaubert, sia con l’Éducation, che soprattutto con Bou-
vard et Pécuchet ne aveva già indicato il punto conclusivo). E sul 
romanzo della crisi del soggetto, o presunta crisi del romanzo, si è 
già detto. 

La questione, centrale negli ultimi trent’anni del Novecento e 
decisiva nelle esperienze letterarie di Kundera e Celati è quella di 
ritornare ad individuare una tradizione artigianale da seguire. Un 
problema che appartiene certo al manierismo parodico post-mo-
derno (sul quale si tornerà fra poco), ma anche ad autori, che, come 
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i due in esame, non si limitano ad assumere una forma acritica-
mente. 

Per entrambi gli autori, la vitalità della tradizione europea del 
romanzo va ritrovata al di là della stagione dei grandi maestri mo-
dernisti, e naturalmente prima dell’Ottocento, malgrado i grandi ri-
sultati prodotti in alcune opere del ‘realismo’. Si torna, dunque, al 
Settecento, ad un romanzo la cui funzione è incerta, la cui forma è 
più libera. Mentre buona parte degli scrittori degli ultimi decenni 
del Novecento assumono come tradizione di riferimento quella 
americana, che replica per certi aspetti alcune versioni del romanzo 
ottocentesco, sia nell’analisi di Celati, sia in quella di Kundera si 
procede diversamente: riflettendo sullo sviluppo del romanzo eu-
ropeo, da una parte se ne denuncia la degradazione, al punto da in-
dursi ad abbandonare una forma sopravvissuta a se stessa (Celati); 
dall’altra si sottolinea che le invenzioni formali settecentesche di 
Fielding, Sterne e Diderot ed ancor prima lo spirito di Rabelais, 
possono ancora fornire elementi di vitalità ad un genere che sappia 
assimilare con misura a questi esempi e produrne una riformula-
zione (Kundera). La stretta parentela che Kundera scopre fra gli 
esempi di questa genealogia europea e i romanzi degli autori su-
damericani (parentela confermata da romanzieri come Fuentes o 
García Márquez, che dichiarano esplicitamente i loro debiti nei 
confronti di Rabelais e di Cervantes) dimostra che in almeno una 
delle molte, possibili storie del romanzo, non si può dire che il ge-
nere abbia esaurito la sua forza esemplare. 

Riprendendo la prospettiva di Kundera, Guy Scarpetta ha propo-
sto polemicamente l’ipotesi di un’età dell’oro del romanzo che 
contro tutte le riserve dei teorici coinciderebbe con quella contem-
poranea.58 

D’altra parte, una forma narrativa nata per dar conto del venir 
meno dell’epica, dell’emergere di una frattura temporale – quella 
della mancanza di continuità nell’orizzonte dell’uomo, che non è 
più quello comunitario – è una forma che difficilmente si fa ordi-
nare dalla Storia. Sembra pertanto poco opportuno costruire una 
storia del romanzo senza che questa risulti dalla sovrapposizione di 
una o di più genealogie personali degli autori: la storia del 
romanzo, più che con la Storia, o una filosofia della storia, ha a che 
vedere con la nozione di storia dell’arte. 

                                            
58 G. Scarpetta, L’âge d’or du roman, Grasset, Paris 1996. 
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L’esigenza di riprendere in mano gli espedienti tecnici, le ri-
sorse formali della tradizione è propria del tardo Novecento ed an-
che di tutto il fenomeno post-moderno, che insiste sulla meta-
fiction, sul gioco dei codici, sull’esibizione della finzione letteraria. 
Stoppard, Fowles, Barthelme, Eco, (ma cenni se ne trovano già in 
alcune prove di Calvino) mostrano questo fenomeno. La riflessione 
di Umberto Eco sul double coding quale carattere di questa narra-
tiva, alla quale la sua stessa opera appartiene, sembra portare il fe-
nomeno in massima evidenza.59  

Tuttavia, la questione è che per molti, anche per quelli che si 
sono visti riconoscere la paternità del fenomeno, come Nabokov, la 
letteratura non si esaurisce nel compito di fungere da strumento di 
evasione, cui l’epoca sembra averla condannata. Di qui allora il 
continuo richiamo alla letteratura come arte, come prassi che si 
consolida nel tempo, la scommessa sul suo valore conoscitivo, o su 
quello di forma memoriale, che garantisce una continuità col pas-
sato. Sul fronte di questa riflessione, proprio nell’area linguistica 
da cui il post-modernism si è sviluppato, si potrebbe pensare alla 
grande tradizione delle riflessioni ‘artigianali’ d’autore: le prefa-
zioni di Defoe, Fielding, James, il saggio di Clara Reeve, quelli di 
Lubbock, E. M. Forster, Virginia Woolf, ma anche gli scritti saggi-
stici di Bellow, Philip Roth, Salman Rushdie, persino David 
Lodge. In queste tradizioni è più facile riconoscere l’arte di un ro-
manziere: titoli come The Art of the Novel, oppure The Craft of 
Fiction difficilmente potrebbero comparire nel frontespizio del 
saggio di uno scrittore italiano. 

La forte concentrazione di Celati, come pure quella di Kundera, 
sul carattere artigianale della letteratura, le loro preoccupazioni 
‘tecniche’ per la scrittura narrativa, la ricerca di una continuità con 
il passato, dimensione che non è fatta oggetto di operazioni parodi-
stiche, li allontanano dagli scrittori post-moderni. 

                                            
59 U. Eco, Livelli di lettura, in A. Casadei (a cura di), Spazi e confini del ro-

manzo. Narrative tra Novecento e Duemila, Pèndragon, Bologna 2002, pp. 27-
41. L’autore parla di double coding mentre spiega col consueto acume il 
diverso peso che i rinvii intertestuali assumono in The Waste Land di T. S. 
Eliot o in un romanzo postmoderno. Non è comunque agevole distinguere 
radicalmente in quali aspetti l’intertestualità parodica dei romanzi postmoderni 
diverga da quella del Don Chisciotte. Si veda M. McKeon, Theory of the Novel. 
A Historical Approach, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and 
London 2000, p. 808.  
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La ragione principale di una preoccupazione che nei due autori 
pare essere comune non è agevole da formulare. Mi provo ad 
esprimerla nel modo seguente. 

Se si esclude che il romanzo sia un’arte, con la parte ‘mecca-
nica’ che appartiene sempre all’arte (come scriveva Kant nella 
Critica del Giudizio),60 il rischio che si corre è quello di sottrarlo al 
suo contesto, di concepirlo come una forma del discorso che tende 
ad assumere quella che potremmo definire un’intenzione di lettera-
rietà, (ciò che non si può dire per l’epica o per il teatro: il romanzo 
nasce scritto, con la scrittura come garanzia di durata, di fama nel 
tempo). In questa chiave il romanzo tenderebbe a negarsi come ge-
nere, ad identificarsi con l’intera letteratura, a diventare écriture. 
Ecco dunque per quale ragione il romanzo è spesso presentato 
come l’ultimo genere sopravvissuto, quello che li può contenere 
tutti: il romanzo è inteso quale ultimo veicolo della prosa letteraria, 
o della stessa letteratura, tanto che il desiderio di scrivere lettera-
tura diventa, quasi immediatamente (come ogni giorno si può con-
statare), quello di scrivere un romanzo. 

Tuttavia, come il desiderio non coincide con il proprio oggetto, 
così quella che abbiamo chiamato «intenzione di letterarietà» non 
coincide con la poesia: questa intenzione non si confronta con una 
nozione tecnica, ma è l’espressione di un desiderio senza tecnica, 
quello di durare nel tempo al di là dei limiti posti dalla propria 
esistenza. Kundera ha voluto chiamarla «grafomania». 

L’oggetto di questa preoccupazione espressa dai due autori, og-
getto la cui vastità si può ben intravedere, sembra oltrepassare 
l’ambito della pratica artistica: d’altra parte, quando il desiderio 
non ha più nulla a che vedere con una forma d’arte, la scrittura ri-
sulta soltanto il referto più o meno immediato di questa intenzione. 

 
1.5. Genealogia immaginaria 
 
Quella di trasformare la storia in una morfologia (e quindi in 

una genealogia personale) è un’attitudine consueta negli scrittori, 
non solo negli autori di romanzi.61 In questa prospettiva, la tenta-
zione sarebbe quella di considerare le varie forme quali modi 

                                            
60 I. Kant, Critica del Giudizio, Roma-Bari, Laterza 1906, (1960, 19969), p. 

130. 
61 Su questa tendenza, C. Ginzburg, Prefazione a Miti, emblemi, spie, Ei-

naudi, Torino 1986, 1992, 2000, pp. IX-XVI. 
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d’essere di una stessa sostanza; bisogna tener conto che la pro-
spettiva del romanzo mantiene sempre un carattere singolare: 
l’angolo dal quale si inquadra lo stato di un’arte è quello di chi si 
trova a condividere, in tempi diversi – come già detto – una pratica 
simile. Una morfologia storica basata su di un modello uniforme, 
che volesse nutrire delle ambizioni sistematiche, incontrerebbe, 
tuttavia, notevoli difficoltà. 

Nel saggio di morfologia storica di Thomas Pavel, l’elemento da 
cui si parte è quello del rapporto fra soggetto, ideale morale e 
mondo circostante, rapporto di derivazione hegeliana – come già 
visto – ma rapporto che dà forma ad un modello di lettura della 
storia del romanzo che, per quanto proponga argomenti interessanti 
per il romanzo ellenistico e per quello pastorale, incontra alcuni in-
convenienti quando lo si voglia applicare al romanzo novecente-
sco.62  

Bachtin, nella sua ricchissima e multiforme produzione, propo-
neva di individuare una corrente polifonica che avrebbe caratteriz-
zato lo sviluppo del romanzo moderno e ne avrebbe anzi segnato i 
passi significativi, in rapporto alle narrazioni in cui questo ele-
mento appare meno marcato.63 Pur riconoscendo l’eccezionale fe-
condità delle ipotesi del critico russo, Cesare Segre, come visto, ha 
avanzato a più riprese una serie di osservazioni che inducono a 
valutare questa proposta con molta cautela, arrivando anzi a soste-
nere che essa – decisiva nel mettere in luce la necessità di una sto-
ria dei procedimenti di rappresentazione – appare invece davvero 
lacunosa quando la si voglia proporre quale storia del genere. Per 
la storia del romanzo, secondo Segre, l’unico modello che può ga-

                                            
62 T. Pavel, Il romanzo alla ricerca di se stesso. Saggio di morfologia sto-

rica, in F. Moretti, (a cura di), Il romanzo, Einaudi, Torino 2002, vol. II, Le 
forme, pp. 35-63. Nel paragrafo sul Novecento, Il Novecento, ovvero: tutte le 
forme ritornano, pp. 60ss., l’ipotesi di lettura sul rapporto fra uomo e mondo e 
sull’intelligibilità o meno dell’ideale morale nell’ordine del mondo sembra me-
no feconda. 

63 M. Bachtin, Dostoevskij. Poetica e stilistica, Einaudi, Torino 1968, Id., 
Estetica e romanzo, Einaudi, Torino 1979. C. Segre lo commenta in Polifonia e 
intreccio nella storia del romanzo. Note sulle teorie di Bachtin, in M. Rizzante, 
W. Nardon, S. Zangrando (a cura di), La scoperta del romanzo, Metauro, Pe-
saro 2005, pp. 47-56.  
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rantire un’estensione all’intera storia del genere è dato dal «ro-
manzo a trama».64  

Ciò che abbiamo indicato come «genealogia immaginaria» di un 
autore – una lettura della storia del romanzo – non giustifica alcuna 
intenzione sistematica: costituisce, di per sé, una risposta perso-
nale, parziale ai problemi odierni inerenti la rappresentazione, che 
cominceremo a seguire nelle ipotesi che emergono dall’esperienza 
letteraria dei due autori presi in esame.  

Un ultimo appunto. Accostare Kundera a Celati sembra un’ope-
razione piuttosto singolare. Sono due autori dai destini biografici 
diversi (benché non manchino alcune analogie) e con una storia 
artistica, intellettuale, del tutto autonoma. Provengono da due 
contesti lontani fra loro, idealmente, storicamente e geografica-
mente. Celati ha dedicato un saggio all’Insostenibile leggerezza 
dell’essere, Kundera non ha mai scritto sull’autore italiano. L’op-
portunità di comparare la loro riflessione sul romanzo si colloca 
pertanto in quella che Claudio Guillén chiama una comparazione 
di fenomeni geneticamente indipendenti, dove ciò che vale è il 
modello, in questo caso una lettura della storia del romanzo. 65 

Kundera, nato Brno nel 1929, è di otto anni più vecchio di Ce-
lati, e sono otto anni importanti per la percezione di alcuni dei più 
gravi eventi del Novecento. Il primo studio critico di Kundera ap-
pare in ceco nel 1960, Um´ní románu [L’arte del romanzo], un 
saggio dedicato al grande romanziere ceco d’avanguardia Vladi-
slav Vancura; ma si tratta di un’opera che in seguito Kundera non 
vorrà più ripubblicare, considerandola soltanto come un esercizio 
scolastico. Il suo primo libro di saggi sul romanzo, L’Art du ro-
man, appare solo nel 1986, quando Kundera è già un romanziere 
affermato (i materiali che compongono il libro sono stati elaborati 
nel corso degli anni Settanta e Ottanta). Dal 1975 Kundera vive in 
Francia, dove è emigrato dopo aver abbandonato la Cecoslovac-
chia. Pur avendo continuato a scrivere per alcuni anni i romanzi in 
ceco, questo libro di saggi è il primo ad essere stato scritto diretta-
mente nella lingua del paese che lo ha accolto, sintomo di un pas-
saggio linguistico che si farà definitivo con altri due libri di saggi e 
gli ultimi tre romanzi. 

                                            
64 C. Segre, Quello che Bachtin non ha detto, in Id., Teatro e romanzo, Ei-

naudi, Torino 1984, pp. 61-84; Id., Polifonia e intreccio nella storia del ro-
manzo… 

65 Guillén, L’uno e il molteplice…, pp. 101-103. 
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Celati comincia a pubblicare saggi verso la fine degli anni Ses-
santa. La riflessione sul romanzo occidentale viene condotta grazie 
all’opportunità offertagli da una borsa di studio dell’Università di 
Bologna, che gli consente di trascorrere il 1968 e 1969 a Londra. 
Successivamente, nel 1971-72, Celati insegna alla Cornell Uni-
versity di Ithaca, negli Stati Uniti, dove tiene un corso in cui appro-
fondisce un altro aspetto della storia delle finzioni occidentali, 
quello del comico. Il primo, e fino ad ora unico, libro di saggi di 
Celati, Finzioni occidentali, appare nel 1975, ma sarà poi conti-
nuamente aggiornato e rivisto dall’autore tanto che ne usciranno 
altre due edizioni, nel 1986 e nel 2001. 

Ciò che accomuna le analisi dei due autori è la valutazione po-
sitiva del primo periodo del romanzo moderno (quel che Kundera 
chiama il «primo tempo» del romanzo), il periodo che segna l’e-
sordio di questa forma narrativa e che arriva fino al Settecento; 
così come unanime appare la disapprovazione per l’ideologia del 
realismo ottocentesco (il «secondo tempo del romanzo», «il pri-
mato della consapevolezza»); di qui in poi, invece, le strade si di-
vidono (pur tornando a volte ad incrociarsi). Dopo la stagione del 
Modernism per Kundera è possibile un ritorno al romanzo quale 
forma che rinnova la tradizione delle grandi opere dei progenitori 
del Cinquecento e del Seicento soltanto se ci si concentra non 
tanto, o non solo sulla lingua, ma sulla composizione delle parti del 
testo, poiché la lingua del romanzo – come ha insegnato Bachtin – 
non è che l’insieme di tutti i procedimenti convocati nella rappre-
sentazione.66 Per Celati, la parabola del romanzo – ormai forma 
«istituzionale» – continua a scendere fino a renderlo una forma 
quasi inservibile.  

La risposta alle questioni odierne sul romanzo sembrerebbe 
pertanto articolarsi in questa alternativa: o ci si assume in pieno il 
compito di proseguire quest’arte rinnovandone la forma e l’arti-
ficio, fiduciosi nelle possibilità conoscitive di questo genere; op-
pure si abbandona il romanzo per la narrazione, facendo in modo 
che questa possa rinnovarsi in virtù di una nozione di fantasia 
come facoltà conoscitiva (pre-cartesiana).67 In entrambi i casi, 
                                            

66 Cfr. M. Bachtin, La parola nel romanzo, in Id., Estetica e romanzo… 
67 Si veda a questo riguardo anche S. Givone, Il bibliotecario di Leibniz. 

Filosofia e romanzo, Einaudi, Torino 2005, p. 88. Per lo studioso, non è tanto 
una diversa immaginazione quella cui si deve tornare, ma un diverso concetto 
di ragione, una ragione «per cui il mondo appaia contingente piuttosto che 
necessario: non più mondo com’è e come non può essere altrimenti, ma mondo 
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tuttavia, come vedremo al termine del percorso, il completamento 
di un’opera, la ‘costruzione’ dell’artefatto (la prova dell’artificio) 
esprime radici e preoccupazioni compositive comuni. 

                                                                                                          
che per l’appunto può essere altrimenti». Un senso del possibile che è stato ben 
illustrato da Musil. Quella che potremmo, appunto, chiamare una ragione ro-
manzesca.  



 
 
 
 

CAPITOLO II 
 

GIANNI CELATI. 
IL MESTIERE DEL NARRATORE 

 
2.1. Gli esordi 
 
Nella letteratura italiana del Secondo Novecento è raro trovare 

un autore che come Celati esprima con tanta continuità l’esigenza 
di interrogarsi sugli elementi tecnici della narrativa e che insieme 
riconduca la stessa narrativa ad una necessità antropologica, quasi 
ad un fondamento quotidiano, rituale. Fra gli scrittori che si muo-
vono nell'orbita della neoavanguardia, in mezzo ai quali Celati fa il 
suo esordio, né Manganelli (seguito con grande attenzione da 
Celati), né Eco (che in questa stagione è ancora un narratore in 
potenza) sembrano manifestare questa costante: forse solo l’itine-
rario narrativo di Sebastiano Vassalli – pur senza esprimersi in al-
trettanti contributi teorici – può mostrare qualche affinità con 
quello di Celati. Così, quando questi comincia a pubblicare i primi 
articoli a metà degli anni Sessanta, non è affatto un caso se trova 
l’unico interlocutore in Italo Calvino, un Calvino in costante ‘ag-
giornamento’ riguardo le ipotesi di lavoro sulla letteratura.1  

Grande narratore, traduttore, saggista, studioso di varie lettera-
ture, per un periodo anche docente universitario, Celati sembra 
proporsi quale esponente di una pratica che conserva molte affinità 
con quella celebrata da Benjamin nel famoso saggio sul Narratore, 
ma una pratica che ha attraversato l’esperienza di Beckett, soprav-
vivendo alla fine delle illusioni sull’esperienza comunitaria.2 Il 
narratore non ha più un orizzonte riconoscibile: se per Benjamin è 
                                            

1 Di grande rilievo, in proposito, il capitolo Nella grotta di Alì Babà di 
Marco Belpoliti, nel suo volume Settanta, Einaudi, Torino 2001, che riprende 
quasi testualmente il suo Calvino, Celati e “Alì Babà” in M. Barenghi e M. 
Belpoliti, Alì Babà. Progetto di una rivista. 1969-1972, «Riga», 14 (1998). 

2 W. Benjamin, Il Narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, in 
Id., Angelus Novus…; G. Celati, Beckett, l’interpolation et le gag (tradotto da 
M. Plaisance) appare in «Poétique», 14 (1973), pp. 225-34 e costituisce in se-
guito la quarta parte di Finzioni occidentali sui cui torneremo fra breve. 



II. GIANNI CELATI. IL MESTIERE DEL NARRATORE 46 

il romanziere ad essere solo, mentre il narratore conserva un oriz-
zonte comune con gli ascoltatori, ora il silenzio incombe su ogni 
pratica narrativa. Bisogna ritrovarne la voce. 

L’interesse di Celati per il romanzo non è quindi esclusivo; nei 
suoi saggi non ne fa un’arte cui dedicarsi completamente, com’è 
invece, a partire dagli anni Settanta, il caso di Kundera. Per Celati 
ciò che conta è il narrare, il pensare-immaginare; il romanzo è una 
forma canonica, il concretizzarsi di un rituale di scrittura letteraria 
che d’un tratto, a partire da un periodo ben definito, ha cominciato 
a fissarsi, a sistematizzare le proprie possibilità espressive. 

La letteratura è per Celati, specie agli esordi, oggetto dei suoi 
profondi interessi di studioso, oltre che di narratore. Prima di pas-
sare ai romanzi, è perciò necessario dedicare ampio spazio alla 
prima fase del suo impegno critico (fino al rapporto con Calvino); 
si tratta di una fase decisiva per comprendere la dimensione in cui 
si situa la sua esperienza letteraria: qui, infatti, in una serie articoli 
e saggi molto densi, si scorgono le costanti tematiche della sua in-
tera produzione e la stessa lettura personale della storia del ro-
manzo. 

 

2.1.1. La tecnica 
 
Nel 1965, uno fra i primi saggi di Celati, spesso lasciato in om-

bra dalla critica, esprime fin da subito l’atteggiamento dello scrit-
tore nei confronti della letteratura. Si tratta di un saggio su Joyce, 
tema della tesi di laurea di Celati, che presenta alcune asperità les-
sicali, ma che lascia intravedere le costanti dello studio e del-
l’esercizio narrativo dell’autore alla base del nostro interesse. 

Come l’autore stesso avrebbe ricordato nella Prefazione a Fin-
zioni occidentali,3 il suo temperamento di studioso lo induceva a 
impiegare in quegli anni un lessico fortemente debitore delle let-
ture dei maggiori critici e teorici stranieri, impegnandolo in un 
«intellettualismo scatenato», agonistico, atteggiamento che lo al-
lontanava dal concreto del lavoro letterario. Se nello stile di questo 
primo saggio lo scrittore sembra subire la suggestione esercitata 
dal gergo teorico, nell’analisi di un’opera l’attenzione agli aspetti 

                                            
3 G. Celati, Finzioni occidentali. Fabulazione, comicità, scrittura, Einaudi, 

Torino 1975; nuova edizione Einaudi 1986, terza edizione con revisione e 
aggiunte dell’autore, Einaudi, Torino 2001, p. X. Si farà sempre riferimento a 
quest’ultima edizione. 
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del contesto – siano essi filosofici o linguistici – non supera mai 
l’interesse primo, ovvero quello per la tecnica della rappresen-
tazione. 

In Orientamenti tecnici per una analisi non introspettiva dello 
‘Ulysses’ di James Joyce (pubblicato su una delle riviste più 
importanti della neoavanguardia, «Marcatre») Celati denuncia l’in-
terpretazione di carattere «introspettivo» dei critici-scrittori, che 
nel dare una lettura di un testo utilizzano le varie «interferenze», le 
«mediazioni» culturali delle quali esso è fatto oggetto nel momento 
in cui è recepito da un sistema linguistico e culturale.4 In altre 
parole, i critici-scrittori utilizzano la tradizione interpretativa come 
parte del testo: il critico-écrivant – secondo Celati – lasciandosi 
andare ad un’analisi introspettiva, fintamente personale, utilizza 
dei «sotto-codici particolari non giustificati e fraseologie d’accatto 
che non possono che rendere più occultante la mediazione».5 In 
questo senso, dunque, il critico-scrittore non solo non giunge a 
chiarire i procedimenti letterari di un testo ma, riproponendo più o 
meno ingenuamente le mediazioni e le pre-interpretazioni che su 
quel testo si sono stratificate, arriva a renderne ancora più difficile 
la comprensione. 

Celati esprime un’opinione piuttosto marcata: 
 
[...] Ecco la ragione per cui attualmente la funzione della critica letteraria o 

artistica è una funzione molto dubbia, lavorando essa alla integrazione e inte-
riorizzazione del prodotto attraverso mediazioni di tipo speculativo e non tec-
nico, tese a rilevare i significati veicolati più che le strutture e l’organizzazione 
formale del modello.6 

 
Per un’analisi concreta, tecnica, non introspettiva e non specu-

lativa dei nessi, degli «orientamenti artistico-culturali» di un’epo-
ca, si deve procedere secondo l’autore ad una «verifica preventiva 
delle mediazioni che hanno interpretato e che ci hanno avvicinato a 
quei nessi», rivedendo pertanto tutta una letteratura ermeneutica 
che nel caso di Joyce è cresciuta quasi concordemente tanto da fis-
sarne l’interpretazione per oltre quarant’anni. 

                                            
4 Ci si riferisce a G. Celati, Orientamenti tecnici per una analisi non intro-

spettiva dello ‘Ulysses’ di James Joyce, «Marcatre», 23/24/25 (giugno 1966), 
pp. 64-72. 

5 Ibidem, p. 64 
6 Ibidem. 



II. GIANNI CELATI. IL MESTIERE DEL NARRATORE 48 

Si trattava davvero di un’impresa non comune, quella di distin-
guere, come Celati invitava a fare, fra «tecnica, stile e procedi-
menti canonici del discorso letterario» nel testo dell’Ulysses, che 
presenta evidentemente numerose difficoltà, molte più di quelle 
poste da un romanzo ottocentesco in cui si sarebbe invece segna-
lata la costante della «prevalenza della funzione referenziale sulle 
altre funzioni». 

Celati distingueva tre tipi di analisi: la stilistica, come studio 
dell’emissione del messaggio come parole; la tecnica, come studio 
del «messaggio in sé come modello formale di discorso rituale-ini-
ziatico» ed infine «il terzo tipo di approccio che è il più tradizio-
nale, descrive la recezione [sic] del messaggio in base alle formule 
canoniche dell’istituto letterario, o schemi di recezione».7 

Esposte le tre tipologie, aggiungeva subito:  
 
Dei tre tipi di analisi, l’unica a porsi come studio «dal di fuori» dell’opera, 

cioè al di fuori della interiorizzazione compiuta in un’area culturale, estranea 
all’indagine come introspezione e quindi come serie di deduzioni soggettive 
non verificabili, è lo studio tecnico del messaggio rituale.8 

 
Sulla base di questa convinzione, Celati procedeva all’analisi di 

alcuni rilevi sulle caratteristiche tecnico-linguistiche dell’opera di 
Joyce, ad esempio sui «modi di utilizzazione del luogo comune nel 
cosiddetto flusso di coscienza». Qui prendeva in esame i valori 
connotativi, i sensi secondi forniti dai luoghi comuni impiegati da 
Joyce, nella loro realtà di unità fraseologiche distinte (distinte an-
che in forza degli stacchi ritmici, delle figure foniche. Ad esempio: 
«Could have given that address too. And past the sailor’s home [...]  
Tell him if he smokes he won’t grow. Oh, let him! His life isn’t 
such a bed of roses»).9  

Il luogo comune secondo Celati rinvia ad una rete di concetti 
contigui la cui relazione è data quasi da «percorsi automatici», una 
sorta di riflesso condizionato cui esso fornisce il primo impulso. 
Lo svolgersi del flusso di coscienza in Joyce, per Celati, più che 
muoversi secondo trapassi analogici, si muove secondo la «conti-
guità semantica di concetti», blocchi verbali giustapposti secondo 
una logica fornita dall’affinità semantica, che consente quindi – 

                                            
7 Celati, Orientamenti tecnici per una analisi non introspettiva…, p. 65. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, p. 66 
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nella lettura – la sostituzione dei termini, ma che condiziona for-
temente, anzi fissa la loro combinazione. Così, poiché il referente è 
spesso indeterminato, la giustapposizione dei blocchi può dar 
luogo a relazioni arbitrarie, al limite del non senso. Vale a dire che 
in molti passi dell’Ulysses, il sovrasenso non è proposto dalla 
grande filologia joyciana, non deriva direttamente dallo schema o 
struttura ermeneutica che l’autore ha proposto fin dall’inizio del 
testo nel confronto col modello omerico, con le ore del giorno, op-
pure i cinque sensi, ma è prodotto – in misura meno schematica, 
meno precisa, più libera – dallo stesso andamento tecnico della 
rappresentazione. 

Non è parte del nostro discorso verificare in che misura la con-
clusione cui giunge Celati si distingua dalle interpretazioni tradi-
zionali di Joyce. È invece necessario sottolineare in quest’analisi la 
presenza di due elementi importanti, di due costanti nell’interesse 
di Celati: quella propriamente tecnica, come si è detto, che si 
esprime in una forma di attenzione estremamente sottile per l’im-
piego dello strumento linguistico e quella per i «luoghi comuni», 
quali nuclei tematici del discorso quotidiano, che diverrà centrale 
soprattutto in un secondo momento dell’esperienza celatiana.  

 
2.1.2. Il lavoro dello scrittore 
 
Facendo un passo indietro, dal «Marcatre», 23/24/25 (1966) del 

precedente articolo si torna al «Marcatre» 14/15 (1965), dove Ce-
lati, insieme alla prosa di finzione Studi per gli Annegati della baia 
blu, pubblica il saggio Salvazione e silenzio dei significati.10 Gli 
Studi sono parte di un ‘pararomanzo’ in corso di scrittura che 
l’autore, dopo un prima lettura da parte della casa editrice Einaudi 
– lettura favorita da Edoardo Sanguineti – non vedrà pubblicato.11 
Gli Annegati della baia blu è un testo particolare, una prosa già 
fortemente orientata al parlato, in cui la ‘voce’ narrante è costan-
temente percorsa da un senso di disadattamento che si ripercuote 
sul linguaggio, con numerose devianze sintattiche, una prosa in cui 
l’affabulazione procede per stacchi netti, per giustapposizioni 
(«Lucrezia tinniva tra i boccali di birra e le cose erano andate di-

                                            
10 Su questo primo periodo di attività di Celati, specie per i testi narrativi: F. 

Muzzioli, Celati e i segreti dell’arte tomatica, «Nuova Corrente», 33 (1986), 
pp. 47-64. 

11 In merito, Belpoliti, Settanta…, p. 121. 
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versamente: l’oste morendo le aveva affidato una missione e qual-
che speranza passeggera di redenzione un giorno oddìomìo»), una 
prosa, infine, dalla quale emergono le figurine di carta dei primi 
personaggi celatiani, i primi spostati, dall’andatura nervosa, dal 
ritmo accelerato tipico degli eroi delle comiche del muto, della 
slapstick comedy, che comincia già a profilarsi. 

Il secondo titolo è invece un intervento in cui Celati pone in 
chiaro alcuni aspetti della considerazione sociale per il ruolo dello 
scrittore. Come già nel saggio su Joyce, anche in questo caso si 
notano alcune asperità lessicali, dovute alla necessità di precisare 
un’analisi molto dettagliata, nonché al proposito ambizioso del 
saggio. 

Per Celati «il lavoro dello scrittore se non si pone aprioristica-
mente vincolato da un movente extraletterario, si attua come ri-
cerca ‘orientata’ (non presupposta nel suo svolgimento) dell’equi-
librio tra i propri segni, nei quali si risolve ogni significazione».12   

Tuttavia, questa ricerca d’equilibrio è turbata dal condiziona-
mento sociale che «impone di tradurre il discorso perché possa es-
sere utilizzato e fruito al di fuori dello specifico, nel suo ‘signifi-
cato’ che si suppone universale e generico, mentre è storicamente 
delimitato e particolare».13 Quel che la società pretende dallo scrit-
tore è dunque una traduzione delle proprie elaborazioni sul piano 
della genericità, o della prassi: insomma, si pretende «l’assicu-
razione che egli operi sul piano di una dottrina prescrittiva, che 
potrà essere riscoperta come miniera di ‘idee’, norme, come strada 
verso la ‘verità’»; tutto questo mentre, appunto, la ricerca letteraria 
va da un’altra parte. Secondo l’analisi di Celati, la società pretende 
dallo scrittore la garanzia di una ‘leggibilità’ del suo testo, una leg-
gibilità che si traduca in fruibilità immediata dal punto di vista dei 
significati di un quadro sociale e letterario già codificato (fissato 
secondo una dottrina del bello tutelata dall’istituzione letteraria). 

Su questo sfondo, a Celati la disciplina estetica viene quindi in 
sospetto, perché presuppone,  

 
1) o un livello del reale, sia esso psicologico o linguistico, come luogo di 

elementi, oggetti, contenuti già dotati di una essenza singolare costitutiva da 
comunicare; 2) o un particolare modo di comunicare che trascende l’aspetto 

                                            
12 Celati, Salvazione e silenzio dei significati…, p. 118. 
13 Ibidem. 
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normale per giungere a certi effetti linguistici o psicologici, cioè per creare un 
oggetto con date proprietà che definiremo estetiche.14  

 
La dinamica fra ricerca di equilibrio dei propri segni e inevita-

bile conflitto con le nozioni estetiche del particolare contesto in cui 
si opera risulta sempre delicata. Quando, però, si pretende che il 
lavoro letterario faccia perentoriamente luce su di una realtà ‘data’ 
(quando di dato c’è ben poco), così pure quando si presume invece 
che lo stesso lavoro letterario sia frutto di un gesto spontaneo, 
estraneo alle condizioni materiali in cui si svolge, si assiste ad una 
sua mistificazione, feticizzazione. 

Il lavoro dello scrittore per Celati si compie prima di tutto nel 
seguire la ricerca di equilibrio del proprio linguaggio, contrastando 
questa mistificazione; riducendo al silenzio, rendendo muti i signi-
ficati ai quali la società, l’istituzione letteraria vorrebbe ricondurre 
un’attività che esorbita il cerchio delle forme e dei modi conven-
zionali. L’attività letteraria conserva dunque un forte valore anta-
gonistico. 

 
Ogni significato esiste ed è sentito dal parlante al centro d’un complicato 

intreccio di accezioni, sinonimie, associazioni, lessemi, morfemi simili etc., ma 
la sua determinazione precisa, oggettiva, avviene a partire dalla tavola di rap-
porti nella quale si trova a reagire; cioè dalla organizzazione dei segni all’in-
terno del proprio sistema significante. Il sistema significante è l’ambito pecu-
liare, parzialmente o totalmente istituzionalizzato nel quale io mi muovo, nella 
mia qualità di scrittore, di scienziato, di partecipante ai riti simbolici d’una 
qualche setta, di utente della strada e quindi dei suoi segnali e del suo codice; 
tanti i linguaggi quanti gli oggetti culturali che la società ha dotato d’una 
significazione (Barthes), altrettanti i sistemi significanti. La letteratura è uno di 
questi sistemi significanti, il campo d’impiego del linguaggio di cui lo scrittore 
è fornito. 

E se, solo restando in questo ambito, sarà possibile trovare la significazione 
(non il significato) di un’opera letteraria, ciò vuol dire che la comunicazione 
non è tanto rivelazione d’una realtà trasfigurata, come totalità d’oggetti nomi-
nati, non è insomma il mondo dello scrittore, non è un supplemento di realtà; è 
solo l’esercizio di un metodo. I significati, ovvero le unità significative sono 
qui mute in quanto private d’un referente extraspecifico, come esse invece 
hanno nei linguaggi scientifici; ciò perché quello della letteratura non è un lin-
guaggio-strumento, è un linguaggio inutile se vogliamo, al di fuori del suo ri-

                                            
14 Ibidem, p. 119.  
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gore interno. E, almeno nelle condizioni attuali in cui l’uomo si trova a vivere e 
ad operare, il rigore del suo metodo consiste proprio nella determinazione del 
silenzio di quei significati; non rimandando così essi che ai rapporti paradig-
matici basilari, al piano formale della lingua, quindi alla continua scelta che 
occorre compiere là dove non vi sono tracciati linguistici prestabiliti, non potrà 
emergere che una evidenza: l’artificialità dell’esperienza letteraria, la sua con-
venzionalità, inoltre il comportamento non spontaneo dell’autore, basato com’è 
su ragioni culturali, non necessitate. Proprio per questo l’opera può assolvere 
ad una funzione sovvertitrice.15  

 
Insomma, la mistificazione del lavoro letterario deve essere 

contrastata in nome di una concezione della letteratura come pra-
tica quotidiana, un’abitudine dell’uomo, non per questo necessa-
riamente utile, funzionale, rinviante ad un significato certo (sulla 
sua natura Celati rimanda ad un esempio chiaro: come il sesso non 
rinvia necessariamente alla procreazione). Per la società lo scrittore 
dovrebbe giungere a rivelare cosa c’è dietro ai suoi segni, ma per 
l’arte sono gli stessi segni che dovrebbero parlare di ciò che c’è 
dietro. Le condizioni materiali della ricezione letteraria esprimono 
manifestamente che ci sarà sempre una correzione operata in sede 
critica per ‘normalizzare’ i segni di uno scrittore ai contenuti di 
una cultura (attraverso le sue dichiarazioni, il sottotesto, oppure la 
retorica della spontaneità, del ‘vissuto’, del sofferto). Per questo, 
per sfuggire a questa dinamica, Celati sembra proporre la narra-
zione come una pratica non legata ad una gerarchia istituzionale, 
ad un’istituzione (la letteratura) riconoscibile e generalmente rico-
nosciuta (grazie al ruolo della critica), con le sue buone stagioni e 
le sue crisi. La letteratura, per Celati, è un fatto sociale, un feno-
meno antropologico, un rito che drammatizza o rappresenta i miti 
quali fatti ricorrenti della vicenda umana, sempre presenti, secondo 
la grande lezione del Northrop Frye di Anatomy of Criticism sulla 
quale sarà necessario ritornare.16 

La letteratura, l’opera d’arte è tale proprio perché mette a tacere 
i significati stratificati, generalmente accolti come dato (mentre 
sono, appunto – come per la critica le interpretazioni di Joyce – 
delle mediazioni culturali che vanno recepite per tali). Per Celati il 
‘metodo’ della letteratura sta nella ricerca che lo scrittore opera 

                                            
15 Ibidem, p. 123. 
16 N. Frye, Anatomy of Criticism. Four Essays, Princeton University Press, 

Princeton 1957, trad. it. Anatomia della critica, Einaudi, Torino 1969, 20002. 
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nell’ambito del proprio linguaggio: non si tratta, quindi, di portare 
alla luce un mondo, quello dello scrittore, o quello predefinito dalla 
critica letteraria secondo le sue categorie estetiche, quanto piutto-
sto di evidenziare il processo di significazione con il quale cono-
sciamo ciò in cui ci troviamo a muoverci.  

 
2.1.3. Una botte lanciata alla balena. La libertà di Swift 
 
Nel corso del 1966, Celati traduce e A Tale of a Tub [La Favola 

della botte] (1704-1720) di Jonathan Swift, per cui scrive una no-
tevole Prefazione.17 Come avverrà per buona parte della sua atti-
vità di traduttore, la riflessione sui testi cui lavora diventa un luogo 
in cui approfondire i propri interessi e la propria concezione della 
letteratura, sviluppando un discorso già avviato nei testi precedenti. 
In questo caso si toccherà, anzi, uno dei nodi essenziali della sua 
esperienza. 

La favola della botte viene pubblicata anonima per la prima 
volta in Inghilterra nel 1704, anche se l’attribuzione a Swift sem-
bra essere stata pressoché immediata.18 Si tratta di un libro dalla 
difficile definizione, un’allegoria, un testo polemico contro molte 
pubblicazioni, fra le quali anche il Leviathan di Thomas Hobbes 
(1651). Il titolo fa riferimento all’usanza dei marinai quando, inse-
guiti da una balena, le lanciano contro una botte sperando possa 
fungere da diversivo. La nave, in questo caso, rappresenterebbe la 
società minacciata dal mostro biblico di cui si parla nel Libro di 
Giobbe; ma il titolo, avverte Celati nell’Introduzione, riporta anche 
ad un modo di dire inglese che vale come «panzana», «frottola».19 
Sarebbe dunque il libro di chi tenta di salvare la nave gettando in 
bocca al leviatano una panzana, il libro di chi pensa di salvare la 
comunità con una facezia, con una fola da due soldi. Ed infatti il 
testo di Swift si suppone scritto da un pennaiolo che, sulla scorta di 

                                            
17 Pubblicata dall’editore Sanpietro di Bologna nel 1966, con prefazione e 

note di Celati, è poi stata edita da Einaudi nella Collana Nuova Universale 
Einaudi, nel 1990. La Prefazione diventa Introduzione. Vedi Belpoliti, Set–
tanta…, p. 121. Celati tradurrà anche i Gulliver’s Travels (Feltrinelli, Milano 
1997 [2004]), per i quali scriverà un’altra notevole Introduzione (pp. VII-
XXXIII). Il saggio, uno dei più cari a Celati, è stato rivisto e ripubblicato sulla 
rivista elettronica «Zibaldoni e altre meraviglie» (www.zibaldoni.it) nel giugno 
2006. 

18 Cfr. Nota di Celati a p. 8 del testo. 
19 Cfr. Celati, Introduzione, p. VII, nota. 
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una moda dell’epoca, non smette mai di rammentare i benefici che 
la propria opera apporterà ai lettori. Si tratta, dunque, di una paro-
dia delle sintesi, dei manuali che promettono grandi benefici ai 
lettori, una parodia della grande ambizione degli autori; una 
parodia, infine,  del lavoro letterario e soprattutto della necessità di 
un costante ‘aggiornamento culturale’ sulla scorta delle nuove 
scoperte che i bollettini in quegli anni non cessano di annunciare.  

È naturalmente anche un testo che si inserisce in una situazione 
storica particolare, nel dibattito sulla saggezza degli antichi e dei 
moderni, querelle che in Francia durava ormai da parecchio tempo, 
che trova in Inghilterra una voce importante in Sir William 
Temple, di cui Swift diverrà segretario. 

Uno dei bersagli polemici di Swift (e non si fa fatica ad indovi-
narvi dietro l’interesse di Celati), è la presunzione moderna di con-
centrare in un unica sintesi tutta la sostanza del sapere, estraendola 
dai vari discorsi scientifici, «operazione simile a quella che 
nell’alchimia era la riduzione di tutte le sostanza al loro supposto 
componente essenziale, il mercurio». Una sorta di delirio che si 
manifesta in una cieca fiducia nelle interpretazioni riduttive, quelle 
che permettono di scrivere il ‘sunto’, il manuale, mentre l’inter-
pretazione vale invece come un’invenzione di chi la opera e poi è 
costretto a rimanervi fedele «correndo dietro le proprie fantasia per 
ribadire le proprie interpretazioni, volando sempre più in alto sopra 
il senso comune», sempre più lontano quindi dal concreto.20 Swift, 
al contrario, lavora ad un dipinto che non ha prospettiva privi-
legiata, un po’ come in certi quadri di Brueghel (come nota subito 
Celati).  

Mutando punto di vista, la botte gettata alla balena «può essere 
vista come un’immagine della follia umana: la propensione a la-
sciarsi catturare dalle attrazioni dell’attualità immediata, come in 
un altro quadro [...] c’è una scimmietta che si è lasciata catturare 
con una nocciolina». Queste immagini, come nel quadro dello 
stesso pittore dedicato ai proverbi, provengono dal senso comune, 
ne sono anzi la traduzione concreta. In questo insistere di Swift sul 
sapere comune, Celati scorge un collegamento con la tradizione 
umanistica erasmiana, quella di una filosofia nella quale la follia 
riveste un’importanza centrale, ed evidenzia come nello stesso 
solco possano essere poste anche le opere di Folengo, Rabelais, 

                                            
20 Ibidem, p. X. 
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Cervantes, Sterne.21 In questa tradizione, la realtà quotidiana, ma-
teriale dell’uomo, è irriducibile alle generalizzazioni condotte con 
troppa disinvoltura dai filosofi, e, per quanto riguarda il Settecento, 
anche dai primi divulgatori scientifici.  

Uno degli elementi del testo di Swift che Celati sottolinea for-
temente è la concezione del mondo dei libri, della carta stampata, il 
«mondo tipografato» come di un mondo alieno da quello della vita 
quotidiana, percepito – sull’onda della novità della stampa la cui 
eco non si è ancora spenta – come un mondo a sé, straniero, per 
nulla familiare. Proprio questa percezione, unita al fatto che gli 
autori – e Swift nella maggior parte dei casi – pubblicano le pro-
prie opere coperti dall’anonimato, porta in primo piano i libri, que-
sti oggetti che valgono per sé, per le trovate anche del tutto impro-
babili di cui si fanno portatori, e non come espressione del mondo 
di un autore. Come si potrebbe spiegare, altrimenti, la natura co-
mica di certe opere di Swift, come Una modesta proposta (1729), 
in cui avanza una proposta per arricchire i pranzi della nobiltà in-
glese introducendo come nuovo piatto i bambini irlandesi cotti ar-
rosto, soluzione che permetterebbe di risolvere in modo adeguato i 
problemi della miseria dell’Irlanda? Difficilmente un progetto per 
l’abolizione del Cristianesimo, come quello scritto da Swift, 
avrebbe ricevuto una risonanza nel dibattito culturale se fosse stato 
pubblicato con il nome dell’autore posto fin da subito nel fronte-
spizio (ci si sarebbe lanciati, infatti, come sempre accade, contro 
l’autore, lasciando da parte l’opera, trascurando dunque l’oggetto 
del contendere). 

 
Non si tratta soltanto del fatto che simili discorsi avrebbero potuto venire 

alla stampa solo anonimamente, perché sarebbe sempre troppo pericoloso au-
tenticarli con la propria firma. È soprattutto il fatto che, immessi nel mondo 
alieno della carta stampata, e solo grazie a questo costitutivo anonimato, essi 
possono apparire accettabili e comprensibili: sono parole di un mondo di fanta-
scienza. 

Queste parole ancora oggi sono accettabili, non perché sappiamo che le ha 
scritte il dottor Swift (cosa che conta ben poco), ma perché ci ritroviamo il sa-
pore di quell’elemento sorprendente. Ed è sempre la stessa sorpresa, ritrovare 
frasi indubbiamente nate nel nostro mondo ma trasferite sulla carta stampata, 
divenute anonime e assolute come le cose e i fenomeni. Solo questo elemento 
sorprendente può spiegare come mai a qualcuno (nella fattispecie il dottor 

                                            
21 Ibidem, p. XI 
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Swift) possa essere venuto in mente di scrivere i discorsi sconclusionati d’un 
pennaiolo che vuol salvare il mondo con una frottola; o come mai possa essere 
venuto in mente a qualcuno (nella fattispecie a Cervantes) di scrivere le av-
venture d’un uomo che non capiva la differenza tra il mondo degli uomini e 
quello della carta stampata.22  

 
Questo passo risulta decisivo per comprendere un elemento de-

terminante nella concezione del romanzo da parte di Celati. È pro-
prio nel venir meno della meraviglia per le parole della carta stam-
pata, attraverso il ricorso all’interpretazione del mondo di un au-
tore o più semplicemente alla singolare necessità, sempre più ur-
gente dal Settecento in poi, di stabilire un rapporto di affinità fra 
«mondo scritto» e «mondo non scritto» (per usare parole di Cal-
vino) che vien meno la grande libertà dei progenitori del romanzo 
moderno. Nell’epoca di Swift non si pone ancora l’imperativo di 
definire il rapporto fra la pagina e il mondo nel senso di un rispec-
chiamento, più o meno marcato. Vi è anzi, appunto, una certezza: 
fra la pagina e il mondo esiste una distanza incolmabile, una sorta 
di differenza qualitativa assoluta, per cui le analogie che possono 
essere colte fra il racconto e le vicende di ogni giorno rimangono 
semplici analogie, non possono essere prese per identità. Di qui, 
nello spazio creato da questa distanza, anche le possibilità dell’iro-
nia, tutta la dimensione del comico popolare.  

 
Questa è pura e semplice ebbrezza di trasformare tutte le parole in segni a 

stampa. E vale la pena di chiedersi, ancora prima di leggere Swift, come mai 
queste meraviglie da fiera non hanno più potuto aver corso. Cosa è successo, 
che ha bloccato tanta liberalità verso le parole del mondo, trasformando tutti i 
libri in duri elementi di scrittori costipati? 

La magia dell’inchiostro tipografico, che dà ad ogni parola il diritto di pre-
tendere da noi attenzione, ha il suo risvolto in un fattore che organizza A Tale 
of a Tub. Si tratta di questo: che, se tutte le parole o frasi sembra abbiano il di-
ritto di chiederci attenzione, tutte diventano simili. Tutte potranno essere og-
getto della nostra preferenza, senza che nulla ci spieghi cosa preferire.23  

 

                                            
22 Ibidem, p. XIV. Sull’anonimato di questi libri e sul gioco delle attribu-

zioni, si veda anche l’Introduzione di Celati ai Viaggi di Gulliver, già citato, 
pp. VII-VIII. 

23 Celati, Introduzione…, p. XV. 
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Il libro che contiene una narrazione scritta (di carattere profano) 
è ancora un viaggio in cui è permesso fermarsi ovunque si voglia; 
in cui scegliere, di volta in volta, il punto di vista che si preferisce. 
Celati ricorda in proposito il motto di Rabelais scolpito all’entrata 
dell’Abbazia di Thelème nella sua grande opera: «Fais ce que 
vouldras».24 È proprio nella preoccupazione di dover stabilire una 
gerarchia nelle fonti d’attenzione presenti in un’opera che la libertà 
del romanzo delle origini comincerà a restringersi, come vedremo. 

Nel capitolo XI del libro, Swift scrive che il libro è come un 
viaggio, un viaggio piacevole, tanto che, se un compagno si af-
fretta, se non ci permette di fermarci perché non vede l’ora di arri-
vare, «bisognerà riconoscere senz’ombra di dubbio che simile in-
dividuo è una compagnia grama, a dire poco».25 Dobbiamo poter 
procedere secondo voglia, fermandoci ad osservare il paesaggio, 
scegliendo la via che più ci piace. 

 
Questa è una parabola, che viene alla conclusione del percorso come se 

fosse l’unica possibile morale. Pur essendo una parabola (come tutto il resto in 
questo libro) non può rimandarci ad una vera morale. Perché una vera morale 
non può basarsi su preferenze, deve basarsi su necessità. Nel mondo alieno 
della carta stampata, proprio perché non è quello in cui abitiamo, i criteri di 
necessità che determinano le scelte possono benissimo essere sospesi. Almeno 
quanto basta a rendere il discorso giocoso come in Rabelais, o straordinaria-
mente erratico come in Swift.26  

 
Qui si affaccia un altro elemento di enorme rilievo, sul quale si 

ritornerà a più riprese e sul quale Kundera nei Testamenti traditi ha 
scritto pagine perfettamente concordi con l’analisi di Celati.27 Si 
tratta, appunto, della questione del romanzo come «territorio in cui 
è sospeso ogni giudizio morale». Celati metterà in evidenza come a 
questa altezza cronologica si stia lentamente formando la figura 
dell’Autore moderno, che non potrà più permettersi simili licenze. 
                                            

24 F. Rabelais, Gargantua, in Oeuvres Complètes, Édition établie et annotée 
par Jacques Boulenger, revue et complétée par Lucien Scheler, Gallimard, 
Paris 1955, p. 159. 

25 J. Swift, A tale of a Tub (1720), trad. it. Favola della botte. Scritta per 
l’universale progresso dell’umanità, Einaudi, Torino 1990. Traduzione e cura 
di Gianni Celati, p. 144. 

26 Celati, Introduzione…, p. XVI. 
27 M. Kundera, I testamenti traditi. In specie il primo capitolo Il giorno in 

cui Panurge non farà più ridere. 
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All’epoca, come detto, i testi comparivano per lo più anonimi; 
anzi, il nome celebre poteva servire al più come espediente per atti-
rare l’attenzione del pubblico su di uno scritto (al modo in cui va-
leva il titolo celebre: di qui il grande fiorire degli apocrifi e delle 
‘continuazioni’ di opere firmate da un altro autore, quale ad esem-
pio l’Avellaneda per il Chisciotte di Cervantes). Swift metteva in 
ridicolo coloro i quali apponevano al proprio lavoro una gonfia 
prefazione per ribadire di non voler essere confusi con la massa di 
autori che davano a stampa opere di ogni genere. Come già fra 
«mondo scritto e mondo non scritto», anche fra il libro e l’autore si 
riconosceva allora una distanza che permetteva di muoversi con 
notevole libertà d’azione. Nel momento in cui anche le trovate più 
fantasiose e improbabili verranno riferite, ‘intestate’ ad un nome, 
che in breve ne verrà percepito come il garante (il garante di un 
significato che la critica si incarica di fissare), tutto questa dimen-
sione ludica verrà meno. 28 

L’Introduzione di Celati alla Favola della botte prosegue con 
un’invenzione. Il curatore immagina che un intervistatore svizzero 
venga a chiederci come sia possibile per un lettore moderno orien-
tarsi nel testo di Swift, e risponde all’immaginario inviato richia-
mandolo all’esigenza di pensare alla figura dello scrittore da due 
soldi che tenta di falsificare un testo famoso, riprendendone i ca-
ratteri, riproducendone i luoghi comuni, secondo una retorica però 
molto più povera; poi lo spinge a pensare ad un testo che, come A 
Tale of a Tub si ponga quale parodia del lavoro di questo falsario. 

Celati viene quindi a trattare la questione della diffusione delle 
falsificazioni a mezzo stampa contro le quali il testo di Swift è ri-
volto. Ci si allontana un po’ dal nostro discorso, ma è necessario 
menzionarne un passaggio. Rispondendo all’immaginario intervi-
statore, Celati scrive: 

 
La passione di far circolare il falso, che troviamo in Swift, ha a che fare con 

una condizione che ci è ben nota. La politica è divenuta l’unico modo di orien-
tamento per tutta la socialità, e allora tutte le certezze non possono essere che 
altrettanti strumenti di machiavellismo politico. Questo è un punto di rottura, 
post-rinascimentale, che nel Settecento viene alla luce. Soprattutto in Inghil-
terra, per il formarsi d’un regolare sistema politico basato su un governo ed 
un’opposizione.29 

                                            
28 Celati, Introduzione…, p. XVII. 
29 Ibidem, p. XIX. 
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La questione della falsificazione del discorso politico induce gli 

scrittori a gettare la loro botte in faccia al leviatano, nella speranza 
di scampare alla situazione di precarietà in cui si vengono a tro-
vare: è anzi una delle principali motivazioni che mette addosso agli 
autori da due soldi l’intenzione di salvare la comunità con un di-
scorso appropriato, con un discorso inerente i modi ottimali di or-
ganizzazione di una comunità e di uno stato. Non si fatica quindi a 
intravedere un’allusione ai discorsi utopistici, dai quali Swift mette 
in guardia e che Celati rimarca con forza in chiave negativa. Nei 
Viaggi di Gulliver (1726), dopo essere tornato dal paese dei cavalli 
saggi, dove ha compreso la stoltezza degli Yahoos (vale a dire de-
gli uomini), Gulliver si pone a scrivere il racconto delle sue av-
venture nell’intento di rivelare ai suoi simili i loro difetti, ma arri-
vato al punto di scrivere la prefazione, riflette sul fatto che, dopo il 
suo ritorno, ha ricominciato ad assorbire molte abitudini yahoo, 
molte tendenze proprie degli uomini che vivono in comunità. Di 
conseguenza, riconoscendosi di nuovo corrotto, non si sente più in 
grado di seguire il suo progetto di riforma degli Inglesi e conclude: 
«Ormai l’ho fatta finita per sempre con simili visionari disegni».30 

Celati, subito commenta: «Una conclusione del genere a me 
sembra soddisfacente, anche riferita al nostro tempo».  

La concezione del «mondo tipografato» quale mondo alieno da 
quello di ogni giorno, quale territorio in cui è sospeso il giudizio 
morale; la distanza incolmabile fra «mondo scritto e mondo non 
scritto» fanno sì che l’interpretazione di un libro si giochi al livello 
di elaborazione simbolica e non propriamente a quello di una re-
plica nella realtà. L’identificazione del lettore nei personaggi for-
tunatamente non è ancora percepita come problema sociale. Non è 
pensabile che qualcuno si identifichi in Gulliver al punto di met-
tersi in viaggio verso il paese di Lilliput, né, letteralmente, che 
qualcuno si bardi di armatura per seguire don Chisciotte (figura 
che nasce proprio per riflettere sui vizi di un lettore), mentre è noto 
quel che capiterà nella seconda metà del Settecento con Werther. 
La partecipazione del lettore allo spazio di libertà del «mondo ti-
pografato», spazio pienamente ludico, gli lascia ampi margini di 

                                            
30 Ibidem, p. XXIII. (Si veda la Lettera del Capitano Gulliver a suo cugino 

Richard Sympson: «Ma ormai l’ho fatta finita per sempre con simili visionari 
disegni». J. Swift, I viaggi di Gulliver, Feltrinelli, Milano 1997, p. 301. La tra-
duzione è di Celati. 
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manovra: quanto l’autore, coperto dall’anonimato, non è tenuto ad 
assumersi la responsabilità ‘sociale’ del testo (una responsabilità 
che di lì a poco sarà la critica a fissare e ad intestargli), altrettanto 
il lettore non è tenuto ad assumersi la responsabilità dell’inter-
pretazione valutandola sulla propria vicenda quotidiana, interpreta-
zione che può dunque rimanere altrettanto libera. Si tenga conto 
che proprio nel XVIII secolo, anche grazie all’enorme crescita 
dell’attività editoriale, la lettura diventa un fenomeno privato, indi-
viduale, intimo. La condivisione di questo spazio tiene lontano il 
pericolo di irrigidirsi sulle proposte utopistiche: in primo luogo 
perché, come Swift invita a considerare, tali proposte sono frutto 
della presunzione di qualcuno che ha sempre pronta la panzana da 
tirare in bocca alla balena, credendo in tal modo di far scampare il 
pericolo a tutti; in secondo luogo perché il lettore sa per esperienza 
che la realtà non può coincidere con la descrizione che di essa 
viene data sulla pagina scritta. 

Si è detto che questo spazio durerà ancora poco. È proprio il 
Settecento la chiave di volta della concezione del mondo scritto, 
con le nuove spiegazioni filosofiche e naturalistiche, le ricerche 
sperimentali della Royal Society, la crescita dell’Illuminismo, la 
concentrazione sui contenuti conoscitivi (su cui già si appuntava la 
querelle fra antichi e moderni) per cui il confronto fra la cono-
scenza fisica di Omero e quella di Newton non può portare alcun 
vantaggio agli antichi. Il mondo della parola scritta si fa serio, fin 
troppo serio.31  

È proprio nella ritrovata libertà di questo spazio settecentesco, 
una libertà faticosamente raggiunta, che Kundera sentirà di essere 
riuscito a sfuggire alla morsa del linguaggio utopistico (che con-
serva sempre, in sé, una pretesa totalitaria) e alle imposizioni dello 
stesso linguaggio nella versione pienamente totalitaria.  Lo scherzo 
e La vita è altrove sono le testimonianze più evidenti di questo per-
corso. 

Sulla scorta di questi primi contributi, prodotti nella seconda 
metà degli anni Sessanta, Celati sembra muoversi su alcuni punti 
che saranno sviluppati nella sua attività successiva: 1) la tecnica, 
l’artificio della narrazione, e una scrittura che ne dipende al punto 
da sfuggire alle strutture imposte dai criteri generali, come ha 
esposto in alcuni esempi nel saggio su Joyce; 2) il lavoro dello 
scrittore come ricerca di equilibrio fra i propri segni (al di là di 
                                            

31 In proposito, si veda Celati, Finzioni occidentali…, p. 23.  
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qualsiasi quadro prescrittivo richiesto dalla società letteraria) come 
un continuo approssimarsi a questo equilibrio, partendo dal quoti-
diano, mettendo a tacere il quadro dei significati predefiniti (Kun-
dera direbbe «il sipario della preinterpretazione»); 3) lo spazio del 
libro come uno spazio ludico in cui la parola è anonima, non è 
‘autoriale’, non impone alcuna autorità se non quella posta in gioco 
dallo stesso discorso narrativo; 4) una narrazione erratica – come 
detto – libera dalle strutture del romanzo realistico.  

Non si può dire, naturalmente, che l’interesse di Celati per que-
sta nozione di narrazione sia dovuto all’ambiente in cui esordisce; 
la sua opera e la sua concezione letteraria, volendole giudicare con 
i parametri di allora sono decisamente orientate allo sperimentali-
smo, più che all’avanguardia.32  

Certo è che nella sua formazione contano fin da subito autori e 
critici che legge in anticipo rispetto alla più ampia ricezione della 
cultura italiana di quegli anni: sia Bachtin – per cui l’attenzione 
italiana è molto alta – che Northrop Frye risultano fin da subito 
punti di riferimento. Soprattutto Frye, con la necessità del dialogo 
fra prospettive critiche diverse ed il forte radicamento an-
tropologico, sembra risultare una lettura decisiva. Cresce anche il 
suo interesse per l’antropologia e per gli autori classici di questa 
disciplina (ad esempio Malinowski). 

Il panorama delle letture di Celati in quegli anni è stato così 
riassunto da Marco Belpoliti: 

 
Gli articoli che compaiono sulle riviste dell’epoca ci presentano un autore 

dalle vaste letture, compiute negli anni Cinquanta e Sessanta, che spaziano 
dalle teorie letterarie all’antropologia, dalla filosofia ai temi estetici: Butor, 
Barthes, Malinowski, Lévi-Strauss, Propp, Jakobson, N. O. Brown, Roussel, 
Northrop Frye, Queneau, Gadda, oltre a Blake, Swift, Carroll, Joyce, i surreali-
sti, Céline. Celati è attentissimo a quanto sta avvenendo nel paesaggio letterario 
europeo e agli esiti dell’antropologia e dell’etnologia (nel 1969 tradurrà Il lin-
guaggio silenzioso di Edward T. Hall).33 

 

                                            
32 Per una rilettura del fenomeno della neoavanguardia, si veda U. Eco, 

Prolusione, in R. Barilli, F. Curi, Niva Lorenzini (a cura di), Il gruppo 63 
quarant’anni dopo, Pèndragon, Bologna 2005, pp. 21-43. In particolare, nello 
stesso volume, N. Lorenzini, Niva Lorenzini presenta Gianni Celati, pp. 211-
16. 

33 Belpoliti, Settanta…, p. 122. 
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Da tempo Calvino è alla ricerca di un nuovo interlocutore: l’in-
contro con Celati si rivela, così, decisivo. Nel 1985, presentando 
Narratori delle pianure, Calvino ricorderà: 

 
Tutto ciò che gli stava più a cuore in letteratura, da Lewis Carroll a Samuel 

Beckett, stava a cuore anche a me; nacque così uno scambio di idee che si 
prolungò per anni e fu molto importante per me. Nel senso che lui leggeva tanti 
libri ed elaborava poetiche e metodologie critiche e io cercavo come potevo di 
tenergli dietro.34 

 
2.2. Il racconto e le cose. Alì Babà 
 
2.2.1. Calvino, un dialogo e una ricerca 
 
Grazie ad una borsa di studio, Celati trascorre il 1968-1969 a 

Londra, per lo più nella biblioteca del British Museum, studiando 
le origini e lo sviluppo del romanzo occidentale. Formidabile let-
tore, come visto, legge volumi spesso non ancora tradotti in Italia, 
li legge di prima mano, o in traduzione nelle varie lingue che cono-
sce. Legge numerosi libri di antropologia, trovandoli appassio-
nanti, più dei «romanzi realistici contemporanei» e si interroga 
sulla sottomissione della «passione romanzesca», dei suoi «eccessi 
immaginativi» all’imperio del discorso critico, fenomeno che ac-
compagna e determina lo sviluppo del romanzo moderno.35 

Nel dicembre del 1968, a Bologna, Celati incontra Italo Calvino 
e Guido Neri: è una lunga riunione. Calvino sta valutando l’ipotesi 
di far uscire una rivista che continui in qualche modo l’esperienza 
del «Menabò», interrotta con la scomparsa di Vittorini. Il con-
fronto ha per tema le sorti della letteratura ed è l’inizio di un dia-
logo che, dopo le prime prove critiche, per Celati rappresenterà il 
momento di maggior impegno teorico ed insieme la fase che pre-
lude al suo abbandono. 

Le preoccupazioni concrete di Celati per la narrazione partono 
dal quotidiano, dal parlato, dalla «poetica del discorso umano», 
come la chiama, dialogando con Calvino.36 Le convinzioni che lo 

                                            
34 I. Calvino, Da Buster Keaton a Peter Handke, in Barenghi, Belpoliti, “Alì 

Babà”…, pp. 310-11. 
35 Celati, Finzioni occidentali…, pp VI-VII. 
36 G. Celati, Protocollo d’una riunione tenuta a Bologna nel dicembre 1968 

da Italo Calvino, Gianni Celati e Guido Neri, «Riga», 14 (1998), p. 58. 



II. GIANNI CELATI. IL MESTIERE DEL NARRATORE 63 

scrittore nutriva ai suoi esordi intorno all’arte di narrare, al rituale 
narrativo ed al valore antropologico proprio della letteratura, ten-
dono a precisarsi in modo complesso, estremamente articolato, 
(tanto da poter perfino erroneamente indurre a pensare che, ad un 
certo punto della sua vicenda letteraria, Celati abbia impresso un 
mutamento di rotta alla sua ricerca, la quale, invece, sembra mani-
festare una notevole coerenza e continuità). 

Nell’incontro bolognese fra i tre, su iniziativa di Calvino, nasce 
il progetto di una rivista letteraria, progetto che sarà elaborato in 
vari modi fino al 1972, e che pur non riuscendo a concretizzarsi in 
una pubblicazione periodica, prima di essere definitivamente ac-
cantonato risulterà fecondo per le ricerche di tutti i partecipanti. 
Accanto ai tre, infatti, ben presto saranno coinvolti anche Carlo 
Ginzburg ed Enzo Melandri. 

Benché il primo spunto sia di Calvino, è Celati il più costante ed 
attivo nel seguire questa ipotesi progettuale ancora senza nome, se 
non quelli del tutto estemporanei di Apocripha, o Insiemi mobili (o 
quello di Alì Babà che sarà poi fissato nella ricostruzione 
dell’iniziativa curata da Mario Barenghi e Marco Belpoliti nel nu-
mero 14 della rivista «Riga» [1998]).37 Ripensando trent’anni dopo 
a quel periodo di fermento progettuale, Celati ricorda le preoccu-
pazioni di Calvino, il suo interesse di «far uscire la letteratura fuori 
dal suo ghetto» fatto di premi e di successi editoriali, di chiedere 
alla letteratura «qualcosa in più». Quel che impegnava Calvino era 
l’esigenza sempre più forte di lasciarsi alle spalle una stagione 
‘realistica’ nella quale, dal punto di vista narrativo, se non da 
quello ‘teorico’, non si era mai riconosciuto del tutto. Per questo, 
sempre attento ad ogni novità, ad ogni  movimento, si interessava 
ora ad uno scrittore come Giorgio Manganelli, come nel decennio 
precedente aveva avuto come interlocutori ideali autori come For-
tini e Pasolini.38  Per Calvino il dibattito sul romanzo neorealista e 
soprattutto le polemiche degli anni Sessanta contro il realismo e il 
neorealismo, pur con le loro ragioni, sono in fondo poco proficue, 
perché la letteratura italiana non ha avuto un romanzo ottocentesco 
come lo ha avuto la Francia; del resto, in Italia il romanzo dei 
grandi autori è rimasto un episodio, la tradizione era semmai un’al-

                                            
37 Si veda Barenghi, Belpoliti, “Alì Babà”…, p. 7, p. 17 e p. 118. 
38 G. Celati, Il progetto “Alì Babà” trent’anni dopo, «Riga 14» (1998), p. 

313. Per Manganelli e gli interlocutori di Calvino, Belpoliti, Settanta…, p. 118-
20. 
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tra, quella lirica (Dionisotti ha scritto che nella seconda metà del-
l’Ottocento il romanzo in Italia era considerato come un genere 
«non nobile, anche se non proprio ignobile» e che se Verga fosse 
stato un poeta, avrebbe avuto in vita fortuna ben maggiore di 
quella che riuscì a guadagnarsi).39 Calvino riconosce che la voca-
zione della letteratura italiana è un’altra, quella della prosa, della 
prosa dei rapporti, dei resoconti di viaggio, delle cronache, delle 
scritture strumentali, di tutti coloro che hanno fatto letteratura in-
volontariamente. È proprio questo interesse per le scritture di ser-
vizio, per l’impiego quotidiano della scrittura a portare Calvino 
verso Celati. 

La riflessione sorta attorno al progetto non riguarda la conce-
zione del romanzo; il lungo dialogo fra i collaboratori verte su una 
diversa idea del fare letterario, legata per Celati alla narrazione nel 
suo sorgere ed al linguaggio di questa narrazione, un linguaggio 
‘laicizzato’, in opposizione alla consuetudine di usare il solo lin-
guaggio lirico. Quel che è certo è che i due condividono un’idea 
secondo la quale «la letteratura è identificata con la narrativa, o se 
si preferisce, con la narratività».40 Nel Protocollo d’una riunione 
tenuta a Bologna nel dicembre 1968 da Italo Calvino, Gianni Ce-
lati e Guido Neri, Celati riassume ed ordina le molte questioni nate 
nel dialogo, secondo un sentire del tutto personale.41 Il modo in cui 
organizza il materiale risente profondamente degli influssi dei suoi 
interessi per Lévi-Strauss, per la psicanalisi, per Frye e la sua cri-
tica archetipica, ma anche della sua lettura di Foucault (che in un 
certo modo ha già in sospetto, ma del quale però ha colto appieno 
l’importanza). Questo passo segnala già l’assimilazione di alcune 
letture: 

 
Il rivendicare un fondamento unitario delle funzioni del linguaggio umano, 

e quindi la ‘letterarietà’ (mitopoieticità) intrinseca di qualsiasi uso della parola, 
permette di trascurare inizialmente il problema della carenza di produzioni 
creative soddisfacenti; giacché ogni discorso è guardabile come discorso ‘lette-
rario’, la questione si sposta dal mezzo alla funzione: non importa più quale 

                                            
39 C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, Einaudi, 

Torino 1967, p. 102. Per Calvino, sempre Belpoliti, Settanta…, p. 119. 
40 M. Barenghi, Congetture su un dissenso, «Riga», 14 (1998), p. 18. 
41 Celati, Protocollo d’una riunione…, pp. 57-76. Per quanto riguarda 

l’opposizione all’impiego di un solo linguaggio, quello lirico, cfr. p. 61. 
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tipo di discorso si sceglie, quanto piuttosto la capacità di liberare latenze oc-
cultate che esso porta in sé.42  

  
L’interesse per le scienze umane e per la ‘narratività’ non impe-

disce a Celati di continuare a concentrarsi sulla questione artigia-
nale della letteratura, su quella che abbiamo chiamato una nozione 
pratica della narrazione, la narrazione come una delle pratiche so-
ciali dell’uomo. Vediamola in dettaglio. Benché le proposizioni dei 
Protocolli, stese da Celati ed ordinate per punti (vista la loro fun-
zione di note per lo sviluppo della questione) risultino schemati-
che, alcune di esse presentano una forma di elaborazione molto 
avanzata. Commentando un passo di Lévi-Strauss, Celati entra nel 
merito della sua concezione letteraria, giungendo a definire la fun-
zione dell’opera d’arte strettamente legata al mito (ma con un evi-
dente retroterra psicanalitico): 

 
4.10 Serve ricordare l’incantesimo Cuna citato da Lévi-Strauss: in casi di 

parto difficile lo sciamano intona un canto che parla della penetrazione nella 
vagina e della sconfitta delle potenze ostacolanti. Ciò facendo egli fornisce alla 
malata un linguaggio che può permetterle d’esprimere emozionalmente una 
condizione altrimenti inesprimibile. E commenta Lévi-Strauss: «Et c’est le pas-
sage à cette expression verbale (qui permet, en même temps, de vivre sous une 
forme ordonnée et intellegible une expérience actuelle, mais, dans cela, anar-
chique et ineffable) qui provoque le déblocage du processus physiologique». 

4.11 Funzione dell’opera letteraria è quindi quella di trovare, con modalità 
diverse, questo punto limite (il trauma) e di provocare così uno sblocco col for-
nire un linguaggio simbolico che organizza ciò che è altrimenti inesprimibile 
perché interiorizzato. Il modello dell’opera letteraria è quindi un modello che 
riflette un qui inconoscibile per mezzo d’un altrove arbitrariamente ordinato (la 
realtà immaginaria dell’opera, ovvero il mito).43 

 

                                            
42 Ibidem, p. 58. Su Foucault, si veda la Premessa a Finzioni occidentali, ma 

già qui: «Bisogna convincersi che ogni operazione condotta individualmente è 
soggetta a tutte le deviazioni derivanti dai blocchi personali, dalle idiosincrasie 
e dalla necessità di razionalizzare le idiosincrasie, dallo sforzo di trovare l’altro 
senza sapere precisamente chi è: ne viene la folle sfiducia nella assiomatica alla 
Wittgenstein o la folle fiducia della verbosità alla Foucault [...]». Cfr. Proto-
colli d’una riunione…, p. 59. Bisogna tuttavia ribadire che la nozione foucaul-
tiana di archeologia del sapere è una delle questioni che maggiormente attrag-
gono Celati. 

43 Celati, Protocolli di una riunione…, pp. 63-64. 
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La letteratura ha la funzione di elaborare i miti della comunità: 
la sua pratica concreta, la sua veste rituale, è quella di mediare fra 
il desiderio umano e le necessità della natura. La letteratura assume 
quindi un valore in quanto mitopoiesi, repertorio di archetipi e 
messa in uso di questi archetipi mediante il linguaggio: «fornisce 
un linguaggio simbolico a ciò che è inesprimibile». In termini ele-
mentari, questo è ciò che conta nel lavoro espressivo: un’urgenza 
che è quotidiana come è quotidiano il vivere. 

Il repertorio di miti fornito dall’immaginario letterario è dispo-
nibile ogniqualvolta sia necessario dar nome o senso ad una vi-
cenda che ponga in evidenza i limiti, più o meno drammatici, della 
condizione umana. 

 
Per questo bisogna mostrare che la separatezza della letteratura priva 

l’attività umana di capacità liberatorie, e che sostanzialmente il rifiuto o repul-
sione della letteratura, dei suoi artifici e convenzioni corrisponde ad una pe-
sante censura. Ciò che si deve riproporre è un uso disinibito degli artifici lette-
rari, e una ricerca di strategie messe in atto con la cosciente necessità di provo-
care abreazioni.44 

 
Si tratta di un profondo ripensamento dell’attività letteraria, che 

ritrova un legame con la vita in un senso diverso da quello delle 
discussioni sull’impegno, risolvendo il nesso «letteratura/società» 
tanto caro a Calvino in una forma rinnovata e concreta, lontana 
dalle tesi eclatanti del Gruppo 63, tesi «più clamorose e spettaco-
lari, ma sostanzialmente assai più fragili e caduche».45 Rileggendo 
questi tentativi di definizione del lavoro letterario – come ha scritto 
Barenghi – si coglie «quanto di più vicino la cultura italiana (e non 
solo) abbia prodotto a una concezione modernamente antropolo-
gica dell’immaginario letterario, aliena tanto dalla sottomissione ad 
altri aspetti della produzione culturale quanto dal ripiegamento fe-
ticistico su di sé».46  

Quel che unisce Calvino a Celati è l’importanza riconosciuta 
all’invenzione letteraria, la coscienza dell’artificialità della lette-
ratura, il senso di uno spazio letterario che – al di là dell’esempio 
di Lévi-Strauss citato da Celati – non è poi troppo difforme da 
quello ludico che abbiamo incontrato parlando di Swift. Ora, che il 

                                            
44 Ibidem, p. 64. 
45 Barenghi, Congetture su un dissenso…, p. 19. 
46 Ibidem. 
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Settecento sia sempre stato per Calvino un periodo di riferimento è 
cosa perfino ovvia; tuttavia, il suo era un Settecento diverso da 
quello che qui potremmo accennare: quello brillante e geometrico 
di Voltaire, più che quello del Diderot di Jacques le fataliste.  

Le profonde differenze fra i due potrebbero infatti essere elen-
cate proprio a partire da questo riferimento. Celati non ama, infatti, 
di Calvino il suo «gusto per la stilizzazione geometrizzante e sem-
plificatrice, l’astrazione, la riduzione, la linearità», mentre Calvino 
guarda con distacco l’interesse che Celati nutre per il popolare, il 
concreto, «la corporeità folklorica, [...] l’inconscio, l’istintivo, il 
récit brut».47 Non stupisce, quindi, che la discussione ed il progetto 
vadano avanti a strappi, senza una linea di mediazione che né 
Guido Neri, né Ginzburg, né Melandri sono in grado di apportare.48 

Barenghi ha riassunto quattro elementi che legano il progetto: la 
concezione della letteratura come narrativa (o come narratività) e 
la vocazione mitopoietica della letteratura; la letteratura come en-
ciclopedia di archetipi; l’idea che la mitopoiesi della letteratura 
non si intende se non è messa in rapporto alle altre modalità del 
discorso (non letterarie) ed alle altre forme di narrazione non ver-
bale; «un vivo senso degli aspetti tecnici dell’attività letteraria».49 
Ma ciò che corre sotto la discussione è un interesse ed insieme un 
modo di riflettere sulle questioni letterarie che per Calvino rappre-
sentava, come visto, un’esigenza dichiarata, la necessità di voltare 
pagina, chiudendo dopo la scomparsa di Vittorini una stagione 
della sua vita. Per i suoi più giovani interlocutori quell’interesse è 
già uno stile di lavoro. Celati e Ginzburg non si fermano mai alla 
situazione italiana; di più, l’analisi che conducono, ciascuno nel 
proprio campo, non parte da un riesame della tradizione italiana, 
soprattutto della tradizione linguistica italiana: hanno sempre come 
riferimento lo stato della questione a livello internazionale, in anti-
cipo sulla ricezione del nostro paese. C’è anzi, soprattutto in Ce-
lati, una profonda avversione per la società letteraria italiana, come 
pure per coloro che, criticandola pesantemente, si propongono di 
spodestarla. Le osservazioni fra i vari interlocutori (in cui non 
mancano le asprezze) sono sempre inerenti l’interpretazione di al-

                                            
47 Ibidem, p. 20. 
48 Sul confronto fra Calvino e Celati Massimo Rizzante ha scritto un libro 

che ben descrive il loro temperamento, fin dal titolo: Il geografo e il viaggia-
tore, Metauro, Pesaro 1993. 

49 Barenghi,  Congetture su un dissenso…, p. 19. 
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cuni fenomeni: non si trova mai un accenno ad uno spazio edito-
riale da occupare. Il progetto della rivista sembra davvero il luogo 
del dialogo in cui mettere a confronto le proprie esigenze artistiche 
e culturali; non viene affatto pensato in virtù di un esame di carat-
tere sociologico, neppure latamente didattico (anche se Calvino a 
volte sembra accennarvi). Forse per questo, proprio perché la di-
scussione lo sopravanza, il progetto non prende mai davvero 
forma.  

L’attenzione di Celati per i fenomeni popolari spontanei (ninne-
nanne, nursery rhymes, filastrocche, barzellette, giullarate, pro-
verbi) suscita in Calvino uno sguardo di benevola partecipazione 
ed insieme, naturalmente, la riserva per qualcosa che si allontana 
dalla sua etica del fare. Così nello sviluppo del progetto, quando si 
passa a tracciare la struttura della rivista – quasi il sommario di un 
primo numero – Calvino lascia ampi spazi di libertà a Celati, pur-
ché la sua predilezione per questi fenomeni popolari «sia contro-
bilanciata da altri modelli letterari che mi stanno più a cuore».50 La 
passione celatiana per le illustrazioni, i fumetti i fatti di cronaca 
singolari, ma anche le descrizioni (di città e d’altro) danno un’idea 
di quanto la rivista avrebbe potuto testimoniare una concezione 
antropologica della narrazione. 

Se tuttavia la ricostruzione del progetto di Alì Babà non è la te-
stimonianza di un rimpianto, lo si deve al fatto che il lavoro indivi-
duale dei promotori (ciascuno in modo indipendente rispetto agli 
altri), si ferma su due nuclei tematici che diventano un importante 
terreno di discussione. Il primo è rappresentato dalle teorie di Frye 
e dal suo libro Anatomy of Criticism, il secondo dalla questione ar-
cheologica, dal tema delle tracce, «delle briciole», degli indizi for-
niti dagli oggetti di scarto (sui quali lavora Carlo Ginzburg), un 
tema che viene accennato a Calvino da Celati in una lettera del 
Natale 1971. A questo secondo tema sono legati forse i contributi 
più alti usciti dal progetto, i saggi di Calvino Lo sguardo dell’ar-
cheologo, quello di Celati, Il bazar archeologico e quello di Carlo 
Ginzburg, Spie. Radici di un paradigma indiziario.51  
                                            

50 I. Calvino, Lettera a Celati, 2 nov. 1970, «Riga», 14 (1998), pp. 137-39. 
51 Sulla questione di Frye si veda il saggio di G. Celati Il sogno senza fondo, 

apparso su «Quindici», marzo-aprile 1968, p. VI; quindi la parte dedicatale in 
«Riga», 14 (1998), pp. 79-104 che comprende il saggio di Celati, Anatomie e 
sistematiche letterarie e quello di Calvino La letteratura come proiezione del 
desiderio. Ricostruisce la vicenda, sempre nella stessa sezione della rivista, 
l’intervento di M. Sironi, La questione Frye (Calvino, Celati e l’‘Anatomia del-
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2.2.2. Archeologia e narrazione 
 
La passione di Celati per tutti i referti della letteratura ‘povera’ 

si incrocia con le ricerche di Carlo Ginzburg, che lavora in quegli 
anni su tracce, testimonianze minori, sul processo al mugnaio 
Menocchio (per quello che diverrà il suo celebre libro Il formaggio 
e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ’500, Einaudi, Torino 
1976).52 Come Celati scrive a Calvino, Ginzburg «in fondo fa 
quello che i letterati vorrebbero fare ma non sono capaci ossia 
trova le voci dimenticate e le fa parlare». Ed è certo di Ginzburg il 
saggio più articolato sull’interesse che suscita il «paradigma 
indiziario», cui si rimanda per un’analisi della questione.53  

Quel che è in gioco nella discussione fra Calvino e Celati – di-
scussione che ha sempre una finalità ‘poetica’ – è la nozione di una 
disciplina che indaghi i residui della storia, i frammenti, gli oggetti 
che restano fuori sia dall’evidenza, sia da uno studio sistematico. 
Un’«archeologia del quotidiano» che prende in parte (ma solo in 
parte), le mosse dall’Archéologie du savoir di Foucault. È proprio 
Ginzburg a spiegare la distanza del loro discorso da quello del filo-
sofo francese: 

 
Dato che continuiamo a parlare di archeologia, penso che dovremmo dire 

ben chiaro che cosa accettiamo e che cosa non accettiamo del discorso di Fou-
cault. Per me, l’archeologia che m’interessa è un discorso sulle cose, non sugli 
oggetti del ‘discorso’ (in senso foucaultiano). Cioè penso a un’archeologia pro-
prio materialistica, materialistica volgare. Invece F. contrappone alla ‘histoire 
des choses mêmes’ una ‘histoire des objects discursifs’ che sarebbe quella che 

                                                                                                          
la critica’. Da alcune suggestioni, Calvino, come si vedrà più avanti, aveva 
tratto materiale per un progetto di romanzo, La decapitazione dei capi. Del te-
ma delle tracce, accennando al lavoro di Ginzburg, parla Celati in una lettera a 
Calvino del Natale, 1971, ora in «Riga», 14, pp. 141-42 e subito dopo, a p. 143, 
direttamente Ginzburg a Calvino, lettera del 5 febbraio 1972. I tre saggi citati 
sono compresi in «Riga», 14, ma si trovano ora, rispettivamente, in I. Calvino, 
Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Einaudi, Torino 1980, in 
Celati, Finzioni occidentali…, e C. Ginzburg, Miti, emblemi, spie, Einaudi, To-
rino 1986 (1992, 2000). 

52 Su questo tema, Celati rimanda anche ad E. Melandri, La linea e il cir-
colo, Il Mulino, Bologna 1968; nuova edizione, con Introduzione di Giorgio 
Agamben, Quodlibet, Macerata 2005.  

53 Lettera a Calvino, Natale 1971, ora in «Riga», 14 (1998), p. 142. 
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vuole fare lui. E dice anche che la storia dello scartato non gli interessa, rinne-
gando in questo anche l’Histoire de la folie.54 

 
Va detto che probabilmente, nel caso di Celati, questa distanza è 

fin troppa. Le forme minori di narrazione che lo interessano sono, 
infatti, entrate a buon diritto (anche al di là delle sue intenzioni) in 
una storia degli oggetti discorsivi scartati dalla storiografia mag-
giore.55   

Si vuole dunque procedere nell’elaborazione poetica a partire da 
ciò che è rimasto fuori della storia, a ciò che finisce senza lasciare 
che tenui tracce, a volte neppure un nome. Potremmo anzi riscon-
trare in questa tendenza un tentativo mediano fra un atteggiamento 
‘fenomenologico’ verso gli oggetti, della prima metà del Nove-
cento ed uno ‘semiologico’, che andrà a prevalere a partire dalla 
metà degli anni Settanta, in un passaggio che è stato ben compreso 
ed anticipato dalle Mythologies [Miti d’oggi] (1957) di Roland 
Barthes.56  

Nei primi anni Settanta, davanti al proliferare degli oggetti di 
produzione industriale, le preoccupazioni estetiche di Calvino e 
Celati – sulla scorta dei lavori di Benjamin, oltre che di Foucault – 
si concentrano sull’oggetto marginale, l’oggetto che sotto uno 
sguardo che si pone a metà strada fra i due atteggiamenti accennati 
più sopra fa riaffiorare il senso concreto del quotidiano.57 Celati 
ricorda nel Bazar archeologico gli oggetti preferiti dai surrealisti, 
quelli amati da Rimbaud: «pitture idiote, sopraporte, scenari, tele 
di saltimbanchi, insegne, illustrazioni popolari; la letteratura fuori 
moda, latino di chiesa, libri erotici sgrammaticati, romanzi dei no-
stri antenati, opere vecchiotte, ritornelli sciocchi, ritmi ingenui».58 
                                            

54 C. Ginzburg, Lettera a Calvino, 24 febbraio 1972, «Riga», 14, p. 162. 
Anche Celati, come già detto, ha delle riserve su Foucault. Sul filosofo francese 
Calvino è ancor più chiaro: «Io con Foucault sono combattuto tra i nervi che mi 
fa venire per questo spettacolo discorsivo che deve metter su ogni volta e le 
cose intelligenti che dice». Lettera a Celati, 12 marzo 1972, «Riga», 14, p. 167. 

55 «So che Lévi-Strauss allontanerebbe queste nostre obiezioni con una delle 
sue zampate, ma lui parla di scienza, noi di poetica, è questo il punto», I. 
Calvino, Lettera a Celati, 12 marzo 1972, «Riga», 14, p. 167. 

56 R. Barthes, Mythologies, Seuil, Paris 1957, trad. it., Miti d’oggi, Einaudi, 
Torino 1974 (1994). 

57 W. Benjamin (Tesi per la filosofia della storia, dal volume Angelus No-
vus) citato da Ginzburg in Lettera a Calvino, 5 febbraio 1972, «Riga», 14, p. 
143. 

58 A. Rimbaud, citato da Celati, Finzioni occidentali…, p. 198. 
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Gli oggetti dimenticati, quelli che sembrano sopravvivere al de-
stino funzionale, oggetti desueti, inservibili, inutili. Per Celati la 
passione per questi frammenti, «relitti di un passato ormai privo di 
contesto, rovine della storia ormai perdute per la storia» costituisce 
il principale sintomo dell’essere moderni.59 In un primo momento 
sembra davvero che il racconto della modernità, se vuol sfuggire 
alla storia – che presuppone sempre un’identificazione con il pas-
sato che si narra ed, in fondo, una teleologia – possa essere in 
qualche modo sostituito dalla testimonianza di una collezione di 
oggetti, di frammenti, di immagini infrante. L’opera di Walter 
Benjamin funge da guida a Celati nella ricognizione dell’amore per 
il frammento come tentativo di integrare ciò che manca alla Storia: 
«il senso della morte degli oggetti».60 

Calvino nello Sguardo dell’archeologo fa riferimento allo stu-
dioso che nello scavo trova utensili, frammenti, cocci di oggetti di 
cui ignora la destinazione e che può solo descrivere, sperando di 
arrivare in seguito a cogliere una motivazione esterna, od a capire 
che la loro stessa forma e il luogo in cui li ritrova devono bastare 
all’interpretazione.61  

 Il collezionismo di rovine sembra esprimere una propria poe-
tica, quella di un’alternativa alla Storia, che recupera gli scarti 
della storia per smascherarne l’operazione selettiva, arbitraria, a 
causa della quale la storia non può più pretendere di porsi come 
destino, ma solo come una serie di eventi concordi con un telos che 
giunge fino a noi e che noi scegliamo (Celati). Le rovine, dunque, 
non valgono solo nella loro realtà materiale, ma come segno tangi-
bile di ciò che la storia non riesce ad integrare: residui, sopravvi-
venze di un mondo perduto. 

L’operazione dello scrittore-archeologo sembrerebbe dar vita ad 
una storia critica. Tuttavia Celati, dopo lunga riflessione (e revi-
sione dei suoi testi) ne smaschera efficacemente il carattere illuso-
rio: «Da tracce di zone dimenticate, [questi oggetti] divengono 
memorie e recupero di un’altra verità che la storia non può cono-
scere perché ha rimosso. Ma la loro verità sta proprio nella verità 
della loro rimozione, ossia nella verità della Storia. La loro verità 

                                            
59 Ibidem, p. 197. 
60 Ibidem, p. 207. 
61 I. Calvino, Lo sguardo dell’archeologo, in Id., Una pietra sopra: discorsi 

di letteratura e società, Mondadori, Milano 1995, p. 264. 
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deriva dalla Storia».62 Come ha scritto in proposito Massimo Riz-
zante: 

 
Se dunque l’oggetto dimenticato, rimosso, non può essere rappresentato (ri-

conosciuto) se non con il linguaggio storico che ci permette di ordinarlo, 
l’archeologia si rivela una specie di scientia antistorica (Celati la chiama anche 
«risvolto della storia» oppure una «filosofia eraclitea»), avvertenza dei confini 
e dei limiti dell’ordine del discorso che si definisce normale in opposizione ad 
un discorso che per definizione non può parlare. Ciò che essa può forse fare è 
allora interrogare questo silenzio degli oggetti inclassificabili, non ridurli al 
sentito dire, rispettandone la differenza.63 

 
Nel loro recupero, gli oggetti dimenticati non evocano perciò 

soltanto un contesto, un periodo, portano anche il segno della loro 
rimozione. Anzi, per qualcuno – è la tesi di Francesco Orlando – 
gli oggetti desueti in letteratura costituiscono di fatto il ritorno del 
rimosso di una società.64  

Lo scrittore-archeologo di Celati, come ha ben visto Rizzante, è 
un flanêur, che si immerge nella realtà quotidiana svagatamente, 
cogliendone a tratti gli aspetti marginali trascurati, banali e riemer-
gendo con delle immagini che portano con sé qualcosa, una vaga 
memoria della loro rimozione.65  

Procedendo verso anni più recenti, potremmo invece sostenere 
che gli oggetti (i manufatti di produzione industriale) entrano nel 
racconto sempre più quali vettori di un’informazione di carattere 
sociale, accentuando la loro riduzione da fenomeno a segno: danno 
l’impressione di perdere la loro storia fisica, materiale, in favore di 
ciò che la loro funzione, ormai degradata, pare ancora suggerire. 

Cercando di chiarire questo processo, potremmo dire che finché 
la funzione di un oggetto si esaurisce nell’uso, l’arte riesce a recu-
perare le cose, così – come insegna Heidegger nell’Origine dell’o-
pera d’arte – le vecchie scarpe da contadino ormai inutilizzabili, 
                                            

62 Celati, Finzioni occidentali…, p. 213. 
63 Rizzante, Il geografo e il viaggiatore…, pp. 14-15. 
64 F. Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura. Rovine, 

reliquie, rarità, robaccia, luoghi inabitati e tesori nascosti, Einaudi, Torino 
1993, pp. 6-7. La monografia di Orlando, di forte impronta psicanalitica, rima-
ne un solido punto di riferimento per uno studio sulle funzioni dell’oggetto de-
sueto in letteratura. 

65 Si veda Rizzante, Il geografo e il viaggiatore…, pp. 15ss.; Belpoliti, Set-
tanta…, in specie la parte finale del capitolo Nella grotta di “Alì Babà”. 
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nel quadro di Van Gogh non valgono più per la loro funzione, ma 
per ciò che precede la dimensione funzionale, per la loro materia e 
per ciò che il tempo e l’uso vi hanno impresso.66 Quando, però, la 
‘funzione’ principale dell’oggetto è quella di rimandare ad un uni-
verso trascendente, come quello della felicità pubblicitaria (come 
nella recente produzione degli scrittori pop), le cose si complicano: 
per arrivare al dunque, bisogna infatti ritornare dal segno alla fun-
zione d’uso dell’oggetto, e solo a questo punto ci si può volgere 
alla materia. Si capisce quindi per quale ragione oggi riconoscere 
l’oggetto nella sua realtà materiale sembra sia diventato più diffi-
cile.  

L’interesse di Celati si preciserà negli anni seguenti (a partire da 
saggi come Il racconto di superficie), mentre quello di Calvino – i 
frutti del quale si cominciano a cogliere fin dalle Città invisibili – 
si vedono palesemente nella raccolta di saggi ed interventi Colle-
zione di sabbia, pubblicata nel 1984. Come dichiara la nota per la 
quarta di copertina (stesa dall’autore e pubblicata anonima) in que-
sti anni Calvino scrive ogni tanto «un articolo su un’esposizione 
insolita, che gli permette di raccontare una storia attraverso una 
sfilata d’oggetti: antichi mappamondi, manichini di cera, tavolette 
d’argilla con scritture cuneiformi, stampe popolari, vestigia di 
culture tribali, e così via».67 Questa raccolta di scritti d’occasione è 
la sede in cui ritornano i temi affrontati, sia pure di scorcio, nel de-
cennio precedente. Qui Calvino ritorna efficacemente sulla que-
stione, specie nel finale de In memoria di Roland Barthes, e in La 
redenzione degli oggetti.  

 Fra i vari oggetti dei quali lo scrittore, attraverso la serie del-
l’esposizione, racconta e commenta la storia, il più ricco di in-
dicazioni è quello meno consistente, più refrattario a ridursi ad una 
funzione, una sorta di oggetto-limite, la sabbia del racconto che dà 
il titolo al libro, materia impalpabile, quasi infinitesima. Fra le va-
rie vetrine delle collezioni più strane, quella delle ampolle in cui è 
raccolta la sabbia è rivelatrice sull’attitudine del collezionista: 

 
Del mondo, la raccolta di sabbie scelte registra un residuo di lunghe erosioni 

che è insieme la sostanza ultima e la negazione della sua lussureggiante e mul-
tiforme parvenza: tutti gli scenari della vita del collezionista appaiono più vi-

                                            
66 M. Heidegger, Holzwege, Klostermann, Frankfurt am Main 1950, trad. it. 

Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze 1968 (2000), pp. 3-69. 
67 I. Calvino, Collezione di sabbia, Mondadori, Milano 1994, p. V. 
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venti che in una serie di diapositive a colori (una vita – si direbbe – d’eterno 
turismo –, come d’altronde appare la vita nelle diapositive, e tale la ricostrui-
rebbero i posteri se solo esse restassero a documentare il nostro tempo –, un 
crogiolarsi su spiagge esotiche alternato ad esplorazioni più impervie, in 
un’inquietudine geografica che tradisce un’incertezza, un affanno), evocati e 
nello stesso tempo cancellati dal gesto ormai compulsivo di chinarsi a racco-
gliere un po’ d’arena e riempirne un sacchetto (o un contenitore di plastica? O 
una bottiglia di cocacola?) e poi voltarsi e andar via. 

Ecco che come ogni collezione anche questa è un diario: diario di viaggi, 
certo, ma pure diario di sentimenti, di stati d’animo, di umori; anche se non 
possiamo essere sicuri che davvero esista una corrispondenza tra la fredda sab-
bia color terra di Leningrado, o la finissima sabbia color sabbia di Copacabana, 
e i sentimenti che esse evocano a vedere qui imbottigliate ed etichettate. O 
forse diario soltanto di quell’oscura smania che spinge tanto a mettere insieme 
una collezione quanto a tenere un diario, cioè il bisogno di trasformare lo scor-
rere della propria esistenza in una serie di oggetti salvati dalla dispersione, o in 
una serie di righe scritte, cristallizzate fuori dal flusso continuo dei pensieri.68  

 
Per Celati le cose vanno diversamente. Il suo discorso si chiari-

sce all’inizio degli anni Settanta, e la riflessione caratterizzerà 
l’intera sua produzione successiva. Tuttavia, prima di arrivarvi, è 
ora di tornare sull’oggetto della nostra indagine. 

 
2.2.3. E il romanzo? 
 
Il dialogo più proficuo fra i due principali promotori della rivista 

riguarda le motivazioni e la funzione del fenomeno letterario: non 
si arriva mai davvero alla discussione sulle forme se non nel con-
fronto inerente l’indice del primo numero, dove Calvino frena un 
po’ l’esuberanza di Celati per le tipologie narrative tradizional-
mente non-letterarie, forme che certo Celati non accoglie acritica-
mente, ma a cui riconosce uno statuto che Calvino non è disposto a 
concedere.69  

Sebbene nel carteggio relativo al progetto non si parli esplicita-
mente dei lavori creativi, tranne che per accennarne ad una loro 
                                            

68 Ibidem, pp. 6-7. 
69 Celati scrive a Oreste Del Buono, direttore della rivista «Linus», il 2 

ottobre 1970. Le proposte di Celati per il primo numero della rivista si trovano 
nella Lettera a Calvino del 31 ottobre 1970, cui il destinatario risponde con 
molte riserve il 2 novembre 1970. Segue una replica di Celati. Per tutte queste 
lettere, si veda «Riga», 14, pp. 131-40. 



II. GIANNI CELATI. IL MESTIERE DEL NARRATORE 75 

parziale pubblicazione, gli anni di questa discussione sono quelli in 
cui Calvino lavora ad alcune fra le opere più importanti della sua 
carriera. In questo periodo scrive Le città invisibili, uno dei suoi 
testi maggiori, e scrive Il nome, il naso, il primo dei racconti sui 
cinque sensi che saranno raccolti in Sotto il sole giaguaro, oltre 
che alcuni saggi che compariranno in Una pietra sopra (primi fra 
tutti quelli su Fourier). Tuttavia, il testo che più da vicino può es-
sere ascritto a questo lungo dialogo è il tentativo di romanzo che 
Calvino scrive nel 1968-69, La decapitazione dei capi, del quale 
uscirà soltanto una parte, quattro capitoli, nella rivista «il Caffè» 
del dicembre dello stesso anno.70 Un libro inconsueto per Calvino, 
che nasce anche dalle forti impressioni dirette raccolte dall’autore 
nel maggio ’68 a Parigi e dalla lettura del Dostoevskij di Bachtin, 
oltre che del Ramo d’oro di Frazer. È un romanzo sul rapporto fra 
violenza e potere, in cui si descrive una società regolata dall’al-
ternanza dei periodi Carnevale/Quaresima: nel primo avviene la 
sistematica decapitazione dei capi, dei detentori del potere e la loro 
sostituzione; nel secondo la comunità lavora intensamente nell’at-
tesa, certa, di un nuovo carnevale. È un libro sul sacrificio, intriso 
di studi antropologici e di una fosca premonizione sull’avvenire 
italiano.71 La connessione tematica del romanzo con le discussioni 
sulla funzione antropologica della letteratura è palese. Si potrebbe 
dire invece qualcosa sulla struttura del libro. Quattro capitoli: il 
primo, in prevalenza narrativo, con l’arrivo del protagonista nella 
città dove si prepara la festa dei capi; il secondo, per lo più sag-
gistico, con una lunga riflessione sul ruolo del mezzo televisivo nel 
rito d’uccisione dei capi; il terzo, di ambientazione russa, consta di 
una rivisitazione fantastica della rivoluzione russa, nella quale ai 
dirigenti rivoluzionari vengono amputati degli arti, come primo at-
to della loro decapitazione; il quarto, di nuovo saggistico. La strut-
tura sembra estremamente interessante, con la deroga delle parti al-
l’ordine cronologico, la confluenza di più periodi storici, gli inserti 
saggistici, la specificazione – dello stesso autore, nella nota appo-
                                            

70 Mario Barenghi riassume la fervida attività creativa di Calvino in questo 
periodo nel suo Congetture su un dissenso, «Riga», 14, p. 14. Si veda La deca-
pitazione dei capi, in I. Calvino, Romanzi e racconti, edizione diretta da C. Mi-
lanini, curata da M. Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1994, volume 
III, con la nota di M. Barenghi che ripercorre le vicende di questo testo. Si veda 
inoltre il capitolo La decapitazione dei capi di M. Belpoliti, nel suo volume, 
Settanta…, pp. 85-116. 

71 Belpoliti, Settanta…, pp. 86-89. 
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sta all’atto della pubblicazione – che la successione numerale dei 
capitoli è puramente convenzionale e che quindi potrebbe essere 
diversa. Dal punto di vista compositivo, questo romanzo interrotto 
risulta uno dei più ricchi fra quelli scritti dall’autore, in cui lo 
schema della struttura è costruito a partire dal materiale e non è – 
come a Calvino sarà invece più consueto –  imposto dall’esterno, 
prendendo a prestito strutture diverse, siano esse quelle date dalle 
possibili combinazioni dei tarocchi, o dalle suggestioni della retro-
gradatio cruciata della sestina.  

Sull’utilizzo di una struttura astratta come definizione dello spa-
zio di una narrazione, con particolare riferimento alle Città invisi-
bili, Celati ha scritto nel 1973 un saggio di grande acume critico, Il 
racconto di superficie, apparso nel «Verri».72 Il saggio offre ancora 
una prova della poliedricità di Celati e della molteplicità di inte-
ressi che lo caratterizzano in quegli anni. La lettura, che deve 
molto alla Logique du sens di Gilles Deleuze (Editions du Minuit, 
Paris 1969), si interroga sulla riduzione dello spazio del libro dalla 
sua presunta profondità alla sua superficie, al suo «spazio materiale 
di artefatto cartaceo», dove il senso del discorso risiede proprio 
nelle regole della sua delimitazione; anzi, ne è in qualche misura il 
prodotto. Così il senso del libro di Calvino si rivela nello spazio in 
cui si incrociano le undici serie di città, nelle considerazioni del 
Gran Kan espresse nei capitoli non numerati: nella superficie del 
racconto. Un’osservazione, questa, determinante per comprendere 
le opere di tutto il Calvino della seconda metà degli anni Sessanta e 
della prima metà dei Settanta, perché paradossalmente: 

 
Il profondo è quella serie del discorso a cui si applicano i congegni di super-

ficie. Ossia è una serie metaforica sulla cui ambiguità giocare, trasformandola 
in tante ipotesi non metaforiche (i congegni).73  

 
Se il senso di un discorso si coglie solo percorrendo i margini 

dello spazio che esso determina, lungo diverse catene di analogie, 
la serie metaforica diventa lo strumento con il quale giocare per 
meglio esprimerlo, costruendo i congegni, le strutture astratte che 
formano l’architettura del libro. Si definiscono così, con «la serie 
della profondità metaforica e quella dei congegni di superficie» i 
‘motivi conduttori’, quasi le coordinate di lettura di un testo come 
                                            

72 «il Verri», Serie V, 1 (marzo 1973), riproposto in «Riga», 14, pp. 176-93. 
73 G. Celati, Il racconto di superficie, «Riga», 14, p. 180. 
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Le città invisibili.74 L’interpretazione del testo – qui in pieno ac-
cordo con le teorie letterarie di quegli anni – tiene in gran conto il 
principio dell’esteriorità dell’organizzazione dei segni letterari. 
Una superficie che denota l’assenza di spessore, l’eguaglianza di 
tutte le serie, un riuso del materiale verbale (la storia dei viaggi di 
Marco Polo) che si mostra nel suo divenire, privo di finalità. Così 
le fabulazioni di Marco Polo vengono commentate e delimitate nel 
loro spazio dai capitoli numerati in cui dovremmo riconoscere la 
voce del Gran Kan. Un Gran Kan spettatore e commentatore, ma 
nello stesso tempo giudice ed arbitro della fabulazione: «Marco 
Polo fabulatore e il suo Kan scriba».75 La scrittura del Kan, quindi, 
game, regole del gioco; la narrazione di Marco, play, partita, per-
formance. Il Kan osserva le evoluzioni di Marco Polo sulla scac-
chiera, che rappresentano la possibilità e l’illusione di ordinare le 
città del suo impero, e da questo tutte le città possibili, (illusione 
che rimanda a quella del «testualismo contemporaneo» che pre-
tende che tutto il possibile sia ordine, grammatica, testo). Illusione 
che, come nota Celati, era già stata narrata in modo memorabile da 
Flaubert in Bouvard et Pécuchet.76  

Le città invisibili interessano a Celati per il contrasto che met-
tono in scena fra due tendenze della scrittura contemporanea, 
quella del «testualismo» (ossia dello strutturalismo e soprattutto 
del post-strutturalismo) da una parte e quella superficie testuale 
come scrittura figurale che vuole andare al di là della pagina (p. 
191). 

Tuttavia Celati pone in rilievo un’osservazione critica decisiva 
per la sua concezione narrativa, che viene da un altro suo interlocu-
tore ed amico: 

 
Qui mi baso su quanto dice Enzo Melandri in La linea e il circolo (Il Mu-

lino, Bologna 1968): «La strategia del gioco non è deducibile dalle sue regole» 
(p. 946). La partita o il play non è riducibile al game. La strategia trascende 
sempre le regole. Nella partita le regole non servono che negativamente, per 
fissare fino a che punto si può arrivare; positivamente si deve ricorrere a ben 
altro, a tempismo e induzione, fantasia ed estro di bluff. Perché la strategia non 
è un calcolo, è soltanto un’induzione locale semmai fatta con stile e disinvol-
tura. Se manteniamo la correlazione tra gioco e prodotto letterario, tutte le teo-

                                            
74 Ibidem. 
75 Ibidem, p. 185. 
76 Ibidem, p. 187. 
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rie del testualismo contemporaneo saltano per aria, perché basate su una identi-
ficazione tra regole e partita. Su questo tipo di confusione, frequente nel pen-
siero strutturalista, Melandri ha detto qualcosa da non trascurare.77 

 
Su questa tendenza alla fabulazione come play Celati costruisce, 

in fondo, le sue opere narrative. È proprio dal riconoscimento di 
questa strategia che trascende le regole del gioco (contro una 
presunta superiorità della consapevolezza delle regole che tende ad 
omologare le strategie), che prende le mosse la sua critica di fondo 
allo sviluppo del romanzo moderno. Ed è questa posizione che 
sancisce la sua distanza da Calvino. 

 
2.3. Le prime prove narrative di Celati 
 
2.3.1. Il parlato 
 
Nel 1971, in una collana Einaudi dedicata alla ricerca letteraria e 

diretta da Guido Davico Bonino, Giorgio Manganelli ed Edoardo 
Sanguineti, esce il primo libro narrativo di Celati, Comiche, con 
un’importante nota di Calvino, che in parte riprende un dialogo 
con il suo interlocutore, riportandone alcune valutazioni di me-
rito.78 Comiche è un libro che dal punto di vista formale presenta 
numerose caratteristiche che si ritroveranno in vario modo nei la-
vori di Celati, prima fra tutti la presenza del ‘parlato’, della «re-
gressione formale» che caratterizza la prosa in quanto espressione 
di una voce narrante disadattata. Un parlato che, come scrive 
Calvino riportando un’affermazione di Celati «Non si parla con 
nessuno tranne quando si va in vacca o si impazzisce» perché 
«allora e solo allora lingua parlata vuol dire lingua che si sente 
nell’orecchio come la voce d’un fantasma dell’aldilà, come una 

                                            
77 Celati, Il racconto di superficie…, p. 192. 
78 La vicenda è nota. Calvino, scritta una breve scheda di presentazione per 

il libro all’Einaudi – in cui paragonava la prosa di Celati al segno di Klee – la 
spedisce all’autore che reagisce in modo veemente, negando in alcun modo 
l’affinità del proprio racconto con l’immaginario del pittore svizzero, che per la 
sua geometria poteva piacere a Calvino: «Tutto quel che scrivo lo faccio con la 
voglia di correr dietro o preparare la bagarre; niente m’interessa come la bagar-
re, quando tutti si picchiano, tutto scoppia, crolla, i ruoli si confondono, il mon-
do si mostra per quello che è, cioè un isterico e paranoico, e insomma si ha 
l’effetto dell’impazzimento generale». Lettera riportata da Belpoliti, Settan-
ta…, p. 132. 
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voce di qualcosa (un ‘mondo’) che non c’è».79 Tutte le voci di que-
sti libri, da Comiche alla trilogia dei Parlamenti buffi, presentano, 
infatti, una singolare devianza nell’uso della lingua, prodotta dal 
disadattamento che i personaggi-narratori manifestano nel contesto 
in cui si trovano ad agire.  

Celati ha descritto in maniera esauriente le motivazioni di que-
sto procedimento in una lettera a Calvino: 

 
Per inciso, credo che questo sia sempre stato uno dei tuoi maggiori sospetti 

verso quello che faccio io, vedendoci tu una matrice di irrazionalità nel posto 
che do alla patologia: in realtà io penso che la malattia proprio perché sindrome 
di certi condizionamenti, possa, se assunta come modello formale, restituirsi i 
nodi della sindrome e dunque ricreare sperimentalmente un punto di vista al-
ternativo: solo che questo implica che alla malattia ci passi proprio in mezzo o 
dentro, per via linguistica, senza concederti di parlare con la tua voce; e questa 
la considero una regressione formale, come quella del logico che può solo par-
lare con le sue espressioni. Tutti quelli invece che partendo dal loro linguaggio 
e standoci dentro ‘credono’ nella malattia come svelamento di un discorso più 
‘selvaggio’ che sarebbe poi l’inconscio, sono troie da strapazzo che vanno 
dallo psicanalista per scrivere libri, ossia dal mio punto di vista irrazionalisti.80 

 
Questo passo, oltre a dar conto della consapevolezza letteraria di 

Celati, sembra liquidare brevemente alcuni procedimenti di rappre-
sentazione di alcuni narratori di inizio Novecento – si pensi a 
Thomas Mann – che rappresentavano la crisi del soggetto attraver-
so la malattia del personaggio, concepita ‘dall’esterno’ quale 
sintomo (e simbolo) elementare di questo disagio. Si comprende la 
ragione del paradosso per cui all’autore la ‘serietà’ della rappre-
sentazione realistica sembra un modo di operare ‘irrazionalista’: 
postulare un punto di vista ‘esterno’ nella rappresentazione del 
condizionamento sociale è, in termini filosofici, pura illusione; 
pertanto risulta molto più proficuo – oltre che probabilmente più 
onesto – mostrare questo condizionamento ‘dall’interno’, attra-
verso la rappresentazione del discorso di chi lo subisce e cerca in 

                                            
79 I. Calvino, Nota a Gianni Celati, Comiche, in G. Celati, Comiche, Ei-

naudi, Torino 1971, p. 150. 
80 G. Celati, Lettera a Calvino, 6 febbraio 1972, ora in «Riga», 14, pp. 145-

46. 
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modo scomposto di sottrarvisi.81 Non si tratta soltanto di spostare 
la mimesi dall’enunciato all’enunciazione, ma di tentare di sco-
prire, con regole assegnate ad un’enunciazione volontariamente de-
ficitaria, regressiva, un punto di vista diverso su quel particolare 
condizionamento.82  

Il suo interesse per Céline, del quale nel 1971 traduce assieme a 
Lino Gabellone i Colloqui con il professor Y, si legge nell’atten-
zione per il parlato, la petite musique dello scrittore francese, la 
continua sospensione e ripresa del discorso; un parlato che non ha 
propriamente una funzione mimetica, se non intesa in senso 
complessivo, dove sia incluso il gesto, l’intonazione, l’emissione e 
l’altezza dei suoni delle parole di un personaggio;83 un parlato che 
non imita il discorso orale, ma lo rappresenta; un parlato cui si ri-

                                            
81 E questo proprio perché la letteratura ha come possibilità e limite la 

rappresentazione di un discorso, più che di un corpo. Si riveda il saggio di 
Celati già citato, Salvazione e silenzio dei significati. 

82 Rebecca J. West vede nelle prove di Celati il concretizzarsi di un’al-
ternativa rispetto alla concezione tradizionale della figura dell’autore, criticata 
profondamente in Qu’est-ce-qu’un auteur? (trad. it. Che cos’è un autore?), il 
famoso saggio di Michel Foucault (ora incluso in Scritti letterari, Feltrinelli, 
Milano 1971 [2004]). In questa prospettiva, per la West la parola della 
narrazione tornerebbe anonima; l’arte di Celati consisterebbe in una «shareable 
craft», una pratica artigianale condivisibile, più che in una «solitary art», 
un’arte solitaria, individuale. Per quanto questa ipotesi possa apparire feconda 
e trovare riscontri nelle prove di Celati – che certo conosce bene il saggio di 
Foucault – pur tenendone dunque in conto, sembra opportuno non soprav-
valutarne la componente post-struttualista e valutare invece l’opera dell’autore 
alla luce di una tradizione narrativa artigianale (e giullaresca, teatrale) che ha 
una storia lunga di qualche secolo, più che a quella di un «artisanal post-
modernism». Che poi una cosa, la precarietà di una figura istituzionale del-
l’autore indagata da Foucault, sembri già presente nell’altra, vale a dire nella 
tradizione affabulatoria medievale e primo-rinascimentale (per lo più priva di 
funzione-autore), fa emergere una coincidenza sulla quale vale la pena di 
riflettere. Vedi R. J. West, Gianni Celati. The Craft of Everyday Storytelling, 
Toronto University Press, Toronto 2000, p. 4. Nel Congedo dell’autore al suo 
libro, che precede Parlamenti buffi, Celati si rifà a Masuccio Salernitano, a 
Teofilo Folengo, al Ruzante: beninteso, alle loro pratiche, tecniche affabu-
latorie. 

83 L.-F. Céline, Colloqui con il professor Y, Einaudi, Torino 1971, con la 
nota di Celati, La scrittura come maschera. G. Celati, Parlato come spettacolo, 
«il Verri», IV serie, 26 (febbraio 1968), pp. 80-88. 
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conduce la funzione antropologica della narrazione, i cui rituali 
non sono riducibili a quelli della forma scritta.84 

In un saggio del 1968 dedicato a Céline, Parlato come spetta-
colo, Celati sottolinea l’importanza degli elementi fisici, «acustici» 
nella comprensione del discorso quando questo viene riferito o 
quando lo si ritrova in forma scritta: il fatto di doversi rappresen-
tare il parlante nell’atto di pronunciare un discorso per meglio 
comprenderlo. Distingue poi due tipologie di rappresentazione: «il 
parlato come una forma di retorica convenzionale ed il discorso 
orale come nient’altro che mimesi».85  Ciò che all’autore interessa 
in prima persona come dispositivo narrativo – e ciò che vede in 
atto in Céline – è appunto un parlato come forma retorica ben defi-
nita che rappresenta il discorso orale in tutte le sue componenti, 
anche quelle che gli strutturalisti chiamavano «soprasegmentali»: 
l’intonazione, il ritmo, il gesto della parola. Le motivazioni artigia-
nali di Céline, al di là delle sue prese di posizione ideologiche, 
suggeriscono l’unica via che a Celati appare percorribile per riani-
mare il romanzo, vale a dire quella del confronto con l’oralità, la 
fonte prima della letteratura (concepita come mitopoiesi). L’at-
tenzione per l’impiego quotidiano dell’immaginazione, quindi, vi-
sta attraverso la narrazione di una voce disadattata (vale a dire da 
un punto di vista ‘alternativo’), rappresenta per Celati una possibi-
lità espressiva per il romanzo.  

Affrontando l’oralità nella scrittura, l’autore parla di tre impie-
ghi della parola letteraria: la parola scritta, la parola scritta oraliz-
zata (che si adotta ad esempio nei dialoghi di un romanzo e che 
imita il discorso orale) e la parola parlata come elemento spettaco-
lare. Ciascuno dei tre impieghi porta con sé una tradizione, ma 
quello che sta più a cuore a Celati è chiaramente il terzo. Il passo è 
da citare per intero: 

 
Parola parlata come elemento spettacolare, perché suggerisce o richiede (per 

la comprensione) una sua rappresentazione spettacolare, vera o immaginaria, 
corredata cioè da mimica, intonazioni emotive, pause, enfasi e tutt’un’altra se-
                                            

84 È forse meglio ribadire che il parlato dei narratori celatiani è il mezzo 
attraverso cui procede la narrazione, la quale non ha affatto per scopo una 
rappresentazione didascalica del disadattamento, ma, appunto, una ricerca di 
nominazione. Vedi. Celati, Parlato come spettacolo…, dove lo scrittore di-
stingue fra parlato e discorso orale, dove il primo è una forma retorica con-
venzionale, il secondo «nient’altro che mimesi». 

85 Celati, Parlato come spettacolo…, pp. 80-88. 
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rie di sfumature psicologiche o emotive convenzionali, proprie del personaggio 
che la pronuncia. Il suo apprendimento è essenzialmente partecipativo, provo-
cando essa una reazione globale (non limitata alla nostra coscienza linguistica) 
come potrebbe fare un’immagine cinematografica. 

Non occorre dire che L. F. Céline si inserisce in quest’ultima tradizione, 
rinnovandola e proponendola come unica alternativa all’impasse in cui si trova 
la produzione romanzesca basata sulla parola scritta. Non si tratta qui di accet-
tare o discutere le tesi di Céline, che sono e vogliono essere le tesi rozze e cate-
goriche d’un artigiano estraneo ai sottili dubbi narcisistici dell’europeo colto 
del XX secolo, quanto di riconoscere in Céline uno dei pochi scrittori highbrow 
della nostra epoca che abbiano avvertito lo scadimento della funzione parteci-
pativa nella letteratura d’élite e, invece d’usare la parola scritta per annientare 
dall’interno un istituto letterario già minato fino a giungere al limite delle pos-
sibilità di partecipazione (cioè all’illeggibilità), abbiano adottato moduli 
espressivi che riattivino tale funzione. Ecco perché il parlato diventa lo stru-
mento ideale e privilegiato della sua operazione, perché, come si è detto, il suo 
apprendimento è principalmente partecipativo e le sue caratteristiche sono 
quelle stesse dello spettacolo.86  

 
Una letteratura concepita in primo luogo in senso antropologico 

non può fare a meno dell’elemento partecipativo, del carattere di 
leggibilità che permetta il riuso da parte del lettore della versione 
che il testo dà di un mito. Di fronte ad una letteratura highbrow che 
per cercare nuove alternative corre in pieno il rischio dell’illeg-
gibilità (e che in certi fenomeni d’avanguardia, ne rimane vittima) 
Celati preferisce riconsiderare l’intero processo di produzione let-
teraria, nella convinzione che, pur con alcune difficoltà, l’adozione 
del ‘parlato’ nella prosa restituisca vigore e senso alla narrazione 
attingendole dal carattere narrativo dei discorsi quotidiani e rima-
nendo, fra l’altro, in larga misura più leggibile delle prove d’avan-
guardia.87  

Il parlato va dunque inteso in tutta la sua portata ‘spettacolare’, 
nella possibilità – che gli si attribuisce convenzionalmente, come 
ad ogni strumento letterario – di rappresentare l’intera gamma di 
segni propria di un discorso orale, dal fonema al «gesto» che lo ac-

                                            
86 Ibidem, p. 82. 
87 Per un riesame complessivo del fenomeno della neoavangurdia si segnala 

la lunga Prolusione di U. Eco, in R. Barilli, F. Curi, N. Lorenzini (a cura di), Il 
gruppo 63 quarant’anni dopo, Pèndragon, Bologna 2005, pp. 20-44. Si veda 
anche, nel lavoro di R. J.West, già citato, il capitolo Celati’s Body Language. 
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compagna.88 Il saggio su Céline mostra fino a che punto Celati si 
sia spinto nella riflessione su questo tema, soprattutto per quanto 
riguarda l’uso della punteggiatura, mezzo cui è affidato il compito 
di restituire corpo al ritmo del parlato: di qui il vasto repertorio dei 
«segnali di durata» e dei «segnali d’intonazione», delle pause, l’u-
so dei puntini di sospensione tipico della prosa celiniana, ma anche 
l’uso reiterato della virgola e quello del punto esclamativo.89  

Attraverso un uso particolare dell’interpunzione, Céline riesce a 
trascrivere quel «supplemento di comunicazione» che le conven-
zioni del testo letterario come forma scritta tendono a trascurare. 
Restituisce sulla pagina il discorso spettacolare della narrazione 
come acting, come racconto ad alta voce, fenomeno proprio della 
vita umana, rito quotidiano, per quanto spesso rito inconsapevole. 

L’interesse, poi, per quella particolare opera di Céline che è 
Entretiens avec le professeur Y, viene segnalato in modo traspa-
rente dallo stesso Celati nella nota La scrittura come maschera che 
segue il testo celiniano.90 Si tratta della  

 
«Memoria d’un inventore stralunato» pronunciata davanti ad un unico 

ascoltatore, ed insieme «una slapstick comedy che ricorda da vicino nel ritmo e 
nei gag (soprattutto nella parte finale) i classici del genere: Harry Langdom, 
Buster Keaton, i fratelli Marx, Laurel & Hardy».91 

 
Un «pamphlet sul mondo paranoico» come lo saranno le prime 

prove di Celati, che richiama un altro suo punto di riferimento, 
Swift. Un delirio causato dal mondo civilizzato che nell’espres-
sione della denuncia assume le pose di una maschera (con tutte le 
sue movenze), folle e impredicabile, come «Arlechin Batocio», 
figura del teatro popolare.92 

La prosa narrativa di Celati adotta ovviamente una diversa arti-
colazione rispetto a quella di Céline: l’interpunzione è più tradi-

                                            
88 Celati parla proprio di «senso gestuale delle parole»: Celati, Parlato come 

spettacolo…, p. 81. Ma si ricordi anche l’attenzione di Celati per il mondo dei 
teatranti, per Ruzante e per le attività dell’amico Giuliano Scabia, come pure 
per le ricerche di Piero Camporesi nel corso degli anni Settanta. In proposito si 
veda Belpoliti, Settanta…, in specie l’ultimo capitolo. 

89 Il cenno a J. Guenot, è di Celati in Parlato come spettacolo…, pp. 85-87. 
90 G. Celati, La scrittura come maschera, in Céline, Colloqui con il 

professor Y…, pp. 105-10. 
91 Ibidem, p. 105. 
92 Ibidem, pp. 106-107. 
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zionale, anche se la virgola è scomparsa, ed è presente una sensi-
bile deroga alle norme sintattiche. L’attenzione per il ritmo è ele-
vatissima, trattandosi di ‘racconti recitati’: le pause sono curate con 
grande attenzione. 

Questo modo di operare attraverso la voce di un narratore disa-
dattato, che si ritrova poi anche in Guizzardi, come nella Banda dei 
sospiri e nel Lunario del paradiso, favorisce la nozione dello spa-
zio della narrazione come spazio ‘altro’ dal mondo in cui si vive, 
che abbiamo incontrato parlando di Swift: uno spazio che si nega 
ad un’immediata identificazione con la ‘realtà’ (come pure con la 
dimensione inconscia), uno spazio in cui è di nuovo possibile 
l’avventura romanzesca, una ricerca inesauribile nella quale non si 
narra per ‘diventare consapevoli’ di qualcosa che si intuisce, ma 
per dar nome a fenomeni che non lo hanno ancora. 

 
2.3.2. Comiche 
 
Il mondo descritto da Comiche, come nei testi della ‘trilogia’, si 

pone fin da subito come un altrove rispetto alla realtà del lettore: 
confuso, rutilante, un mondo in cui le vicende accadono con il mo-
vimento accelerato della slapstick comedy, il genere delle comiche 
dei cortometraggi muti, quello di Harry Langdom, di Ridolini, di 
Buster Keaton, ma dello stesso Chaplin dei cortometraggi della 
Keystone Film, oppure dei film di Jacques Tati. E, dichiarata-
mente, Langdom e Buster Keaton rimarranno, con Stan Laurel, dei 
punti di riferimento per Celati.93 

Il libro, il cui titolo allude appunto al mondo dei cortometraggi 
del cinema muto, esce nel 1971. Può essere descritto come una 
forma particolare di romanzo, scritto mediante l’uso di una raccolta 
di note, di appunti per il diario stesi da un narratore in condizioni 
di equilibrio nervoso prossimo alla patologia. È composto di brevi 
capitoli non numerati, la cui lunghezza non segue quella degli ap-
punti designati dalle date inserite nel corpo del testo: non è pro-
priamente un diario. I capitoli, più che sugli appunti di un giorno, 
sono composti sull’arco della narrazione di uno o più episodi che 
                                            

93 Si veda la Nota di Calvino a Comiche che riporta le parole del giovane 
autore, il suo proposito: «Ho voluto far parlare una voce in modo che il suo 
parlare equivalesse alle movenze di una maschera della degradazione; in modo 
che i tic mimici fossero tic verbali leggibili solo nella loro forma recitata. Si 
può fare in modo da produrre per iscritto l’effetto di una smorfia di Stan 
Laurel?». Parole poi riportate in quarta di copertina, in Celati, Comiche… 



II. GIANNI CELATI. IL MESTIERE DEL NARRATORE 85 

hanno per attori, di volta in volta, il narratore ed alcuni protagoni-
sti.  

È il libro di un uomo rinchiuso in una casa di cartone, che in 
preda al delirio scrive sotto dettatura di misteriose voci, o sotto la 
pressione di altre persone che vivono nella stessa casa («pensione 
per villeggianti balneari, ma forse anche collegio oppure ospedale 
psichiatrico: comunque, istituzione repressiva»,)94 persone che vo-
gliono essere inserite nelle pagine di appunti che scrive, e che in 
parte cancella poi per timore. Piccoli personaggi opprimenti, atti-
vissimi, in preda a varie ossessioni, figure ridicole e persecutorie, 
dal movimento accelerato. Un libro in cui le pulsioni elementari 
dei personaggi si traducono istantaneamente in gesti, tanto che 
ogni pagina trabocca di azione: insulti, grida, scherzi, corse, mi-
nacce, botte. Nel delirio del protagonista, del quale il testo man-
tiene intatta l’ambiguità – al punto che la narrazione potrebbe sem-
brare per intero un unico spettacolo mentale – colpisce, assieme 
all’ossessione persecutoria, la grande disposizione all’avventura. 
L’io-narrante, insofferente per il regime di vita che si conduce nel-
la casa, è continuamente preso di mira da molti personaggi: i tre 
maestri elementari (Bevilacqua, Mazzitelli, Macchia), il Guardiano 
Notturno, il Bagnino, soprattutto il diabolico Fantini, figurazione 
immaginaria, fantasma più complesso dei precedenti, quasi l’em-
blema della scissione dell’io del narratore. La direttrice, Lavinia 
Ricci, come ogni direttrice fatta oggetto di tutte le maldicenze de-
gli abitanti della casa, è conturbante e squilibrata. La sola presenza 
serena è data da un aeroplano che sorvola il giardino informandosi 
delle condizioni del protagonista, dialogando con lui (ed a volte 
intervenendo nel suo delirio come deus ex machina per far tacere 
le ‘voci’), o quella dell’affascinante signorina Frizzi, (personaggio 
che si rincontrerà anche nelle Avventure di Guizzardi). 

Per fare un esempio dell’andamento del libro si può citare l’epi-
sodio a p. 24, che fa pensare alle farse dei Marx Brothers, ma an-
che a Beckett:  

 
La direttrice ha scorto i tre maestri elementari nell’ombra. Comanda — Voi 

levatevi il cappello. Con gesti di avere poca stima. Tuttavia questi non avevano 
cappello sul momento in testa da levare. Dunque allargano le braccia a scusarsi 
quando è giunto di corsa il segretario Rossini recando tre cappelli. Che distri-
buisce ai maestri con l’impegno: — restituirli. Cioè dopo aver salutato. E loro 

                                            
94 Calvino, Nota a G. Celati, Comiche. 
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ringraziavano ma intanto dicono nel provarli: — troppo stretto troppo stretto. 
Oppure: — troppo largo troppo largo.95  

 
L’episodio prosegue con una scena che sembra uscita da uno dei 

film con Totò e Peppino de Filippo, ma che, d’un tratto, si fa di 
nuovo letteraria, grottesca: 

 
Il Bevilacqua scambia il cappello con il Mazzitelli, il Mazzitelli con Mac-

chia e il Macchia col segretario Rossini il quale però soltanto aveva la papalina. 
Afferrata con destrezza dal maestro. Io guardavo un po’ a sinistra dalla loro 
parte un po’ dalla parte della direttrice e cioè a destra e allora di fronte scappa 
fuori dalla casa il signor Barbieri. Inseguendo i suoi figli Salvino e Malvino 
con bastone in mano. Diceva:  — vi spacco la testa a bastonate. La signora 
Barbieri anch’essa giunta però in lacrime spiegava: — stanno sempre nel cesso. 
Qualcuno si è informato: — nel cesso a menare? E lei ha risposto: — proprio 
così. Poi: — e diventeranno tutti ciechi. Approvata dal villeggiante Bergamini 
che interrompeva: ciechi sicuro ciechi. È corsa all’inseguimento anche lei così 
in lacrime. Di poi si è visto il Bevilacqua agire di sopraffazione volendo pro-
varsi a tutti i costi la papalina del segretario Rossini. Che toglieva al Macchia 
con la scusa: — va bene a me. Di conseguenza il Macchia voleva scambiare il 
cappello con il collega Mazzitelli per questo motivo: — troppo stretto. Ma 
l’altro non accettava lo scambio allegando: troppo largo. Al che replica il Mac-
chia: — cosa fatta cosa fatta. Così ingannato il Mazzitelli pretendeva avere la 
papalina del Bevilacqua per risarcimento: — ci ho rimesso. Tentava di affer-
rarla con lunghi salti e saltavano tutti e tre adesso desiderando quella papalina 
ognuno per sé senza badare al segretario Rossini. Il quale si è dato a saltare 
parimenti e urla correndo: — mi hanno rubato il copricapo. Alla direttrice La-
vinia Ricci: — se lo vogliono mettere tutti. La medesima direttrice in conversa-
zione riservata con qualche ospite allora si voltava. Ma già hanno svelti indos-
sato il rispettivo cappello quei maestri sull’attenti. Levandolo poi davanti a lei 
che passa in rassegna e commenta: — ora va meglio. Il Bartelemì invece fa in 
senso maligno: — eh eh eh. E la signorina Virginia appena un sorriso poi vol-
geva la faccia da un’altra parte a non lasciarsi scorgere.96  

 
Anche se l’episodio ha un ritmo piuttosto rapido, la convenzione 

del parlato celatiano offre già un saggio abbastanza completo. Ri-
leggendo le due citazioni si possono segnalare: la semplificazione 
dei costrutti, con deroga alle regole sintattiche; la scomparsa della 
                                            

95 Celati, Comiche…, p. 24. 
96 Ibidem, pp. 24- 25. 
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virgola; l’introduzione del discorso diretto con a volte una forte e 
comica contrazione della frase: «Qualcuno si è informato: — nel 
cesso...». La descrizione breve, icastica dei gesti. Il fatto che ogni 
verbo indichi un movimento visibile del corpo (in questo passo poi 
si segnala l’assenza di verbi astratti, anche dei sostantivi, se non 
legati ad un elemento concreto, come «gesti di avere poca stima»). 
Nella prima citazione si trovano dunque: «levatevi il cappello», 
«allargano le braccia», «giunto di corsa recando tre cappelli», «di-
stribuisce», «restituirli [...] dopo aver salutato», «dicono nel pro-
varli: — troppo stretto troppo stretto».97 Le parti dei capitoli ven-
gono scritte collegando alcuni episodi, o per inclusione, come in 
quello dei Barbieri; o per ‘infilzamento’ – come è nel carattere del-
l’intero libro – con la presenza costante di un personaggio, oppure 
ancora per semplice giustapposizione, dopo un passaggio sul deli-
rio del protagonista. Ne viene un quadro d’insieme ricchissimo di 
dettagli, senza prospettiva privilegiata su di un’azione, con il ri-
torno invece di alcuni temi (ad esempio quello delle pulsioni ses-
suali; o quello dell’impossibilità di uno spazio privato); un quadro 
davvero prossimo a quelli di Bosch, o di Brueghel, che Celati ci-
tava nella risposta alla Nota di Calvino, il quale vi aveva invece 
scorto, come visto, un riferimento a Paul Klee.98 Più che l’universo 
del pittore svizzero, qui si incontra la figurazione grottesca, popo-
lare ed anche crudele dei quadri dei proverbi o di quelli della nave 
dei folli. Il ritmo del racconto è sempre alto, un presto o prestis-
simo in termini musicali, più rapido di quello che si incontrerà 
nella Trilogia. 

I caratteri mostrano una fissità da figurina di carta, da mario-
netta, come i personaggi delle comiche, che portano sempre lo 
stesso vestito per essere meglio riconoscibili: i maestri elementari 
irrequieti e vendicativi, il Biagini con la sua mitomania politica, 

                                            
97 Sul linguaggio di Comiche, le voci sono discordi. Per la West, ancora 

nelle prime pagine della sua monografia, si può parlare di una regressione 
agrammaticale (West, Gianni Celati…). Giorgio Terrone, in un articolo forse 
un po’ appesantito dalle questioni teoriche, parla diversamente del linguaggio e 
della consistenza dei personaggi deviati di Comiche, come di «degenerazione 
grammaticale di ossessioni private» e di «isomorfismo di lingua e referente che 
si tradurrà in un narrato senza più storia, con in personaggi ridotti a pura 
verbalità, in un azzeramento quasi totale delle connotazioni ambientali». In G. 
Terrone, Le favole del reale. Il percorso espressivo di Celati, nel numero di 
«Nuova Corrente» dedicato a Celati, pp. 89-105. 

98 Belpoliti, Settanta…, pp. 131-32. 



II. GIANNI CELATI. IL MESTIERE DEL NARRATORE 88 

l’insaziabile Virginia, il Guardiano Notturno ed il Bagnino, due 
aguzzini; il Barbieri che corre appresso ai figli. L’io-narrante è in-
vece una costruzione sottile: il professor Breviglieri, o De Aloysio, 
o Otero (nomi con cui si designa o è designato), racconta le sue vi-
cende nel mezzo di un delirio al limite della schizofrenia (due 
esempi fra i tanti: p. 48, pp. 76-77).  

A chi volesse prodursi in una lettura orientata al referente, re-
sterà da valutare ciò che l’adozione nell’opera di un punto di vista 
eccentrico, quello del disadattato, mette in luce di un contesto or-
dinario, ed in primo luogo del funzionamento delle istituzioni re-
pressive.99  

Conta tuttavia che nella nozione di romanzo che Celati fa pro-
pria si confermino, a partire da questo libro, l’attenzione al parlato 
come segno della funzione antropologica della letteratura e la defi-
nizione dello spazio narrativo come una dimensione altra rispetto a 
quella del lettore. Per quanto Celati non mostri mai esplicitamente 
interesse a definire in qualche modo le sue prove narrative, tanto-
meno a definirle rispetto ad una nozione di genere letterario come 
il romanzo, Comiche, come pure la Trilogia emergono nel contesto 
della letteratura italiana degli anni Settanta – anche al di là delle 
intenzioni dell’autore – come una rinnovata espressione di questo 
genere. 

 
2.3.3. Le avventure di Guizzardi 
 
Prendiamo, ad esempio, Le avventure di Guizzardi. Storia d’un 

senza famiglia, romanzo breve o racconto lungo ‘recitato’ in prima 
persona da un protagonista esposto ad una vita di mille espedienti; 
romanzo costruito per sezioni, capitoli non numerati, composti a 
loro volta di brevi brani.100 

I modelli del racconto sono numerosi. Anche qui le comiche del 
muto, naturalmente, con Harry Langdom che compare ancora in 
copertina nell’edizione in commercio del libro, come compariva 
nella prima edizione. Come scrive Celati sull’origine del testo: «A 
quei tempi andavo al cinema tutti i giorni, e amavo molto i vecchi 

                                            
99 Come del resto è stato fatto ad esempio da Angelo Guglielmi in Il comico 

come discorso politico, «Mondo operaio», luglio 1971, pp. 40-42. 
100 G. Celati, Le avventure di Guizzardi, Einaudi, Torino 1973, poi sempre 

Einaudi, «Nuovi Coralli», 1975; quindi in G. Celati, Parlamenti buffi, Fel-
trinelli, Milano 1989; infine Feltrinelli, Milano 1994. 
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film comici. Volevo scrivere qualcosa ispirato a quei film, e allora 
ho cominciato con il personaggio di Guizzardi, che per me somi-
gliava all’attore comico Harry Langdon, ma parlava come un mio 
parente un po’ matto».101  

Nello spirito con cui il racconto prende le mosse si scorge anche 
il ricordo dei «parlamenti medievali», della tradizione affabulatoria 
della scena popolare, del teatro di Ruzante, che tuttavia Celati sen-
tirà vicina in particolar modo dopo Guizzardi, al tempo della con-
clusione della Trilogia, ed alla quale farà riferimento nel Congedo 
dell’autore al suo libro nei Parlamenti buffi.102 

Fra i modelli di Guizzardi c’è, indubbiamente, Pinocchio – co-
me dichiara sempre l’autore – per l’atmosfera di favola crudele che 
risalta in ogni pagina, per i gendarmi, ad esempio, e l’attesa del 
processo; ma potremmo metterci il Kafka di Amerika.103 Se Karl 
Rossmann se ne deve andare perché è stato sedotto da una donna, 
anche le vicende di Guizzardi si aggravano dopo che è stato se-
dotto (con la forza) dalla Signora Coniglio; ma si pensi ai compa-
gni infidi, alle donne grassissime e selvagge con cui il protagonista 
è costretto ad entrare in contatto ed anche a giacere – come Mar-
tina e Santina, le figlie del cieco – al senso di oscura minaccia pre-
sente in ogni immagine di famiglia, di comunità. Nel libro ricor-
rono le figure degli emarginati, i vagabondi delle comiche, ma an-
che quelli di Beckett; la durezza delle condizioni di vita dei disa-
dattati, la crudeltà picaresca delle vendette dei mendicanti (l’epi-
sodio del cieco fa pensare al Lazarillo de Tormes), una serie di 
elementi che definiscono una realtà che non concede alcuna con-
fidenza. In una dichiarazione, Celati mostra ambizioni anche più 
alte: 

 
Ogni settimana recitavo a un gruppo di amici la continuazione delle avven-

ture di Guizzardi, come un teatrino a puntate. Volevo scrivere una trilogia con 
un inferno, un purgatorio e un paradiso. Guizzardi era l’eroe di un inferno da 
ridere ma anche da piangere: l’inferno della meschinità, diffidenza e avarizia 

                                            
101 Celati, Le avventure di Guizzardi, ed. 1994, quarta di copertina. Su que-

sto libro di Celati vedi M. Caesar, Caratteri del comico nelle ‘Avventure di 
Guizzardi’, «Nuova Corrente», nr. 97 (1986). 

102 Celati, Parlamenti buffi…, p. 7. 
103 Nella IV di copertina di G. Celati, La banda dei sospiri, in Id., 

Parlamenti buffi…: «Assieme ci metterei quella [passione] per i libri di avven-
ture, e quella per il mio amato Pinocchio (libro che ho tentato tre volte di ri-
scrivere, a mio modo, nella trilogia Parlamenti buffi)». 
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inculcate in noi dalla scuola e dalla famiglia. Nel mio assolutismo giovanile 
trovavo queste miserie così asfissianti, che la solitudine e la mattolica di Guiz-
zardi erano per me un sollievo.104 

 
Le avventure nelle quali Guizzardi si muove non ne segnano un 

vero processo di formazione, il mondo continua a mantenere intatta 
la sua condizione imprevedibile, davanti alla quale non si può rea-
gire che con stupore, giungendo poi a rispondere in modo inade-
guato. «Come si dimostra ancora una volta vero l’antico detto che 
tutto cambia nel mondo infame ma sempre in peggio e mai in me-
glio chi sa perché».105 Come accade ai protagonisti delle slapstick 
comedies, i gesti di Guizzardi non si accordano con le leggi che 
sembrano ordinare gli oggetti del mondo in cui vive, come loro è 
comicamente maldestro e come loro «si salva sempre per un pelo», 
just in time, come vuole l’uso cinematografico. 

Le molte peripezie sembrano spingerlo verso un’emarginazione 
che, per quanto cerchi di scamparvi, come Langdom, Keaton o 
Chaplin si porta appresso quale un segno distintivo: fuggito dal-
l’oppressione familiare, approda ad una sorta di schiavitù in casa 
della signora Coniglio, che lo ha comprato e lo considera come un 
oggetto, assegnandogli il ruolo di sostituto del marito ed assog-
gettandolo alle sue brame sessuali. Dopo aver dato fuoco alla casa, 
la sua fuga, ricca di malintesi, complica notevolmente la situa-
zione. Di fronte agli imprevisti, infatti, Guizzardi reagisce con 
forza, talvolta con aggressività incontrollata, passando subito al-
l’atto e peggiorando la sua sorte (per fare due esempi: fa cadere a 
terra dallo spavento la Voltolina; non si capisce se l’abbia uccisa, 
ma questo è ciò che decidono i vicini, dandogli dell’assassino 
(p. 30); rompe la testa con un sasso ad un campagnolo che vor-
rebbe baciarlo e possederlo (p. 47).106  

Nel racconto, in questo ininterrotto succedersi di azioni, si trova 
però un intermezzo. In uno dei suoi ricorrenti stadi di ‘cattività’, 
assunto questa volta in ospedale, Guizzardi è privato di possibilità 
di manovra: trovandosi limitato il campo d’azione, cerca una via di 
fuga nel dar spettacolo di sé davanti agli altri, soprattutto davanti 
alla signorina Frizzi (dalla quale spera di farsi riconoscere come 

                                            
104 Celati, Le avventure di Guizzardi, ed. 1994, IV^ di copertina. 
105 Ibidem, p.109. 
106 Per Caesar, Caratteri del comico nelle ‘Avventure di Guizzardi’, p. 35, si 

tratta di «un paio di omicidi». 



II. GIANNI CELATI. IL MESTIERE DEL NARRATORE 91 

suo vecchio allievo) senza ottenere l’effetto sperato. È il momento 
di una parziale chiarificazione, in cui le azioni non danno più frutto 
e sembrano soltanto emblema di se stesse. Ma dura poco.  

Dopo un numero di alta scuola col suo ombrello, usato come un 
provetto spadaccino, Guizzardi riesce finalmente a fuggire attra-
verso le fogne assieme a Mantovani, per trovarsi a dormire al ci-
mitero. Passa quindi l’inverno nel pollaio di un cieco, circuito dalle 
sue figlie. Poi si trova a fare il mendicante, riesce a tornare in città 
ed è di nuovo in camera col suo amico Piccioli, cui racconta le sue 
avventure. È l’ultima stagione della sua giovinezza, nella quale si 
rende conto che le cose volgono sempre al peggio. Una ragazza lo 
chiama per nome, ma ne è così sorpreso da confondersi sulla 
propria identità. Incontra un ricco ubriaco che, come in una comica 
di Chaplin, gli chiede di accompagnarlo e di ucciderlo nel sonno, 
(previa designazione di un avvocato che sappia poi chiarire il 
fatto). Cacciato dall’albergo, su una panchina dei giardini pubblici 
comprende di essere stato raggirato per anni e si convince che non 
lo sarà più. 

Guizzardi è un romanzo dal ritmo meno concitato rispetto a 
Comiche, la voce narrante non è turbata da una patologia psichica, 
piuttosto da un ritardo linguistico nel riconoscere le categorie so-
ciali secondo le quali gli avvenimenti vengono interpretati; la gio-
vinezza del protagonista, il senso intatto dell’avventura, di una 
piena disposizione verso ciò che non è ancora noto, ne fanno un 
libro ricco di stupore, in cui l’emarginazione non è imposta da una 
condizione sociale (dall’oppressione di un gruppo, come nella casa 
del libro precedente), ma è il portato della propria inadeguatezza ai 
mutamenti improvvisi del mondo che a tratti (ma solo a tratti, per-
ché la cosa non vale in termini assoluti, tanto che in stato di neces-
sità il protagonista riesce a trarsi d’impaccio con destrezza) pare 
metafisica. Anche la narrazione è meno concitata: la voce narrante 
è dotata di maggior fiducia nell’ordine del racconto rispetto al pro-
fessore di Comiche, competente, ma in continuo stato di delirio. 
Gli episodi sono narrati con disciplina, per lo più rispettando i 
nessi causa-effetto.  

Il romanzo sembra esprimere il desiderio ed insieme l’impos-
sibilità di una vita serena nel mondo descritto da una comunità e da 
una famiglia, in cui la condizione trasgressiva, a diretto contatto 
con una natura poco ospitale – Guizzardi è visto spesso dai vicini 
di casa come un animale, e per tale è trattato dal cieco, che lo mette 
nel pollaio a ingrassare – racconta una verità del disagio che è pra-
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ticamente informulabile (e che infatti, a causa dei suoi difetti di 
linguaggio, Guizzardi non riesce a manifestare). Verrebbe da fare 
un altro riferimento, a Mark Twain, all’Huckleberry Finn perso-
naggio libero e narratore disadattato del quale Guizzardi conserva 
più di un tratto. 

In una sua lettura del romanzo, Michael Caesar ha distinto «il 
linguaggio di Guizzardi in quanto narrato e in quanto strumento 
della narrazione»: questa recita, questo ‘parlamento’ è fatto dal 
narratore per il pubblico dei lettori, quindi le difficoltà linguistiche 
che nel narrato affliggono il protagonista e gli impediscono di 
esprimersi debitamente, nella narrazione in prima persona, invece, 
nei commenti che il narratore fa a se stesso, divengono strumenti di 
un’affabulazione che pur partendo da una condizione deficitaria 
mira a coinvolgere, a confermare il lettore della veridicità del pro-
prio dettato. Modi con i quali il narratore-protagonista tenta di fa-
miliarizzare con il lettore nella dimensione fantastica del racconto. 
In realtà, rispetto a Comiche, Guizzardi perde qualsiasi connota-
zione diaristica, sembrando fin da subito la confessione onesta ed 
insieme ‘spettacolare’ del protagonista, che si rivolge al lettore con 
gli inchini e i balzi con i quali si presenta gioiosamente ai medici 
ed agli infermieri appena assunto – in modo un po’ forzato – al-
l’ospedale.107  

Guizzardi è il racconto di un individuo che vive ai margini dello 
spazio comunitario: tende ad uscirne, ma non riesce a staccarsene; 
cerca disperatamente il consenso di chi ama, è sconcertato dallo 
scoprire che la signorina Frizzi è maritata a Toffanetto, ma poiché 
la sua miseria è tale che non spera di incontrare un altro sguardo 
indulgente, insiste disperatamente affinché venga riconosciuto 
come il vecchio allievo, il ragazzo che lei incontrava al parco. (In-
fatti, non appena la ragazza lo chiama per nome, per la sorpresa 
quasi non riesce a riconoscere quel nome come il proprio, in un 
evento che credeva pressoché impossibile).  

È un racconto di avventure, di esperienze accumulate in una 
realtà poco ospitale, ma non del tutto ostile (comunque un «in-
ferno», secondo le intenzioni di Celati).108 Guizzardi arriva in qual-
che modo da un passato oscuro con una dote che lo salva dalle sue 
disavventure, un istinto di sopravvivenza che si esprime in forme 
incongrue e sorprendenti ma infine efficaci: vive nel presente, con 
                                            

107 Ibidem, pp. 44-45. 
108 Celati, Le avventure di Guizzardi, ed. 1994, IV^ di copertina. 
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qualche buon proposito per il futuro, come i protagonisti dei ro-
manzi d’avventura.  

Bastino, per ora, queste considerazioni sull’esperienza narrativa 
di Celati, coeva ed in fondo coerente col suo studio sul romanzo 
moderno, nel senso che in entrambe le espressioni, narrativa e sag-
gistica, vengono marcate le stesse opzioni. Si è detto che l’autore 
in questi anni non mostra particolare preoccupazione per attribuire 
il nome di un genere letterario alla propria opera; se ne tiene anzi 
lontano, rimanendo tuttavia legato ad una particolare pratica narra-
tiva che (se trova motivazioni nell’antropologia o nel saggio sul 
Narratore di Benjamin), pare tuttavia scarsamente convinta del le-
game con l’orizzonte comunitario. Come già anticipato, il narratore 
celatiano in questi anni sembra più un personaggio da romanzo che 
tende a slegarsi dai vincoli sociali, più che un cantastorie della co-
munità: un buffone che si produce nella sua strampalata perfor-
mance. Se, a quanto ne scrive Benjamin, il romanziere è un uomo 
solo, i narratori che Celati mette in campo arrivano ad assomigliar-
gli: sono narratori senza comunità, il cui destino è quello di dare 
spettacolo di sé per un pubblico sconosciuto. Ma più che a questa 
figura, e forse ancor più che ai personaggi di Céline, le voci cela-
tiane conservano alcuni elementi comuni a quelle del primo 
Beckett francese. 

Nel saggio Su Beckett, l’interpolazione ed il gag Celati, par-
lando di Molloy, descrive procedimenti che potrebbero in parte ap-
plicarsi al Guizzardi, come quando parla della funzione inclusiva 
data dal pronome ‘voi’ inscritto nel testo beckettiano e deputato a 
rappresentare il lettore: «La gamba, seguitemi bene, mi faceva ma-
le», per cui la voce narrante appare sempre «spartita in voci 
contrastanti».109 Pur in modo meno sistematico, questo continuo 
spettacolo di sé (ed un’allocuzione ai lettori sempre più forte, ben-
ché sottintesa) emerge anche in alcune pagine di Comiche e in altre 
della sua seconda prova narrativa. Nei libri successivi, specie nel 
Lunario del paradiso, l’allocuzione richiama quella dei narratori 
orali, o quella dei cantari cavallereschi. Questo tema, comunque – 
lo vedremo – risulterà centrale anche nei libri che l’autore scriverà 
negli anni Ottanta e Novanta. 

                                            
109 Si veda Celati, Beckett…, che costituisce in seguito la quarta parte di 

Finzioni occidentali. La citazione è appunto tratta da Finzioni occidentali, 
p. 167. 
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I due romanzi brevi, o racconti lunghi tendono a nascondere il 
meccanismo di composizione, mostrando i capitoli scritti per brani 
che in termini di lunghezza coincidono con la cronaca di un avve-
nimento; la stessa successione dei capitoli mantiene la coerenza 
causale-temporale, garantendo quindi quella che un tempo si 
sarebbe potuta chiamare la prevalenza della fabula sull’intreccio. 
Elemento che, naturalmente, è coerente col richiamo alla narra-
zione orale e con l’uso di un codice particolare come quello del 
parlato (un codice specifico, con regole proprie, più che un mero 
registro linguistico). Nei due libri che seguono, La banda dei 
sospiri e Lunario del paradiso, Celati tende anche ad una maggior 
regolarità dal punto di vista sintattico ed ortografico (la virgola 
ricompare nel terzo libro, nel quarto si giunge ad una regolarità an-
cora maggiore). Il fenomeno, ovviamente, designa tutt’altro che un 
ritorno all’ordine, anzi risponde ad un criterio compositivo che si 
legge su di un livello diverso, quello in cui i tre racconti vanno a 
comporre quell’opera unica (quel macrotesto) che sarà Parlamenti 
buffi. Itinerario del giovane verso una sua impossibile integrazione 
in tre cantiche (Inferno, Purgatorio, Paradiso) e tre stadi (infanzia, 
adolescenza, giovinezza); eco di una riscrittura di Pinocchio; rac-
colta di ‘parlamenti’ all’uso tardomedievale, o forse romanzo con-
temporaneo, trilogia romanzesca di un mondo ormai pressoché il-
leggibile. 

Quel che sorprende, nell’interrogarsi su queste prove narrative, 
non è solo la scoperta di una ricerca espressiva che si mantiene in 
fondo originale nel panorama italiano dell’epoca, cui Celati guarda 
senza sentirlo del tutto proprio; ma sorprende il silenzio della cri-
tica maggiore. Se si esclude, infatti, l’attenzione amichevole di 
Calvino, sono ben pochi gli interventi di scrittori e critici già af-
fermati che si soffermano sulle opere celatiane. Se togliamo i nomi 
di quelli legati in qualche modo all’esperienza della neoavanguar-
dia, il panorama si fa ancora più desolato, quasi a segnalare fin 
dall’inizio una presenza nel panorama letterario avvertita come ec-
centrica, nonostante i premi che le vengono assegnati.110 

                                            
110 Nel corso degli anni, Celati ha conseguito i seguenti premi: Premio 

Bagutta, 1972 per Le avventure di Guizzardi; Premio Cinque Scole e Premio 
Grinzane Cavour, 1985, per Narratori delle pianure; Premio Comisso, 1988, 
per Avventure in Africa; Premio Mondello, 1990, per Parlamenti buffi; Zerilli-
Marimò Prize for Italian Fiction, New York University, 1999; Premio della 
Giuria-Premio Regione Veneto L. e A. Settembrini, 2001, per Cinema natu-



II. GIANNI CELATI. IL MESTIERE DEL NARRATORE 95 

Una risposta su questo silenzio forse emerge fra le righe della 
documentata ricostruzione dell’epoca data da Marco Belpoliti in 
Settanta. Proprio in questo libro, nel quale i nomi degli scrittori 
italiani di maggior fama sembrano in continuo dialogo fra loro, si 
coglie il relativo isolamento di Celati rispetto agli scrittori affer-
mati. Celati trova i suoi interlocutori in un filosofo come Enzo 
Melandri e in autori di teatro come Giuliano Scabia.111  

La generazione più giovane, che studia a Bologna in quel de-
cennio, lo vede già come un maestro (al di là della sua veste di pro-
fessore al DAMS). Dall’altra parte, invece, il rapporto che Celati 
intrattiene con Calvino sembra l’unico vero elemento di contatto 
per un confronto con la generazione precedente.

                                                                                                          
rale; Selezione Campiello, 2005, per Fata Morgana; Premio Viareggio 2006 
per Vite di pascolanti.  

111 Rapporto documentato da Belpoliti proprio nell’ultimo capitolo di 
Settanta: Carnevale a Bologna (pp. 235-71). 



 



 
 
 
 
 

CAPITOLO III 
 

GIANNI CELATI. 
ROMANZO E NARRAZIONE 

 
 
Le giornate di lettura presso la British Library nel 1968, o le 

letture clandestine sui libri di antropologia della libreria Foyles, 
sono contemporanee alle prime idee di Calvino sulla rivista da 
fare, al dibattito su Northrop Frye, all’interesse per Foucault, alla 
revisione ed alla pubblicazione di Comiche; al lavoro di traduzione 
su Gerhardie e su Céline. Dati sufficienti per fornire un quadro 
dell’attività di Celati in quegli anni, che andrebbe considerata in 
modo sincronico.  

I saggi dedicati al romanzo, il primo dei quali darà poi il titolo 
all’unico (per ora) volume saggistico di Celati, Finzioni occiden-
tali, risultano capitali perché riassumono in un certo modo le mag-
giori questioni teoriche affrontate dall’autore in quegli anni e poi 
ripensate e riviste continuamente a posteriori, anche a distanza di 
tempo. Le tre edizioni del volume, 1975, 1986, 2001 (sempre con 
revisioni, tagli ed integrazioni dell’autore), ne fanno il centro della 
sua interrogazione sulla narrativa, una riflessione al cui quadro 
complessivo vanno aggiunte le introduzioni, traduzioni e curatele 
dei vari volumi che Celati firma e l’enorme mole di articoli, inter-
venti, recensioni sparsi in molte riviste e recentemente censiti da 
Marco Sironi nel suo prezioso volume Geografie del narrare.1 I 

                                            
1 In un seminario condotto da Massimo Rizzante presso la Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università di Trento nell’estate 2005, sono state esaminate le 
traduzioni e gli studi di Celati su altri autori in funzione dell’elaborazione della 
sua poetica. Il seminario è stato concluso da due interventi di Celati, Poesie 
tradotte per essere lette ad alta voce, e la conversazione con Rizzante, Dialogo 
sulla fantasia, pubblicata poi in parte su «Sud», nr. 4/5 (2005) e su «Unitn. 
Periodico di informazione, politica e cultura dell’Università degli Studi di 
Trento», 7, nr. 76 (2005), pp. 4-5. L'integrale è apparso in G. Mozzi, (a cura 
di), Best Off, Minimum Fax, Roma 2006. Per la bibliografia di Celati e della 
critica su Celati, si rimanda a Sironi, Geografie del narrare…, pp. 233-62. 
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saggi di Finzioni occidentali nascono come dei veri e propri studi, 
più che come incursioni d’artista, ben lontani, dunque, dal dete-
stato impressionismo che vedeva profuso nei saggi dei critici-
scrittori: d’altra parte, che Celati abbia sempre avuto una forte 
tempra di studioso, benché non abbia mai «aspirato a diventare un 
erudito» è cosa fin troppo manifesta.2 Calvino ne ha ben parlato, 
ricordando il loro sodalizio, in Da Buster Keaton a Peter Handke.3 
Nondimeno il libro, nella sua composizione, si fa con gli anni 
sempre più personale. Celati interviene a limarne gli eccessi, i se-
gni della stagione di «intellettualismo scatenato», agonistico, in cui 
si era impegnato sul finire degli anni Sessanta.4 Tuttavia, proprio 
l’elaborata composizione di questo libro segna un punto centrale 
nell’esperienza letteraria dello scrittore, che, abbandonata l’idea 
della rivista da fare con Calvino, trovandosi nel 1971-1973 negli 
Stati Uniti ad insegnare all’Università, ha modo di ripensare 
integralmente non solo quel periodo, ma anche il suo modo di ac-
costarsi alla letteratura. 

 
Durante la permanenza negli Stati Uniti tutto ha preso un’altra piega. 

Anch’io sono cambiato molto in quel periodo, e nella biblioteca della Cornell 
University ho studiato molto, senza più distrazioni. Ho terminato il saggio sulla 
comicità, ampliato quello su Beckett, avviato quello su Don Chisciotte, rifatto 
quello finale che doveva essere la risposta a Calvino. Ricordo anche l’effetto 
che ha avuto su di me un seminario con Michel Foucault a Ithaca (il paesino 
dove c’è la Cornell University) e Foucault stesso, i suoi atteggiamenti, la sua 
incomparabile eloquenza, la sua straordinaria intelligenza, traviate da una vele-
nosità che trovavo insopportabile. Dopo quel seminario ho deciso che non ne 
potevo più di agonismi intellettuali, non credevo più così ciecamente all’in-
telligenza, oppure soltanto non era la mia vocazione.5 

 
Il libro, nella sua redazione del 2001, è composto da cinque 

saggi: Finzioni occidentali; Dai giganti buffoni alla coscienza in-
felice; Il tema del doppio parodico; Su Beckett, l’interpolazione ed 
il gag; Il bazar archeologico. Dell’ultimo di questi saggi si è già 
detto in relazione al rapporto con Calvino. Sono i primi due ad in-

                                            
2 Celati, Finzioni occidentali…, p. VII. 
3 Si tratta della recensione di Calvino a Narratori delle pianure apparsa su 

«L’Espresso», 30 giugno 1985, ora in «Riga», 14 (1998), pp. 310-11.  
4 Celati, Finzioni occidentali…, p. X. Già accennato nel capitolo precedente. 
5 Ibidem, p. XII. 
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teressare maggiormente un possibile discorso sul romanzo e sul 
motivo per il quale l’evoluzione di questa forma si sia tanto allon-
tanata dai grandi testi dei progenitori. Sul perché si sia perso lo spi-
rito di Swift, o di Rabelais. 

 
3.1. Finzioni occidentali 
 
3.1.1. Una trasformazione dello spazio simbolico: ciò che è 

serio diventa realistico 
 
Non è il romanzo ad essere oggetto primo di questo studio, 

quanto lo sviluppo dell’idea di finzione intesa in senso moderno, 
che va a determinare le linee di tendenza di buona parte della lette-
ratura dal Settecento al Novecento. Il romance, col suo spazio au-
tonomo ed ‘altro’ da quello della quotidianità del lettore, prossimo 
quindi alla narrazione su cui ci si è soffermati nel capitolo prece-
dente, rende ancora riconoscibile la funzione antropologica della 
letteratura. La narrazione in prosa pre-moderna sembra, infatti, 
esprimere ancora pienamente la funzione mediante la quale la let-
teratura riesce a dar nome ai fenomeni sconosciuti e ricorrenti in 
forma mitica (non a caso essa presenta numerosi elementi fanta-
stici, leggendari, fiabeschi). Per il romance – ma qui potremmo 
dire per quel romanzo che non è novel – quel che è in gioco è 
l’identità dell’uomo; pertanto gli elementi fantastici non nuocciono 
alla narrazione, perché ciò che conta è il loro grado di riconoscibi-
lità simbolica garantito da una società ritualizzata: l’enigma è in-
vece l’uomo, inteso nella sua integrità.  

Se questa forma narrativa pre-moderna scompare – tranne al-
cune eccezioni – dalla scena principale del confronto letterario a 
partire dalla seconda metà del Settecento, la ragione non è di ori-
gine puramente letteraria, ma va ricondotta ad un mutamento com-
plessivo della cultura europea, ad una profonda trasformazione del 
suo sistema simbolico, cui si è già accennato nel primo capitolo. 

 
Quello che cerco di mostrare è che il novel nasce al culmine d’un processo 

di trasformazione di tutto il sistema simbolico della cultura europea, per effetto 
del quale il nostro mondo non saprà più riconoscersi nel proprio passato, se non 
per vederci i residui di una imperfezione da cancellare per sempre. Si può an-
che dire che nel suo sviluppo il novel abbia dato voce alla credenza dell’uomo 
occidentale di aver superato tutte le concezioni erronee della realtà, e di essere 
giunto a vedere cos’è la realtà in sé, senza veli, grazie alle armi del discorso 
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critico. Qui indico che l’uso divulgato della critica letteraria e il romanzo mo-
derno nascono assieme, in un nodo inestricabile, dove la critica funziona come 
una censura che controlla la passione romanzesca.6 

 
Da un ambito di ricerca prevalentemente anglosassone, Celati 

mostra il mutamento della prospettiva che, fra Sei e Settecento, 
viene a definire la narrativa moderna.7 Si tratta di quella che, ri-
prendendo Lotman, Celati descrive come «una caduta dell’alto ri-
tualismo segnico della cultura precedente», delle cerimonie tramite 
le quali si poteva riconoscere il posto di ciascun individuo nella 
totalità sociale.8  

 
Il ritualismo segnico privilegia il cerimoniale perché qualunque segno ceri-

moniale è una sineddoche della totalità gerarchica della cultura, quindi segnala 
il posto che il singolo occupa nella comunità e l’unico modo in cui il singolo 
può essere socialmente riconosciuto. Così ogni forma di attività per aver valore 
sociale deve trasformarsi in rituale.9 

 

                                            
6 Ibidem, p 5. 
7 Lo studio di Celati sullo sviluppo del romanzo è rilevante per la co-

struzione di un modello di lettura, quello del primato della «consapevolezza». 
Per integrare la sua posizione con saggi che hanno sempre per oggetto lo 
sviluppo del romanzo in generale, ma che offrono punti di vista diversi, sembra 
prezioso il libro di S. Calabrese, Intrecci italiani. Una teoria e una storia del 
romanzo (1750-1900), Il Mulino, Bologna 1995. In particolar modo il primo 
capitolo, Un modello interpretativo: il caso inglese. Franco Moretti ha dedicato 
molti studi al romanzo di ambito inglese (si veda ad esempio Atlante del 
romanzo europeo 1800-1900, Einaudi, Torino 1997, con le riflessioni sulla 
geografia dei libri di J. Austen); nell’ultimo suo saggio, La letteratura vista da 
lontano, Einaudi, Torino 2005 commenta i dati del formidabile ‘decollo’ del 
romanzo inglese dal 1710 al 1850. Per un modello di lettura si rinvia comunque 
a di Opere mondo. Saggio sulla forma epica dal ‘Faust’ a ‘Cent’anni di so-
litudine’, Einaudi, Torino 1994 in cui Moretti analizza i sacred texts dell’‘e-
pica’ occidentale moderna, descrivendone uno sviluppo, fra «innovazioni reto-
riche» e «selezione sociale», interessante per la costruzione di possibili ge-
nealogie del romanzo. 

8 Sullo sviluppo del romanzo inglese e le influenze filosofiche del 
pragmatismo, cfr. I. Watt, The Rise of The Novel. Studies in Defoe, Richardson 
and Fielding, (1957), Pimlico, London 2000, trad. it. Le origini del romanzo 
borghese. Studi su Defoe, Richardson e Fielding, Bompiani, Milano 1976 
(1997). 

9 Celati, Finzioni occidentali…, p. 23. 
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La rigida ripartizione degli ambiti fra ‘pubblico’ e ‘privato’, ti-
pica di una cultura fortemente ritualizzata, porta a definire come 
sfera di valore delle azioni umane quella pubblica, riconoscibile, 
mentre quella privata rimane custode della continuità comunitaria 
(una sfera priva di mobilità, di dinamismo, in cui non è possibile 
‘affermarsi’; anzi, in cui l’affermazione si misura nella maggior 
conformità al costume tradizionale).  

A partire dalla fine del Seicento e per una lunga serie di ragioni, 
questo modello culturale va a trasformarsi in qualcosa di profon-
damente diverso.  

Il novel, secondo Celati, nasce dalla pretesa nient’affatto scienti-
fica di essersi lasciati alle spalle tutte le concezioni erronee della 
realtà: vuole rappresentare questa condizione, dove la ‘realtà’ fini-
sce per essere riconosciuta in quella attuale, contingente, auto-evi-
dente, cui si riconosce il massimo valore e che merita pertanto la 
massima attenzione. D’un tratto, la coscienza degli individui di 
trovarsi in condizioni decisamente migliori rispetto a quelle delle 
generazioni precedenti tende ad attribuire al contesto un carattere 
di perfettibilità progressiva e certa (tanto che si potrebbe perfino 
parlare di secolarizzazione del modello temporale cristiano, l’attesa 
della seconda venuta).10 

Si tratta di un fenomeno complesso in cui si individuano ragioni 
diverse, da quella della crescita economica che segue il lungo Sei-
cento, all’aumento vertiginoso dell’attività editoriale (specie in 
area anglosassone, o in quella francese). Le tendenze filosofiche, 
nella loro diffusione, producono forti spinte ad una progressiva se-
colarizzazione dello Stato e del sapere, nonché alla rivendicazione 
di una migliore distribuzione sociale della ricchezza (si tratta pur 
sempre dell’epoca che va dal dibattito sulle Rivoluzioni inglesi 
fino alla Rivoluzione francese e all’avventura napoleonica). Nello 
stesso periodo si consolidano le istituzioni che sembrano formare 
ed orientare il lavoro della comunità scientifica.  

Ian Watt, nel suo storico studio Le origini del romanzo borghese 
(1957), ha sottolineato l’influenza dell’empirismo inglese come 
uno dei fattori principali di sviluppo di questa nuova forma narra-

                                            
10 A questo riguardo si veda S. Calabrese, Intrecci italiani. Una teoria e una 

storia del romanzo (1750-1900), Il Mulino, Bologna 1995. In particolar modo 
tutto il primo capitolo, Un modello interpretativo: il caso inglese. Ma soprat-
tutto Kermode, Il senso della fine… 
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tiva.11 La questione riguarda forse ancor più la sua ricezione, la dif-
fusione delle idee, che prende spesso pieghe inattese.  

Nell’ipotesi di Celati, quel che accade dal punto di vista narra-
tivo nell’arco di tempo che copre un secolo, dalla fine del Seicento 
all’età napoleonica, è un vasto fenomeno per cui progressivamente 
non solo ciò che è ‘realistico’, ossia socialmente riconoscibile, ra-
gionevole, verificabile, diventa ‘serio’, vale a dire degno di essere 
rappresentato da un’arte che mira all’eccellenza (e il romanzo, 
sfrondato delle sue concessioni fantastiche, mira finalmente all’ec-
cellenza); ma, soprattutto, ciò che è ‘serio’, diventa ‘realistico’: ciò 
che è socialmente determinato e accettato, ciò che è rispettabile, 
diventa oggetto privilegiato di rappresentazione, tanto che gli ec-
cessi non solo vengono censurati (di qui le commedie di carattere 
con la rappresentazione di una mania, di un difetto: modello di 
lettura erroneo ma fortunato per Don Chisciotte e per molti ro-
manzi), ma vengono in poco tempo estromessi dalla letteratura 
maggiore. 

La narrazione in prosa, da sempre in cerca di legittimazione 
poetica, comincia ad ottenerla nella misura in cui risponde alla ne-
cessità di rappresentare il processo attraverso cui si giunge non 
tanto alla ‘verità’ di un fenomeno, quanto alla ‘consapevolezza’ 
dello stesso, considerata la somma delle virtù sociali.  

Questa graduale censura degli eccessi spinge molti scrittori ad 
anteporre ai propri romanzi delle Prefazioni che assumono presto 
carattere paradossale (di cui si è detto nel primo capitolo, accen-
nando al caso di Daniel Defoe e di Moll Flanders [1722]).12 
L’esigenza di motivare il soggetto della narrazione (ed i suoi 
eventuali eccessi), viene risolta con uno scritto introduttivo, oppure 
attraverso la forma parodica, che permette di ridicolizzare il genere 
di rappresentazione (mentre in realtà si tratta di una soluzione 
molto più sottile, quella che ad esempio adotta Fielding). In en-
trambi i casi queste strategie cercano di rispondere all’esigenza di 
ricostruire una gerarchia di valori in funzione del giudizio lettera-
rio, che avrà per termine d’eccellenza – visto che è il presente la 
dimensione temporale che acquista maggior valore – la rappresen-
tazione riconoscibile del contesto in cui un’opera appare, una rico-

                                            
11 The Rise of the Novel…, trad. it. Le origini del romanzo borghese… 
12 Celati, Finzioni occidentali…, pp. 8-11. 
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noscibilità che non si leggerà più su di un piano simbolico, ma su 
quello della nuda evidenza.13 

Celati traduce con ‘consapevolezza’ il termine understanding, 
che è sia quello dell’intelletto di Locke, sia quello che designa un 
condizione mentale di «comprensione, discernimento, giudizio» 
che assume valore assoluto.14 Il novel mostra dunque i primi passi, 
le varie peripezie ed infine il successo di questa consapevolezza, a 
prescindere dal risultato e dalla posizione del personaggio (poiché 
anche una sua sconfitta, se consapevole, rappresenta pur sempre 
una vittoria della coscienza). Da questi accenni si intende come 
siamo ormai prossimi al romanzo di formazione, e ad un passo 
dall’odissea della coscienza come sostituto delle peripezie dei ro-
mances. Sembra dunque delinearsi una tendenza che si dispiegherà 
per almeno un paio di secoli. Secondo Northrop Frye, critico caro a 
Celati: «Questa associazione del serio con il realistico e del com-
merciale con le fantasie da romance, dove il realismo ha una di-
gnità morale che manca al romance, si intensifica dopo la morte di 
Dickens, sopravvive fino alla metà del secolo ventesimo, e ancora 
permane in forma residuale».15 

La disputa settecentesca fra novel e romance, nonostante le 
buone intenzioni di Clara Reeve, non si rivela poi tanto incerta: 
l’esito è chiarissimo.16 Per quanto il dottor Johnson giunga a chia-
rire l’ingiustificabilità di ogni finzione, dell’uno e dell’altro tipo 
(dove non è possibile attribuire una distinzione morale maggiore o 
minore per la sola appartenenza ad una o all’altra forma) il pro-
cesso di trasformazione del gusto a favore del novel è in moto ed è 
inarrestabile.17  
                                            

13 Cfr. Du Plaisir, Sentiments sur les Lettres…, p. 320. 
14 Celati, Finzioni occidentali…, p. 11. 
15 N. Frye, citato da Celati, Finzioni occidentali…, pp. 6-7. 
16 C. Reeve, The Progress of Romance through Times, Countries, and 

Manners (1785) e vedi a riguardo anche R. Scholes, R. Kellog, The Nature of 
Narrative, Oxford University Press, New York 1966, trad. it. La natura della 
narrativa, Il Mulino, Bologna 1970.  

17 Celati, Finzioni occidentali…, p. 13, Per la disputa fra novel e romance, 
Celati fa riferimento a I. Williams, Novel & Romance, A Documentary Record, 
Routledge, London 1970. Vedi anche W. C. Booth, Retorica della narrativa, 
La Nuova Italia, Firenze 1996; R. Bigazzi, Le risorse del romanzo, Nistri-
Lischi, Pisa 1996, l’intero cap. II. Romanzo e romance; P. Chartier, In-
troduction aux grandes théories du Roman, Bordas, Paris 1990 (Dunod, 1998), 
trad. it. Teorie del romanzo, La Nuova Italia, Firenze 1998, cap. IV. Difesa e 
celebrazione del romanzo nell’epoca dei lumi. 
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Anche al di là della pagina, dalla parte del lettore, il processo 
muta in breve le condizioni di partenza e solleva il problema del-
l’identificazione romanzesca, il grande vizio di Don Chisciotte. Al-
la distinzione morale fra i due tipi di narrazione è assoggettato, in-
fatti, anche il giudizio sulla lettura, che favorisce narrazioni tali da 
produrre identificazioni feconde, funzionali, utili, non certo esposte 
al rischio della singolarità irriducibile di ogni azione. Il novel si 
vuole più breve del romance e soprattutto critico nella scelta del 
soggetto, perché il vizio donchisciottesco di seguire le più in-
credibili avventure potrebbe portare ad «una accettazione acritica 
delle singolarità d’ogni storia, e quindi [ad] un elemento di inco-
scienza che assomiglia pericolosamente ad una disfunzione della 
ragione», di una ragione tutta socialmente determinata.18 

In tale fenomeno un ruolo importante lo svolge la critica lettera-
ria che si afferma, nelle funzioni che ancora le riconosciamo, pro-
prio in questo periodo. «La critica è un modo per mettere il roman-
zesco in una cornice di esemplarità dove possa passare al vaglio 
del discernimento morale».19 Essa si incarica della distinzione fra 
true history e fiction, tentando di arginare il pericolo della follia da 
identificazione romanzesca. Questa distinzione è proprio ciò che il 
novel afferma, ciò che viene motivato dalla prefazione: una separa-
zione di sfere tra la narrazione ed il suo referto pratico, tra la con-
sapevolezza del lettore e il «delirio» della narrazione di Moll 
Flanders (mentre la distinzione fra i due spazi, nel romance era co-
stitutiva, non aveva bisogno di scritti aggiuntivi, ma certo allora 
non si parlava di «finzioni»). 

Ne segue che la finzione poco seria, il romance, che invita ad 
identificazioni ora considerate sconvenienti, viene riconosciuto 
come produttore di una sorta di alterazione mentale, che – guarda 
caso – va a colpire proprio «certe categorie di persone» (meno 
consapevoli del meccanismo della lettura): «i giovani, gli igno-
ranti, i fannulloni, ai quali [queste finzioni] servono come lezione 
di condotta e istruzioni per la vita» come scrive il dottor Johnson, 
sempre citato da Celati. I giovani, gli ignoranti, i fannulloni, ma 
anche le donne.20  

                                            
18 Celati, Finzioni occidentali…, p. 15. 
19 Ibidem, p. 16.  
20 Celati cita in proposito un intervento di Richard Berenger in «The 

World», giugno 1754, dove questi sostiene che le donne condividono con i 
giovani «una fondamentale immaturità». Ma a questo riguardo sembra sin-
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3.1.2. La «finzione» sconfitta dalla «history of facts»  
 
In quella che sembra la prima definizione del novel, tratta 

dall’Incognita di William Congreve (1691), si trova scritto: «I no-
vels sono di natura più familiare, si avvicinano a noi per rappre-
sentarci trame nella realtà (intrigues in practice), ci dilettano con 
accadimenti e strani casi, ma mai tali da essere insoliti e inau-
diti».21  

All’immaginazione, alla conoscenza simbolica, si sostituisce 
l’evidenza; «Alla trasmissione d’una tradizione subentra l’infor-
mazione su un’esperienza che la tradizione non conosce». Ciò non 
comporta, appunto, la narrazione di fatti inauditi, ma il racconto di 
quelli non ancora noti che si svolgono fra le pareti domestiche: le 
storie segrete, private, sconosciute. Fra poco si dirà: le indiscre-
zioni. Come scrive Defoe nella Prefazione al Robinson Crusoe: 
non fiction, ma «history of facts». E history, come si preoccupa di 
sottolineare Celati (non story) comporta già un punto di vista ben 
definito, quello della storiografia del quotidiano.22 

Gli intrighi, le storie che incontriamo e che si manifestano o che 
possono manifestarsi con evidenza nel quotidiano sono il nuovo 
oggetto del lavoro letterario. Anzi, la «finzione» è ricondotta ai ce-
rimoniali, agli usi della vita in società dei secoli precedenti, i cui 
modi sono avvertiti come sopravvivenze vuote, prive di significato 
simbolico. 

 
Questo aiuta a comprendere il rifiuto delle ‘finzioni’ nel Settecento, e anzi 

l’origine stessa di questo termine nel senso in cui lo usiamo oggi, a partire dal 
momento in cui i romances arcaici cominciano ad essere sentiti come ‘falsi, 
impostori e fuori dal comune criterio naturale’ (Don Quijote).23 

 
Dietro questo rifiuto della finzione, e questa forte restrizione 

dello spazio narrativo, si intuisce anche una nozione diversa di 
fantasia che si va facendo strada, per la quale le narrazioni fittizie 
non vengono più considerate esemplari: 

                                                                                                          
tomatico il romanzo di Charlotte Lennox, The Female Quixote (1752), in cui la 
protagonista giunge infine a guarire dal vizio di lettura ed a rifiutare i romanzi. 

21 Celati, Finzioni occidentali, p. 21. Il corsivo è di Celati. 
22 Ibidem, p. 22.  
23 Ibidem, p. 23. 
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La finzione, gli eroi di finzione, gli eventi fittizi dei romanzi, non funzio-
nano più da exempla della totalità storica, anzi sono sentiti come occultamento 
della realtà pratica particolare.24 

 
Tutto ciò che caratterizza un personaggio del novel viene pian 

piano singolarizzato; il personaggio è spogliato di qualsiasi carat-
tere di esemplarità. E va detto che le vicende ragionevoli, pratiche, 
in questo periodo di mezzo sono invero ‘straordinarie’: da Moll 
Flanders a Robinson, da Colonel Jack a Captain Singleton, tutti i 
romanzi di Defoe sono carichi di eventi eccezionali.  

Nei romanzi degli anni successivi, passando sempre più alle sto-
rie private del personaggio, tutto diventa irripetibile, tanto che 
l’indiscrezione ha modo di amplificarsi in ogni dove. A questa al-
tezza, varcata la soglia dell’Ottocento, la trasformazione del si-
stema simbolico è compiuta: la sfera ‘pubblica’ è il luogo delle 
finzioni, il luogo dell’understatement, della dissimulazione, mentre 
la sfera privata si sposta dalla parte dei fatti che valgono davvero. 

Proprio l’indiscrezione, la curiosità racchiusa fra due stanze, 
quest’‘osservazione irregolare’, rende ancora più visibile il muta-
mento di orizzonte (anche se lascia già intravedere l’importanza di 
questa sorta di patologia della comunicazione nell’Ottocento). Di 
qui l’attenzione per l’irregolare, il deviante, il criminale, ma anche 
per l’infanzia, vista come dimensione autonoma dell’esistenza. 

È a quest’altezza, e non a quella in cui i romances godono an-
cora pieno diritto di cittadinanza, che nasce la categoria del roman-
zesco.25  

Il romanzesco, come determinazione tematica è costituito dal 
sentimento suscitato dal materiale del romanzo (e, per estensione, 
dal materiale stesso), vale a dire da ciò che in origine era proprio di 
questa forma di narrazione: gli avvenimenti incredibili, l’inverosi-
miglianza, le peripezie dei protagonisti, le prove difficili da supe-
rare, i ricongiungimenti insperati, le agnizioni più improbabili, 
l’irruzione del fantastico, i salvataggi giunti all’ultimo, il lieto 
fine.26 In quest’epoca la maggior parte di questi elementi, non ap-
partenendo alla sfera di valore del quotidiano, vengono progressi-

                                            
24 Ibidem, pp. 23-24. 
25 Ibidem, p. 30. 
26 Cfr. Hersant, Pavel, Proguidis, Roger, Romanzo e romanzesco…, in spe-

cie i contributi di Hersant, Il romanzo contro il romanzesco (pp. 7-19) e Pro-
guidis, Romanzo uguale romanzesco (pp. 81-104).  



III. GIANNI CELATI. ROMANZO E NARRAZIONE 107 

vamente espulsi dalla finzione ‘seria’ e sostituiti dall’indiscrezione, 
dall’interesse per l’irregolare, il deviante. 

Vedremo più avanti che parlando in termini generali – e dunque 
non in un’accezione negativa – il romanzesco sembra essere co-
stituito dalle pulsioni con cui l’individuo tende ad esprimere la sua 
identità (il suo essere uguale a se stesso, il suo essere insostituibile) 
in risposta all’aleatorietà del proprio destino.  

Ma rimanendo alla situazione analizzata da Celati il romanzesco 
del novel viene colto invece come: 

 
 una designazione dell’incoscienza, dell’essere fuori di sé, questo modo di 

mettersi nell’avventura delle cose come Robinson, senza tener conto del-
l’estraneità e del diverso che possono coinvolgerci in dimensioni inscrutabili, 
in tentazioni da cui non c’è riparo. Il romanzesco definisce negativamente, nel-
l’ambito familiare e nella società, una soglia rituale.27 

 
In questa accezione il romanzesco diviene ciò da cui solo una 

‘buona educazione’ può mettere al riparo. ‘Non è un caso’ che a 
Moll Flanders capiti quel che le capita, come non lo è che i giovani 
o i poveri lettori di romances ne restino negativamente influenzati. 
Entrambi sono privi di una formazione regolare, dell’educazione, 
oltre la quale si stendono le terre della fantasia più smodata. Tutta-
via, è proprio fissando questi che Celati chiama «limiti rituali», 
quelli della buona educazione, che l’epoca non sa più dar ragione 
dei desideri dell’uomo; ed è in virtù di questo limite che si proietta 
il desiderio dell’indiscrezione, il voyeurismo di chi si trova nella 
stanza accanto a quella in cui succede quel che non dovrebbe suc-
cedere, desiderio che guida tanta parte del romanzo ottocentesco e 
del teatro borghese. 

L’indiscrezione del novel sembra pertanto designare qualcosa 
che si vorrebbe tener fuori della porta e che invece ritorna – si po-
trebbe dire: come ritorna il rimosso – sotto altre forme, sempre ec-
cessive ed irregolari. Il novel definisce di fatto la famiglia come la 
dimensione propria di una vita serena, ma l’indiscrezione agisce 
proprio nelle crepe di questa affermazione. 

 
Lotman, dal canto suo, dopo aver parlato della tendenza alla de-semiotizza-

zione, o a saltare al di là dei segni per arrivare alle cose, propria della cultura 
razionalista, parla d’una tendenza a ri-semiotizzare la totalità a partire dalla 

                                            
27 G. Celati, Finzioni occidentali, p. 31.  
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molteplicità degli individui singoli, dei sistemi sociali minimi, in una ‘sotto-
missione ad un’unica struttura uguale per tutti’, che sarebbe l’educazione, la 
famiglia, lo stato.28 

 
La diffidenza nei confronti delle «finzioni» della narrativa pre-

moderna si accentua così progressivamente, emarginandole di fatto 
nella narrativa popolare e destinandole ad una sopravvivenza av-
vertita come vizio, o come passione diseducativa. Nella narrazione 
si riduce così proporzionalmente la possibilità di uno spazio av-
vertito come totalmente ‘altro’ da quello del lettore, che era garan-
tito, ad esempio, dai presupposti della Favola della botte. Il novel 
fornisce l’illusione della continuità della vita sulla pagina, garantita 
questa volta da una convenzione che va a formarsi attorno a colui 
che viene individuato come il responsabile del testo non solo nella 
sua «costituzione semiotica» (nella successione delle lettere), ma 
anche in termini sociali: il responsabile unico, vale a dire l’autore. 
«L’autore [...] si inventa in senso moderno, come figura del re-
sponsabile giuridico dell’applicazione di queste norme: quella fi-
gura arbitrale che regola e controlla l’introduzione di enunciati nel 
mondo» e che verifica pertanto preventivamente ciò che può o non 
può esser detto, traducendo di volta in volta in norma particolare la 
regola comune.29  

La formazione della figura dell’autore rappresenta il fenomeno 
in cui si può verificare la tendenza dell’epoca di «saltare i segni per 
arrivare alle cose», per definire ad esempio «famiglia», «ordine», 
«cortesia» (secondo il giudizio dell’autore) ed imporlo senza do-
vere di spiegazione (qui giunge all’estremo un processo di de-se-
miotizzazione di cui parlava Celati citando Lotman, e che Fou-
cault, naturalmente, ha ben in mente quando scrive Che cos’è un 
autore?). 

Giunti a questo punto, si intende per quale ragione le finzioni 
pre-moderne sopravvivano ormai solo in modo irregolare (nei ro-
manzi di appendice, romanzi d’avventura, romanzi gotici, noir, 
ecc.).30 

 
                                            

28 Ibidem, p. 32. 
29 Ibidem, p. 35. Sul tema, naturalmente, M. Foucault, Qu’est-ce qu’un au-

teur? in Id. Dits et écrits, Gallimard, Paris 1994; trad. it. Che cos’è un autore?, 
in M. Foucault, Scritti letterari, Feltrinelli, Milano 2004. 

30 Per una spiegazione diversa di questo fenomeno, cfr. Pavel, La Pensée du 
roman…, p. 20. 
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3.1.3. Showing and Telling 
 
Il fenomeno che accompagna quel mutamento complessivo che 

sancisce l’affermazione del novel, fenomeno di stretto rilievo tec-
nico, è costituito dal passaggio nel romanzo dalla prevalenza del 
modo narrativo del telling, in cui una storia viene raccontata, a 
quello dello showing, in cui il racconto è drammatizzato, mostrato 
nel suo svolgersi attraverso grandi scene, con ampio uso del di-
scorso diretto. Un fenomeno analizzato in Retorica della narrativa 
di Wayne Clayson Booth (1961), una delle fonti principali del sag-
gio di Celati.31 

Questa tendenza, che si trasformerà in dogma con i teorici di-
scepoli di Henry James, riguarda appunto la necessità di fondare 
autorevolmente la voce dell’autore. Poiché questi non può più rife-
rire la propria funzione alla sua conoscenza retorica (come le altre 
cerimonie, infatti, anche il patrimonio dell’arte retorica comincia 
ad essere disconosciuto), si orienta verso un modo narrativo nel 
quale la voce dell’autore appare meno evidente, si orienta verso 
l’“arte scenica”; un racconto costruito in modo che il lettore sieda 
davanti ad un proscenio su cui si svolgono le azioni dei personaggi. 
Se James si asterrà dall’indicare quale sia il modo migliore di rac-
contare una storia, per Percy Lubbock, cui si deve The Craft of 
Fiction – che ancor più di quello del suo maestro è un manuale per 
scrivere «romanzi ben fatti» – non ci saranno dubbi: il romanzo 
deve avere qualità drammatiche. Panorama, quadro, dramma e 
scena. Lo showing è arte, il telling, no.32 

Nella lettura che un critico come Lubbock dà dello sviluppo del 
romanzo, le incursioni d’autore che si incontrano nei romanzi del 
Settecento sono da imputare alla scarsa dimestichezza degli scrit-
tori: se questi intervengono, lo si deve al fatto che il novel non era 
ancora affermato come genere, oppure che la cosa era richiesta dal 
gusto del secolo, cui lo scrittore finiva per cedere (Booth, p. 28). 

Il modo dello showing opera diversamente. Anche da questo 
punto di vista va tenuto conto della tendenza alla singolarizzazione 
dell’esperienza. Poiché i rapidi mutamenti, la forte accelerazione 
impressa al divenire storico sono tali che sembrano non consentire  

                                            
31 Booth, Retorica della narrativa... 
32 Ibidem, p. 26; P. Lubbock, The Craft of Fiction (1921), trad. it. Il mestiere 

della narrativa, Sansoni, Milano 1984. Nuova edizione, settembre 2000. 
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all’esperienza di stratificarsi, di essere assorbita come tradizione, il 
romanzo si incarica di compensare questa perdita, mostrando 
l’esperienza nel suo divenire. (Paradossalmente: «nel momento in 
cui si istituzionalizza l’empirismo, la realtà cessa di essere passi-
bile d’esperienza»). 33 

Il novel diviene quindi anche uno strumento mediante il quale 
fare giustizia di un’esperienza che sembra essere stata sottratta alla 
possibilità di tramandarsi. Infatti, la maggior compensazione che si 
offre a questo fenomeno, alla trasformazione del suo sistema sim-
bolico (compensazione cui il novel contribuisce in misura determi-
nante e che sorge proprio in questo periodo) è la nascita del mo-
derno senso storico. 

Una delle prime conseguenze è la crescita delle responsabilità 
attribuite alla scrittura. Da questo momento in poi, la scrittura 
viene ad assumere un ruolo decisivo nel registrare l’esperienza. 
«[...] È questa idea di scrittura come strumento per mettere 
l’esperienza in documenti, ciò che interessa Defoe e ciò che inte-
ressa la Royal Society e tutta questa cultura dell’osservazione».34 
Un’idea di scrittura ‘burocratica’ che salta con eccessiva disinvol-
tura i segni, postulando in qualche modo una loro trasparenza, e 
«prende dentro solo le ‘cose stesse’».35 

Questo atteggiamento, ovvero la pretesa di «dire le cose come 
stanno» favorisce progressivamente la tendenza che abbiamo già 
visto guidare lo sviluppo del novel. La ‘prosa delle cose’ o 
l’osservazione tendono alla scoperta dei dettagli minimi, di ciò che 
è nascosto, oscuro; dei luoghi non ancora visitati; delle storie pri-
vate, poco note, segrete, dell’intimità domestica. Un’avventura che 
da un lato può diventare «osservazione scientifica» mentre dall’al-
tro rimane pura «indiscrezione».36  

La scrittura del novel enumera, registra, fissa sulla carta in modo 
burocratico le latenze di un ambiente sociale, esprime la volontà di 
una società in rapida trasformazione. «È lo stesso sistema ideolo-
gico che funziona, quello che sarà poi dell’antropologia come 
                                            

33 Per tutto questo paragrafo si veda Calabrese, Intrecci italiani…, pp. 23-
25. La citazione è a p. 25. 

34 Celati, Finzioni occidentali…, p. 40. 
35 Ibidem, p. 42. 
36 Giustamente Celati commenta: «L’avventura va poi insieme all’in-

discrezione (altrimenti detta osservazione scientifica), perché sono i viaggi 
commerciali che permettono i resoconti sui costumi delle società selvagge». 
Finzioni occidentali…, p. 42. 
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dell’esotismo coloniale, dei libri di viaggi avventurosi come delle 
storie dei bassifondi».37 Un fenomeno complessivo della società 
borghese:  

 
La scoperta del novel insomma è la scoperta d’un sogno d’ordine globale, 

che certamente va messo assieme al grande internamento sei-settecentesco 
della pazzia: il sogno di circoscrivere tutta l’estraneità, la dimensione extrafa-
miliare della violenza e delle intensità libere; metterla in documenti, e ripor-
tarla per così dire in famiglia, familiarizzarla nel suo internamento, ponendola 
dentro i registri della società, così come le irregolarità sociali da ora in poi de-
vono sempre finire dentro ai registri della polizia.38 

 
Quel che si mostra, infatti, seppure registrato burocraticamente, 

è selezionato e garantito dall’autore come ragionevolmente accet-
tabile, dunque verisimile, oppure – poiché la realtà è ricca di avve-
nimenti inverosimili – introdotto dall’autore in modo da renderlo 
fruibile, leggibile. Se si apre Moll Flanders si trova subito l’arti-
ficio (di lunga tradizione, ma impiegato a proposito) per il quale si 
parla di una prima «copia originale» che l’autore avrebbe poi cor-
retto per poterla dare alle stampe. 

Celati commenta che la «consapevolezza del modello critico che 
è offerto assieme alla storia riduce la fabulazione a memoria persa 
nel fondo oscuro di quella marginalità radicale che è l’empiria», al 
punto tale che la cosa eccezionale, ancora non nota – la storia pri-
vata straordinaria – è presentata in modo che non possa essere re-
plicata in alcun modo (come se davvero la sua eccezionalità fosse 
assoluta e non potesse servire a modello di altri racconti del let-
tore).39 

 
Veniamo ora ad una valutazione complessiva. La condanna di 

Celati della tendenza burocratica del romanzo moderno sembra 
non lasciare molti spazi. Riconoscendo, invece, nel Don Chisciotte 
non tanto la fonte della critica alla passione romanzesca (in nome 
della consapevolezza), quanto soprattutto la fonte stessa del ro-
manzo, Celati osserva che la singolarità va intesa, prima di ogni 
interpretazione, come fonte di piacere, al modo in cui i libri di ca-

                                            
37 Ibidem, p. 43. 
38 Ibidem. Difatti, nota sempre Celati, il diretto successore del novel è il 

romanzo poliziesco (Finzioni occidentali…, p. 46). 
39 Celati, Finzioni occidentali…, p. 45. 
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valleria allietavano Alonso Qujiada. La singolarità di un racconto 
va innanzitutto considerata il fondamento di un piacere, non di un 
sapere: non è dunque un’informazione quella che ci viene data (ciò 
cui invece tende il novel). Può invece essere considerata come una 
fonte di conoscenza sull’irriducibilità di una particolarità empirica. 

Si vorrebbe aggiungere che lo sviluppo del novel incontra al-
cune contestazioni estremamente significative ancora nel Sette-
cento, in Fielding prima, e poi, con più forza, in Laurence Sterne. 
Prove che sembrano rompere l’omogeneità di questo sviluppo ed 
articolarne diversamente i modelli. Sul piano di una produzione 
editoriale estremamente varia, le forme egemoni del romanzo in-
glese nel secondo Settecento, fino alla metà dell’Ottocento con-
fermano invece la tendenza illustrata: dal romanzo epistolare 
(1760-1790), al romanzo gotico (1790-1815), si passa al romanzo 
storico (1815-1850).40 

 
È vero allora che Fielding, e dopo di lui Sterne, concludono la fase genetica 

del romanzo pluralizzandone l’assetto formale e le propensioni ermeneutiche. 
Grazie ad essi il novel soggettivizza la storia coinvolgendovi il lettore, fran-
tuma l’intreccio in episodi che riflettono la discontinuità del presente, inventa 
l’antiretorica della digressione o delle collisioni tra fatti e intenzioni, abban-
dona infine il ‘caso’ provvidenziale, al punto che la linea ascendente del plot 
realista si incurva nuovamente nel cerchio magico del romance.41 

 
Alcune prove, esempi della letteratura francese, come Jacques 

le Fataliste, ma anche Les liaisons dangereuses (che certo può fi-
gurare come la controparte di Richardson) possono poi correggere 
ulteriormente il quadro. Ciò che tuttavia importa, nell’analisi di 
Celati, anche al di là delle possibili correzioni dei filologi, è la co-
struzione di una categoria di lettura dello sviluppo del novel la cui 
portata supera lo stretto interesse del romanzo inglese per fornire le 
coordinate del romanzo ottocentesco, vale a dire del modello con il 
quale ancora nel secondo Novecento si è identificato il romanzo, 
tanto che la sua crisi – la crisi di un modello – è parsa coinvolgere 
la stessa natura del romanzo. Questa lettura critica della nascita del 
romanzo realista, fatta dal punto di vista di chi continua a scrivere 
narrazioni e non vi si può più riconoscere, consente di leggere con 

                                            
40 Si vedano in proposito i rilievi quantitativi commentati da Franco Moretti 

ne La letteratura vista da lontano, Einaudi, Torino 2005, p. 23. 
41 Calabrese, Intrecci italiani…, p. 43. 
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chiarezza le insufficienze del modello ottocentesco, spesso ripro-
posto – a volte con la sola, davvero lieve spolveratura della ‘con-
sapevolezza’ postmoderna – come il dispositivo narrativo più effi-
cace. 

Di qui, da questa insufficienza, anche le ultime due considera-
zioni celatiane, tanto importanti per la sua concezione letteraria: 

 
La prima deduzione è che la fabulazione riduce all’estremo il potere gene-

ralizzante del discorso e segnala, proprio come voleva il dottor Johnson, una 
scadente facoltà astrattiva: è giusto quindi dire che è il discorso degli ignoranti. 
La seconda è che la fabulazione, in quanto serie di punti singolari, o singolar-
mente intensi, vissuti intensamente dal soggetto empirico, serie di ‘io sento’ 
liberi da connessioni di causa ed effetto, è qualcosa che si fruisce per disconti-
nuità.42 

 
Rileggendo queste righe alla luce di quanto Celati ha scritto 

dopo la conclusione della ‘trilogia’, a partire da Narratori delle 
pianure, non ci si può non soffermare sul suo interesse per i «di-
scorsi degli ignoranti», per le narrazioni prive di elementi astratti: 
notazioni di discorsi quotidiani, appunti, frammenti, osservazioni, 
episodi banali e mai identici, per quella fabulazione che sa disporsi 
ad accettare la discontinuità come carattere costitutivo. A partire da 
questi frammenti quotidiani, Celati riscopre la facoltà conoscitiva 
della fantasia e dell’avventura.43 

 
3.1.4. Il comico e il romanzo 
 
Tre saggi di Finzioni occidentali sono dedicati agli aspetti della 

comicità, Dai giganti buffoni alla coscienza infelice, Il tema del 
doppio parodico e Su Beckett, l’interpolazione e il gag.  

Il secondo saggio offre una notevole analisi delle tendenze di 
una società ad accogliere o meno la comicità ed il dialogismo nella 
coesistenza di due posizioni inconciliabili, di due criteri di verità 
diversi, di quelle derivazioni del grande tema del Carnevale e della 
Quaresima da cui discendono le grandi coppie comiche Salo-
mone/Marcolfo, Alboino/Bertoldo e da cui discendono parimenti le 

                                            
42 Celati, Finzioni occidentali…, p. 48.  
43 Cfr. Rizzante, Celati, Dialogo sulla fantasia…, pp. 4-5. 
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coppie del romanzo, a partire da quella di Don Chisciotte e San-
cio.44  

Il dialogismo, la compresenza di due opinioni contrapposte che 
si ri-orientano reciprocamente senza mai risolversi in una sintesi 
dialettica, è notoriamente, dopo Bachtin, una condizione necessaria 
allo sviluppo della narrazione romanzesca (di una narrazione che 
non è propriamente novel, il quale può ben essere monologico, fare 
a meno di due criteri di verità coesistenti e sostanzialmente equi-
valenti). Questa presenza di intenzioni opposte nello stesso di-
scorso rompe l’unità del contesto, consueta nelle narrazioni tradi-
zionali, e mette davvero il personaggio davanti ad un mondo che 
deve affrontare privo di strumenti efficaci, risultando quelli della 
comunità di provenienza pressoché inservibili. Riguardo la critica 
o l’interesse per la passione romanzesca espressi da una comunità, 
Celati procede poi ad un’analisi delle principali interpretazioni del 
Don Chisciotte, specchio di questo atteggiamento (un tema che ha 
suscitato una messe di interventi critici sull’opera cervantina). 

Al presente discorso, tuttavia, interessa in misura ancora mag-
giore il primo saggio sulla comicità, Dai giganti buffoni alla co-
scienza infelice, perché offre un’interpretazione delle ragioni per le 
quali le «intensità» del comico vengano di fatto espulse dalla mo-
derna narrazione in prosa, ossia offre un’ipotesi sulle ragioni per le 
quali la «consapevolezza» del novel abbia vinto tanto a lungo nel 
confronto con l’inconsapevolezza della comicità (e, verrebbe da 
dire, perfino con lo humour, se non si tratta di humour noir). In 
fondo, la posta in gioco del riso, da Rabelais all’interpretazione 
datane da Breton, racconta proprio questa vicenda.45  

A fronte della condanna del riso da parte dei teologi, come 
sconveniente – quando non proprio dissacrante o blasfemo – Celati 
non chiama in causa solo la tradizione ideologica del comico po-
polare e la tradizione carnevalesca cara a Bachtin, ma si rifà anche 
alle dottrine mediche degli umori, per le quali il riso, come pure il 
vino costituiscono i mezzi principali di una terapia espulsiva, ossia 
di una terapia che permette di espellere l’aria «corrotta» che si è 
respirata (considerata da Galeno il primo agente patogeno), rista-
bilendo quindi l’equilibrio, lo stato di eucrasia che garantisce la 

                                            
44 Il tema del doppio parodico, in Finzioni occidentali…, pp. 113-63. 
45 G. Celati, Dai giganti buffoni alla coscienza infelice, in Finzioni occi-

dentali…, pp. 52-110. 
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buona salute. Di qui il riso esultante e salubre di Rabelais, ed il 
vino come espressione della forza rigeneratrice. 

Sotto questo aspetto, però, con lo sviluppo della medicina ed il 
Traité des passions (1649) di Cartesio, le cose sono destinate a 
cambiare. Non c’è più bisogno di terapie espulsive per espurgare 
gli eccessi dell’organismo: a moderare le passioni – effetti degli 
eccessi – è deputata ora la volontà.46 Così anche il comico di tradi-
zione popolare, il riso del carnevale, della piazza o della festa in 
età moderna cambia di segno, perde progressivamente il suo valore 
rituale (e le stesse istituzioni, sempre più consapevoli dell’impor-
tanza dell’immaginario nelle azioni di governo, tentano di ricon-
quistare lo spazio della piazza con cerimonie sempre più sfarzose, 
come quelle della festa barocca). Si potrebbe dire che il riso – 
come altri caratteri dell’uomo, che saranno colti dal novel – tende 
gradualmente a singolarizzarsi, ad individualizzarsi. Nel momento 
in cui non risponde più ad una necessità collettiva, quella del 
carnevale, né ad un bisogno fisico (ad una terapia medica ora non 
più fondata sugli umori), il riso perde il suo carattere sociale, e fa 
perdere forza anche alle narrazioni comiche che lo suscitavano e 
sostenevano.  

 
Il riso cambia radicalmente in epoca moderna secondo un processo di de-

composizione ancora tutto da studiare. Bachtin dà qualche suggerimento anche 
sul modo di interpretare quel che segue per arrivare fino a Breton. Così ripren-
dendo i suoi termini possiamo dire che, qualunque sia la connotazione che vo-
gliamo dare al concetto di humour, l’antologia di Breton è un’antologia del 
grottesco romantico, della tarda tradizione del riso smorzato. D’altronde Breton 
è molto esplicito a questo proposito, citando subito come la più importante 
pezza d’appoggio il discorso di Hegel sull’anima romantica che confrontata 
con il mondo trova un’imperfetta rispondenza alle sue attese. E in effetti lo 
humour nero romantico, con il suo radicalismo e la sua assenza di giovialità 
non è che una vendetta per questo mancato idillio, e ripropone continuamente 
la parabola della coscienza infelice.47 

 
Prima ancora di arrivare alla vendetta per il mancato idillio con 

il mondo, testimoniato dallo humour noir ed alla singolarizzazione 
del riso, il primo effetto di questo mutamento è rappresentato dalla 
commedia degli humours, la commedia che smaschera gli eccessi 
                                            

46 Ibidem, p. 65. 
47 Celati, Finzioni occidentali…, p. 59. 
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delle passioni, quella ad esempio di Ben Jonson, ma in parte anche 
quella di Molière, (anche se nei caratteri più celebri di questi il vi-
zio tende ad assumere una dimensione metafisica, si pensi ad Har-
pagon, a Tartuffe, oppure ad Alceste nel Misanthrope). La volontà 
deve temperare le passioni: per questo il Don Chisciotte viene in-
terpretato come la storia di un uomo avvelenato dalla passione per 
la lettura. Quel che è certo è che a questa altezza cronologica, con 
la progressiva supremazia della volontà e l’identificazione del sog-
getto con il cogito cartesiano, il basso, il crasso, il triviale, il corpo-
reo, l’osceno che rappresentano gli elementi centrali della tradi-
zione popolare del riso ancora viva in Rabelais o in Grimmelshau-
sen, non godono più di diritto di cittadinanza nella narrazione ‘alta’ 
(che è, appunto, seria). «La parodia come raddoppiamento trivia-
lizzante di discorsi alti; l’imprecazione come abolizione della di-
stanza dialogica tra i parlanti; la metafora delle funzioni corporali 
come riduzione della portata sublimante dei linguaggi» sopravvi-
vono in una sorta di tradizione sotterranea, minoritaria, oppure an-
che visibile, ma mai riconosciuta dall’istituzione letteraria.48  

 
Il grottesco romantico utilizza i procedimenti di dissacrazione del riso car-

nevalesco di Bachtin, ma solo per dissacrare una certa porzione di realtà, che è 
quella prosaica, la prosa del mondo imposta dalla miopia bottegaia del potere 
borghese; cioè per una parodia non generalizzata che mantiene in vita 
un’aspirazione al sublime. Per far questo deve escludere categoricamente la 
degradazione e la trivializzazione del riso carnevalesco, ossia le caratteristiche 
principali della comicità rabelaisiana, da ora in poi poste al bando dalla lette-
ratura delle classi alte.49  

 
L’unità dell’uomo con il mondo si perde. Il grottesco romantico 

della superiorità dell’io sul mondo non fa che sancire questa sepa-
razione. A nulla vale che si cerchi poi, successivamente, in qualche 
modo di ricomporla sotto l’egida dell’hasard objectif dei surreali-
sti, per cui l’incontro di un ombrello con una macchina da cucire 
su di un tavolo operatorio rimanderebbe a richiami segreti fra gli 
elementi del reale, a percorsi nascosti, ad un’unità oscura, ignorata 
che dovrebbe essere costituita dall’inconscio.50 Quel che è certo è 
che la modernità, ed anche il novel che la testimonia, manifesta 

                                            
48 Ibidem, p. 58. 
49 Ibidem, p. 59. 
50 Ibidem, pp. 60-61. 
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almeno fino al secondo Novecento una forte avversione per il riso 
senza gravità, per quell’«allegria e spensieratezza da bevuta» che 
era uno dei capisaldi del pantagruelismo e quindi anche di una 
certa concezione del romanzo. 

Saranno i nomi di Hasek, Céline e Gadda, potremmo dire – co-
me poi quelli dei grandi romanzieri sudamericani come García 
Márquez – a permettere di ripensare questo rapporto in modo di-
verso. 

 
3.1.5. La tradizione di Swift 
 
Come già ampiamente considerato, la linea di sviluppo del ro-

manzo moderno descrive secondo Celati una parabola discendente, 
con l’affermazione della serietà come principio ideologico del rea-
lismo, della consapevolezza come unica virtù sociale (la virtù della 
formazione di un individuo ragionevole), e del cogito costituito 
come soggetto, con una sostanziale esclusione dall’ambito narra-
tivo degli impieghi meno seri della fantasia. Alla fantasia, anzi, se-
condo la riflessione filosofica del Romanticismo, si sostituisce 
l’immaginazione (immagination). Lo studio di Celati non dispone, 
però, tutto quanto sull’arco di questa parabola; fra le righe, si legge 
in modo evidente la predilezione dell’autore per una tradizione 
narrativa che risale quantomeno a Rabelais, una tradizione in cui 
l’esempio di Swift risulta, come detto, centrale. 

 Celati contesta la distinzione di Breton tra il «riso grossolano e 
innocente» di Rabelais e la «lucidità antisentimentale» di Swift, 
rivendicando al contrario l’appartenenza di entrambi gli scrittori 
alla stessa tradizione, la cui apparente frattura si apre a partire dal 
tardo Settecento, quando si comincia a costruire il mito di Swift 
autore melanconico.51 

In Finzioni occidentali si riscontra una contrapposizione piutto-
sto marcata fra Swift e Defoe, dove il favore è per il primo, mentre 
il secondo diviene l’exemplum del processo di affermazione della 
consapevolezza. Celati conserva sostanzialmente un giudizio meno 
significativo su Fielding, a causa dell’uso sistematico della Prefa-
zione come supercodice (accomunando la scelta di un registro pa-
rodico da parte di questo scrittore a quello della commedia degli 
humours, che celebra il primato della consapevolezza). Proprio per 
questo, la nozione di romanzo inteso da Fielding non tanto come 
                                            

51 Ibidem, p. 60. 
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novel ma come prosai-comic-epic writing, non rompe l’egemonia 
del romanzo serio, ma finisce per confermarla.52 

Come già osservato, si può notare che Celati non parla molto di 
Laurence Sterne, che forse esce dal quadro d’interesse per lo svi-
luppo del novel, ma che ne costituisce forse l’anti-modello (oltre 
che divenire poi il modello di Diderot per Jacques le fataliste e per 
molti altri). Viene saltato, di fatto, l’Ottocento, il grande secolo 
dell’affermazione del realismo come serietà, il secolo dei grandi 
romanzi realisti, di grandi riuscite estetiche (di Stendhal, Flaubert, 
Dostoevskij, Tolstoj) il secolo dell’istituzione di una realtà sociale 
alla quale il novel contribuisce in misura abbondante. L’aspetto più 
emblematico di questa affermazione si coglie nel suo carattere 
«descrittivo»: 

 
[L’immaginazione] non ha niente a che fare con ciò che chiamiamo descri-

zione. Una descrizione per noi vuol dire una serie di asserzioni su oggetti o 
vedute del mondo esterno. In realtà basta provare a leggere questi romanzi na-
turalistici o realistici che abbondano di descrizioni, cominciando da Zola, e ci 
si accorge che le descrizioni non fanno venire niente in mente, nessun corto 
circuito, sevono piuttosto a mostrare l’informazione o la documentazione di chi 
narra. In Balzac ci sono molte descrizioni meccaniche del genere, descrizioni di 
case e vestiti e strade di Parigi, di cui resta poco. Ma ci sono anche dei mo-
menti di visività acuta in poche righe non descrittive, per svelti accenni a un 
paesaggio o a un personaggio. Un altro esempio buono per me è Stendhal, au-
tore con una grande fantasia figurale.53 

 
Un’altro episodio, in questa breve valutazione in positivo del 

romanzo ottocentesco, va colto naturalmente in Bouvard et Pécu-
chet di Flaubert (già citato nel saggio Il racconto di superficie). Più 
comprensibile, in questo quadro visionario, la sua ammirazione per 
Melville, per Poe, per London.  

In epoca novecentesca, il legame più forte che Celati individua 
con la tradizione di Rabelais e di Swift è invece quello di Céline, 
un legame inerente la rappresentazione letteraria come critica ed 
insieme alternativa allo spazio sociale dei discorsi normati, alle 
                                            

52 Ibidem, p. 12. 
53 L’immagine: il segno intensivo del memorabile. La parola e il visivo per 

Gianni Celati. Una conversazione con Luca Trevisani, «Daemon», giugno 
2005, p. 6. Su questo tema si veda anche il già citato Celati, Rizzante, Dialogo 
sulla fantasia. Celati ha tradotto La Chartreuse de Parme per Feltrinelli nel 
1993. 
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rappresentazioni con le quali una comunità celebra il prestigio 
della propria condizione rispetto all’epoca passata, concepita sem-
pre come meno ricca, florida, «civile». Céline, con andamento di-
verso rispetto a Swift, ripresenta la condizione biologica dell’uo-
mo, il suo essere esposto al mutevole variare del mondo.  

 
[...] In più, come in Swift, il punto di partenza rimane l’intensità del disagio 

patito nel mondo civilizzato: disagio e conseguente recriminazione eletti a 
ideologia. In Céline come in Swift la grande tensione del gioco aggressivo sta 
nell’antagonismo di fondo, sotteso a tutte le ideologie occidentali, tra paranoia 
manifesta e consacrata del mondo istituzionale e schizofrenico complesso di 
persecuzione dell’individuo come unica risposta sensata – cioè insensata, cioè 
anarchica.  

Quel che va dietro a un simile atteggiamento è delirio puro, inevitabilmente, 
che sul piano del discorso comune ammette repliche razionalissime: innanzi 
tutto l’accusa di incapacità di comprensione della Storia, ossia delle cause del 
mondo qual è. Ma l’incomprensione della Storia, in Céline come in Swift, è un 
rimedio non predicabile, non teorizzabile, all’illlusione della Storia come pro-
gresso, che è poi l’illusione della Storia tout court. Per entrambi le idee cor-
renti, i sistemi di pensiero, le razionalizzazioni conclamate, le spiegazioni del 
mondo, non sono che modi paranoici per foraggiare questa illusione; il regno di 
Laputa è la necessaria appendice del mondo civile descritto da Gulliver al re di 
Brobdingnag. Infine, per Céline come per Swift, l’unico impegno (se volete 
chiamarlo così) consiste in un’ossessiva quanto triviale indiscrezione sulle vi-
cende oscure dell’uomo civilizzato, quelle vicende che non fanno Storia, ma 
che svelate maturano come sintomi d’una inattaccabile regressione quotidia-
namente vissuta. Il tema fondamentale di Céline rimane per sempre definito in 
una pagina del Voyage au bout de la nuit: ‘Tutto ciò che è interessante avviene 
nell’ombra. Non sappiamo niente della vera storia degli uomini.’54 

 
Un’indiscrezione che è ben altra da quella del novel. Quel che 

l’uomo ignora è la sua vera storia, fisiologica, biologica, naturale, 
della quale la civiltà dice ben poco; una storia della sopravvivenza 
biologica quotidiana, cui nessuna illusione del progresso può pre-
stare uno strumento di interpretazione. Di qui il ricorrere di un tipo 
di comicità in cui ricompaiono il riso, la fantasia visionaria, il 
corpo in senso materiale (non ancora diviso fra res cogitans e res 
extensa), che si esprime davanti alla paura per l’aggressione fisica 
da parte del mondo; il pericolo dell’uomo solo di soccombere di 
                                            

54 Celati, La scrittura come maschera…, p. 106. 
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fronte alle forze naturali – cui tutte, anche quelle sociali, sono in-
fine ricondotte – il timore di essere smembrato, fatto a pezzi. 

 
Forse non è un caso se l’unico tipo di comicità moderna in cui emerge for-

tissimo questo delirio persecutorio [di un possibile smembramento del corpo], 
sia quella di chi, come L.-F. Céline, ritrova in Rabelais il più sicuro antenato. 
Le differenze sono ovvie: ora le tendenze visionarie prendono inevitabilmente 
un aspetto aberrante, come nei pamphlet antisemiti di Céline, in cui però torna 
ancora una volta l’idea d’un corpo primitivo della terra minacciato di smem-
bramento. Poi: il corpo sociale di Rabelais è diventato il corpo schizofrenico 
del fool, l’istrione insensato e soggetto a persecuzione, come nelle prime pa-
gine di Guignol’s Band, con quelle incredibili immagini di smembramento 
evocate in una lingua triviale e occulta.55  

 
E qui il passo più importante: 
 
Allora succede che qui non c’è più salvezza nel sapere come zona separata 

dal potere politico, non c’è più il miraggio dei messaggi significativi, perché 
tutto è rischio e pericolo, niente può essere sublimato in un mito d’ascesa al di 
sopra della prosa del mondo. Mimare la paura nel corpo, la paura dello smem-
bramento incorporata da un triviale istrione, senza in più il sogno d’una co-
scienza assoluta che possa mostrarci le cose dall’alto, mi sembra la regola di 
questo tipo di comicità.56 

 
Ecco dunque una testimonianza per la quale, di fronte ad una 

realtà che si mostra sempre ostile, la consapevolezza non può tutto; 
in cui il quadro sociale perde l’illusione della stabilità e l’uomo si 
ritrova a dover immaginare un mondo che sembra sfuggire a qua-
lunque regola di convenienza. Questa tradizione sembra dunque 
l’unica che possa rimettere in gioco la fabulazione, sia pure in 
modo ossessivo e paranoico, come quello celiniano. In questo spet-

                                            
55 Celati, Finzioni occidentali…, pp. 108-109. 
56 Ibidem, p. 109. Le differenze fra la redazione 2001 e quella del 1986 

riguardano soprattutto il tono, che ora è meno ideologicamente agguerrito, ed 
una maggior articolazione delle ragioni di questa tradizione. La versione pre-
cedente recitava: «Le differenze sono ovvie: il corpo sociale unitario è diven-
tato il corpo schizofrenico del fool soggetto alla persecuzione del tiranno. Allo-
ra succede che qui non c’è più salvezza nel sapere come zona separata dal 
potere politico, non c’è più volo d’aquila che tenga. Mimare la paura del corpo 
come paura del potere tirannico nel soggetto empirico è la regola prima di 
questa comicità». G. Celati, Finzioni occidentali, Einaudi, Torino 1986, p. 98). 
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tacolo, a differenza di quel che accade con le narrazioni tradizio-
nali, non c’è alcuna promessa di integrazione, solo l’avventura di 
uno spazio aperto, ancora inesplorato.  

La questione di rimettere in gioco la fabulazione su di un piano 
diverso risponde in tal caso al «testualismo» delle correnti teoriche 
degli anni Sessanta e Settanta (aspramente criticate nel saggio Il 
racconto di superficie come correnti che sanno produrre soltanto 
delle grammatiche) e motiva profondamente non solo le prime 
prove narrative di Celati, ma ne caratterizza l’impegno espressivo 
fino ad oggi.57  

Se l’esito del novel non può che essere negativo, l’investimento 
della fabulazione odierna, che secondo Celati non può riesumare il 
romance, si frammenta in forme più brevi, una serie di «punti sin-
golari, singolarmente intensi, vissuti intensamente dal soggetto em-
pirico», «serie di ‘io sento’ liberi da connessioni di causa ed ef-
fetto», a sancire che la fabulazione può essere fruita solo nella sua 
discontinuità.58 

Bisogna poi vedere come questa discontinuità possa essere 
composta in un libro. Fin qui, infatti, abbiamo seguito lo studioso 
ed il critico; ma nelle prove narrative dell’autore l’approfondirsi di 
un discorso sulla fabulazione traspare diversamente, manifestando 
notevoli preoccupazioni di ordine ‘compositivo’ (in merito alla di-
spositio di questi punti narrativi singolari) e evidenziando anzi un 
mutamento di tono: sempre antagonistico nei confronti del pre-
sente, più amaro e talora risentito nei confronti della letteratura 
istituzionale e piano, sereno invece, nei riguardi di una narrazione 
che non ha più per fine quello della perpetuazione delle opinioni, 
del ‘mondo’ dell’autore, di una scrittura monumentale che si ri-
prometta di durare più del bronzo. 

 In questo senso, seppur in condizioni tanto diverse, il percorso 
di Celati mostra davvero dei punti in comune con quello di Seba-
stiano Vassalli, la cui critica alla stagione della neoavanguardia 
(che lo aveva visto partecipe più di Celati), dopo il momento po-
lemico del pamphlet Arkadia, approda ad un diverso rapporto con 
la scrittura, vista unicamente come registrazione, trascrizione, fis-
sazione su di un supporto materiale (mero strumento mnemonico) 

                                            
57 G. Celati, Il racconto di superficie, «Riga», 14 (1998), p. 187. 
58 Celati, Finzioni occidentali…, p. 49. 
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di una narrazione che non nasce come sfida individuale allo scor-
rere del tempo.59  

Nella Trilogia dei Parlamenti buffi, il romanzo dell’impossi-
bilità di trovar ‘casa’ nel mondo, la narrazione di Celati si dispiega 
con notevole ricchezza di dettagli, di aneddoti minimi, con perso-
naggi in continuo movimento, in cui non solo non si dà un pieno 
dominio della coscienza sul corpo, ma anzi è vero il contrario. Si 
assiste ad un imperio del corpo e delle sue necessità, con lo 
sguardo stupito del personaggio che chiede al suo fisico movimenti 
che esso si rifiuta di concedere (come in alcuni episodi di Guiz-
zardi), in pieno accordo con la tradizione narrativa comico-popo-
lare che a questa altezza può valere come una genealogia personale 
dell’autore. 

 Tuttavia, se è soprattutto la funzione fabulatoria a dover essere 
rilanciata, e se essa può essere fruita soltanto nella discontinuità, 
quel che accade a Celati nel corso degli anni Ottanta appare ancora 
più significativo (anche se il discorso sul romanzo, sia pure su di 
un romanzo diverso dal novel, sembra cadere del tutto). Celati 
sembra abbandonare l’architettura di grande respiro e concentrarsi 
su espressioni dall’aspetto più comune, dimesso, quasi invisibili 
all’occhio abituato solo allo sfarzo costruttivo; sembra «abbassare 
l’intensità» di queste prove, per restituire alla presunta regolarità di 
ciò che accade la propria meraviglia. Si tratta, allora, di una scrit-
tura diversa, in cui l’attenzione viene rivolta allo sguardo mobile 
che osserva le cose, più che alla mano dell’artista che lega i nodi di 
ciascuna di queste osservazioni in un’unica trama; ma, anche in 
questo caso, il mestiere del narratore non può fare a meno dell’arte 
compositiva che si esercita in maggior grado per iscritto. 

 
3.2. Un mutamento di tono 
 
La Trilogia dei Parlamenti buffi viene lentamente risistemata 

durante gli anni Ottanta, con un lento lavoro di revisione e riscrit-
tura che riguarda soprattutto il Lunario del paradiso.60 Dopo que-
                                            

59 Si veda in proposito Un infinito numero, Einaudi, Torino 1999 ed anche 
Sulla necessità di essere nessuno. Sebastiano Vassalli risponde a Massimo 
Rizzante, in M. Rizzante, W. Nardon, S. Zangrando, (a cura di) La scoperta del 
romanzo, Metauro, Pesaro 2005.  

60 G. Celati, Lunario del paradiso, Einaudi, Torino 1978, prima edizione; 
seconda, in Parlamenti buffi, Feltrinelli, Milano 1989; poi, con altre modifiche, 
Feltrinelli, Milano 1995. 
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sto terzo romanzo Celati, con forte moto di insofferenza per le di-
scussioni della società letteraria italiana, prosegue il suo percorso 
approfondendo gli interessi per la fabulazione quotidiana, questa 
volta non solo in relazione ai modi – o al tono del discorso quoti-
diano – ma anche in merito ai temi, semplici, comuni, apparente-
mente banali. 

Il ricorrere e il continuo riformarsi dei ‘luoghi comuni’ nelle 
abitudini di vita della popolazione delle aree rurali diventa oggetto 
di grande interesse per lo scrittore, soprattutto nel periodo in cui 
accompagna il fotografo Luigi Ghirri lungo le valli del Po. 
All’amicizia e al confronto con l’opera di Ghirri (per la quale Ce-
lati scrive spesso i testi accompagnatori) lo scrittore deve molto più 
di quanto debba alle discussioni culturali della letteratura istituzio-
nale, al punto da riorientare complessivamente tutta la sua espe-
rienza letteraria.61  

Il periodo della seconda ‘trilogia’ di Celati, quella dedicata alle 
valli del Po (Narratori delle pianure, Quattro novelle sulle appa-
renze, Verso la foce) pur non potendo essere liquidato in breve 
spazio non si presta, se non marginalmente, ad un discorso sul ro-
manzo. La scrittura, moderandosi nei toni di un parlato più disteso, 
sembra orientarsi verso il racconto, la notazione quotidiana, 
l’annotazione di un diario, l’appunto di viaggio. La forma si fa più 
breve: se risponde meglio alla discontinuità della fabulazione, è 
vero anche che essa in questi anni soffre sempre meno di essere 
ordinata in una costruzione in cui il disegno architettonico appaia 
visibilmente. Se il romanzo viene costruito per elementi disconti-
nui, è vero che la struttura complessiva ne detta i richiami interni, 
le rispondenze, l’unità tematica, una serie di elementi strutturali 
che difficilmente possono mancare. Qui la forma viene elaborata 
attorno al personaggio dell’autore che ricorre in vari racconti, ed è 
una forma che, nella misura del racconto sembra trapassare pro-
gressivamente verso l’osservazione e l’avventura dell’osservazio-
ne. 
                                            

61 Su tutto questo periodo dell’attività di Celati, si veda M. Sironi, 
Geografie del narrare. Insistenze sui luoghi di Luigi Ghirri e Gianni Celati, 
Diabasis, Reggio Emilia 2004. Naturalmente va visto anche il libro di Rebecca 
J. West, Gianni Celati… (benché, in generale, l’insistenza di questo saggio su 
Celati autore minimalista e post-moderno, spinto oltre i canoni letterari della 
tradizione, diffusa e condivisibile, risulti forse un po’ eccessiva). In positivo, 
invece, relativamente a questo periodo dell’opera celatiana, si veda nello stesso 
testo il cap. 3. The Permeable Gaze. 
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La voce del parlato viene assunta in prima persona dal narratore 
come personaggio dell’autore, un narratore parziale, testimone 
partecipe, pronto in ogni istante ad abbassare i toni. Il codice del 
parlato cambia, si normalizza sempre più in termini ortografici, 
evidenzia il suo essere scrittura: questa sembra assumere almeno 
uno dei compiti che Celati scorgeva nel novel, quello della regi-
strazione; solo che in questo caso la registrazione non è funzionale, 
strumentale alla costruzione di un quadro sociale da riconoscere, 
ma al contrario diventa il breve scavo di un archeologo che salva 
nel presente qualche frammento dall’oblio generale e lo consegna 
alla memoria, senza per questo pensare che la sua scoperta sia de-
stinata a durare nel tempo. Fondato sul proprio andamento interno 
e sviluppato con una crescente preoccupazione morale, il narrare si 
dispiega, apparentemente, come una pratica quotidiana; se non 
fosse per il persistere in esso di una questione ‘tecnica’, artigianale 
(e profondamente letteraria), a volte rischierebbe di essere dettato 
da una vera e propria ‘morale della forma’ un esercizio riuscito 
d’écriture. In realtà, anche in questa seconda fase, la narrativa di 
Celati rimane soprattutto, contro ogni pretesa teorica, opera d’arte 
e racconto d’avventura. 

Lino Gabellone, amico di Celati, aveva segnalato questo suo 
nuovo andamento nell’apologo Quello che sta fermo, quello che 
cammina apparso nel numero di «Nuova Corrente» dedicato a Ce-
lati.62 Rebecca J. West nella sua monografia vi insiste con forza. 
Una notevole riflessione su questo atteggiamento di narratore del 
quotidiano l’ha data Massimo Rizzante opponendo l’andamento di 
Celati a quello di Calvino nel volume Il geografo e il viaggiatore 
in cui distingue l’osservatore sistematico, dalla predisposizione 
geometrica, da quello svagato, occasionale, del flâneur.63 Per il 
primo la letteratura dovrebbe sostituire il mondo, per il secondo, 
renderci meravigliati, stupefatti dinanzi ad esso. Calvino lo si trova 
sempre seduto al tavolo, intento a disegnare la mappa, sia essa 
quella del Castello di Montecristo o quella dell’impero del Gran 
Kan, mentre Celati viaggia con il taccuino in mano, prendendo ap-
punti in mezzo alla campagna.64  

                                            
62 L. Gabellone, Quello che sta fermo, quello che cammina, «Nuova cor-

rente», 33 (1986), pp. 27-32. 
63 Rizzante, Il geografo e il viaggiatore… Si veda in particolare p. 18. 
64 Come ha spiegato Celati stesso a Marco Sironi, esiste una notevole 

differenza fra prendere appunti in piedi, mentre si cammina, e sedersi a farlo. 
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Il mutamento di tono e di indirizzo di Celati in questo periodo è 
bene espresso in due saggi, Palomar, nella prosa del mondo, de-
dicato al libro di Calvino, e soprattutto Finzioni a cui credere, un 
breve testo apparso nell’ambito di un’inchiesta e poi di un conve-
gno sul senso della letteratura, condotti dalla rivista «Alfabeta» nel 
1984.65  

 
3.2.1. Celati e Palomar. Il racconto e il romanzo 
 
Nel saggio il tono è chiaro fin dalle prime righe «[Palomar] è un 

insolito esempio di prosa italiana in cui il sapere non serve per 
smerciare giudizi sul mondo, ma a costruire un racconto sulla fra-
gilità d’ogni spiegazione del mondo esterno di cui disponiamo», un 
esempio che Celati paragona subito a quelli dell’amato «gran filo-
sofo Buster Keaton».66 Del libro di Calvino, Celati ama il mo-
mento in cui il protagonista non sa più dar ragione dei modelli di 
osservazione della realtà che insegue per descrivere il mondo che 
lo circonda, i momenti in cui, venendo meno la possibilità di un 
controllo, si abbandona alle fantasticherie, a quel pensare-immagi-
nare che per Celati diviene la forma prima della narrazione. 

 
Preso dunque fra due fuochi di potenza delle parole, Palomar si comporta in 

modo esemplare. Ogni volta, quando è giunto ad intravvedere un possibile mo-
dello con cui ridurre ogni esperienza alla semplice dimostrazione dell’esistenza 
di quel modello, e dunque quando anche lui potrebbe mettere in opera una bella 
sfilza di spiegazioni, il suo pensiero sbanda e precipita nella fantasticheria. 

L’abbandono della potenza delle parole è in lui esemplare perché avviene in 
un modo che ricorda la perdizione di Don Chisciotte. Ciò che trionfa è la 
schietta ottusità dell’eroe che si fa delle idee, e che poi si perde a fantasticare: 
quel momento in cui il pensiero facendosi vaghissimo non ha più presa su 
nulla, pur progettando ancora di dominare le cose, ma solo come parodia 
dell’ordine vuoto che rappresenta.67 

 

                                                                                                          
Cfr. G. Celati, Qualche idea sui luoghi e il lavoro con Luigi Ghirri. Intervista 
con Marco Sironi, in Sironi, Geografie del narrare…, p. 221.  

65 G. Celati, Finzioni a cui credere, «Alfabeta», 6, 67 (1984). Quello di Ce-
lati appariva come il sedicesimo contributo dell’inchiesta. 

66 G. Celati, Palomar, nella prosa del mondo, «Nuova Corrente», Italo Cal-
vino/2, 34, 100 (1987), p. 227. 

67 Celati, Palomar, nella prosa del mondo…, p. 232. 
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E questa fantasticheria viene al protagonista nel momento in cui 
cerca di rendersi conto della realtà circostante lasciandola, per così 
dire, riposare nel suo essere. Uno stato che nessun’intelligenza cri-
tica può penetrare, per cui il mondo appare senza giustificazioni, 
opaco e pressoché inattingibile tanto da presentarsi in questo 
modo: 

 
L’ottusità è la cipolla costitutiva, fatta di tante bucce dell’intelligenza. Solo 

avendo di fronte le sue bucce da sfogliare una ad una, magari facendosi venire 
le lacrime agli occhi, può succedere che qualcuno accetti il fatto che il suo cer-
vello è solo un pezzo di natura come tanti altri.68 

 
In questo senso, l’osservazione del mondo, questo esercizio 

tanto determinante della prosa di Celati a partire da Narratori delle 
pianure, è un «mettersi a servizio di qualcosa di esterno, un uso di 
tracce o di parole per orientarsi nello spazio verso qualcosa, un 
modo di addentrarsi nello spazio per fissare qualche punto ricono-
scibile».69 Una condizione che non pretende più di imporre il con-
trollo di un punto di vista privilegiato al mutare delle cose, ma che 
assume il proprio con tutti i suoi limiti, dichiarandoli in modo 
esplicito. 

 Giunti a tal punto è possibile restituire pienamente a questa fa-
bulazione, a questo pensiero-immagine sullo spazio esterno, «un’i-
stanza di abbandono», ossia la ragione costitutiva della narrazione 
intesa in senso antropologico, nella quale si cerca di dar nome ad 
un fenomeno senza preordinarlo secondo categorie consuete (pur 
coscienti del condizionamento che la storicità del proprio punto di 
vista impone alle capacità percettive). Qui Celati incontra alcune 
delle sue preferenze, sopratutto per il personaggio di Palomar: 

 
 Non c’è niente da dimostrare, se non che Palomar è uno di quei rari perso-

naggi della letteratura occidentale che (come Bouvard e Pécuchet) non riescono 
a tenere in piedi seriamente un discorso, cioè un sistema di istruzioni. Sia resa 
lode a questo genere di figure.70  

 
Nel saggio si fa luce l’insofferenza di Celati per la strategia 

dell’interruzione, tipica delle opere di avanguardia, in cui si allude 

                                            
68 Ibidem, p. 233. 
69 Ibidem, p. 234. 
70 Ibidem, p. 236. 
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più alle possibilità narrative (che rimangono aperte) che alla vera e 
propria conclusione di una storia, strategia che non fornisce alcun 
modello al racconto del lettore; «perché noi non possiamo servirci 
di astratte possibilità di racconto per organizzare le nostre espe-
rienze». Questo passaggio esprime in maniera netta una delle con-
vinzioni più profonde di Celati: 

 
Che cosa sarebbe successo se i racconti di Calvino avessero dovuto conclu-

dersi? Avrebbero dovuto attraversare la palude dei luoghi comuni propri ai vari 
generi narrativi, e sarebbero andati a parare, come ogni narrazione, nell’irri-
ducibile ovvietà delle parole che ci servono per organizzare l’esperienza. In 
altri termini, sarebbero sfociati nel senso comune, anch’esso gioco senza gioca-
tori che va avanti per conto suo, grazie all’ovvietà su cui il linguaggio riposa. 

Rispetto a questa forma di alienazione del racconto, c’è una tipica reazione 
moderna. È un’incapacità di far fronte ai luoghi comuni, senza sentir l’obbligo 
di giudicarli e condannarli, di trasformarli in altre ovvietà e luoghi comuni teo-
rici, in gerghi e sistemi di liquidazione. Incapacità clamorosa in tutta la narra-
tiva sperimentale e d’avanguardia. Incapacità aggirata da Calvino in Se una 
notte d’inverno un viaggiatore, attraverso la macchina parodica che lascia i 
racconti in sospeso. 

Incapacità risolta nei raccontini del signor Palomar: raccontini che vanno a 
parare nell’ovvietà un po’ stramba delle loro inconcludenti conclusioni, cioè 
fortunatamente verso nessuna meta.71 

 
La capacità di affrontare narrativamente i luoghi comuni, ossia 

quella di dar nome alle evenienze della quotidianità sottraendole 
all’abitudine che le vuole fatue e vuote, sembra a Celati una neces-
sità imprescindibile della narrazione, che vede risolversi più feli-
cemente nel racconto che nel romanzo (di Palomar continua a 
parlare come di una raccolta di racconti, anche se nessuno vieta di 
considerarlo un vero e proprio romanzo). Quel che Celati critica 
aspramente del romanzo, specie in quello italiano (come visto nel-
l’incipit del saggio), è la volontà di far tornare i conti a tutti i costi, 
di non saper lasciare alcun momento anonimo nel corso delle cose, 
la volontà di preordinare la realtà come una scena del tutto rico-
noscibile (della quale, oggi come alle origini del novel, si deve solo 
diventare consapevoli), la cui principale preoccupazione è quella di 
condannare i luoghi comuni senza dar conto del loro esser-comuni, 
della loro ricorrenza e delle profonde ragioni che la muovono. 
                                            

71 Ibidem, p. 240. 
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La pagina finale del saggio sancisce questa posizione in modo 
memorabile, che vale la pena di riprodurre per intero: 

 
Queste piccole arti senza molta importanza a cui si affidano i narratori, in 

fondo hanno solo lo scopo di permetterci di organizzare l’esperienza nell’at-
traversamento del gioco del mondo. Il carattere insopportabile della letteratura 
del nostro tempo sta nel fatto che, a qualunque narrazione, si chiede di essere 
soltanto propaganda della ‘vita’ e dei suoi sottintesi di pienezza e d’eternità. E 
le arti dei narratori sembra proprio che non abbiano senso, se non vengono 
impiegate per dar spazio all’ossessione dell’esistenza e all’ancor più cupa 
ossessione del suo svanire. 

Tra tutti i formati narrativi, il romanzo è quello delegato per eccellenza a 
svolgere un tal tipo di propaganda. È quello che appare più ‘opera conclusa’, 
perché il vuoto sui bordi della scrittura viene obliterato da una trama continua 
che bisogna seguire. È quello dove le strategie di discorso hanno più campo 
libero. Insomma, ogni romanzo è come uno di quei modelli-fortezza in cui non 
si vede niente del mondo esterno, anche se il mondo esterno è preso come un 
dato di fatto da rappresentare. 

I racconti, invece, e ancora più i raccontini-vignetta come quelli su Palomar, 
rivelano più facilmente il carattere lacunare d’ogni discorso, il vuoto in cui 
culmina ogni pensiero, e il fatto che le parole possono solo mettere insieme 
costellazioni aleatorie di segni. Per questo forse la loro quotazione è sempre 
inferiore rispetto a quella dei romanzi, sul mercato letterario. 

In questi anni ho continuato a rileggere i racconti su Palomar, come un 
modo per dimenticare quelle quotazioni. E poi per il sollievo di non trovare 
alcuna forma di propaganda della ‘vita’, trovandoci però al tempo stesso la 
pratica del narrare accettata per quel che è, anch’essa anonima prosa del 
mondo.72  

 
3.2.2. Finzioni a cui credere  
 
Lo stesso tono teso, concentrato, nel quale emergono punte 

aspramente polemiche nei confronti del dibattito culturale italiano, 
si incontra in uno dei saggi di maggior importanza per capire il 
mutamento di tono nell’esperienza letteraria di Celati. Chiamato ad 
interrogarsi sul senso della letteratura nell’ambito della riflessione 
apparsa sulla rivista «Alfabeta» nel corso del 1984, Celati parte dal 
lavoro di Ghirri. 

 
                                            

72 Ibidem, p. 241. 
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Penso che, se uno si dedica a far racconti, ciò che lo riguarda in primo luogo 
è questo: quali finzioni sono possibili, a quali finzioni è possibile credere. 

Non trovo esempi nella letteratura italiana recente per sviluppare questo 
punto, anche perché gli uomini di cultura che abbiamo tra i piedi pensano solo 
all’opposto: a smascherare brillantemente ogni possibile finzione, viaggiando 
per convegni a dettare interpretazioni complessive sul mondo. 

Svilupperò, il tema, allora, ricorrendo ai lavori d’un fotografo, Luigi Ghirri, 
nei quali quanto meno non compare traccia della boria culturale da cui siamo 
asfissiati.73 

 
Quel che Celati trova nel lavoro di Ghirri, con il quale condivide 

lunghe settimane di cammino attraverso la Pianura padana, è fi-
nalmente uno sguardo che ritorna a fermarsi non solo sul vuoto che 
domina la pianura, ma anche sui tentativi della gente che vi vive di 
arredarlo, di renderlo più familiare, di ricreare uno spazio per 
quanto possibile accogliente. Così le case, le orribili «villette geo-
metrili» che si stagliano nel vuoto, se osservate frontalmente «po-
tevano far pensare-immaginare quanto un monumento insigne». 
Ogni cosa è pretesto, fonte di una potenziale fabulazione, la ‘realtà 
quotidiana’ può essere nuovamente notata nel valore della sua ap-
parenza: «Finalmente [Ghirri] ha fatto vedere uno sguardo che non 
spia un bottino da catturare, che non va in giro per approvare o 
condannare ciò che vede, ma scopre che tutto può avere interesse 
perché fa parte dell’esistente».74 

Coerentemente con una ricerca che Celati prosegue fin dai tempi 
di Alì Babà, lo sguardo della letteratura verso l’esterno, la realtà 
circostante, non è tanto quello di chi la indaga per scoprirne gli an-
goli riposti, segreti (lo sguardo indiscreto), quanto piuttosto quello 
di chi la esplora come una terra sconosciuta e straniera – come può 
essere straniero il quotidiano – seguendone le tracce, senza preten-
dere che queste sappiano fornire un senso alternativo a quello che 
la Storia si incarica di dar loro, ma con la possibilità di rivelare 
qualcosa nei limiti in cui queste tracce rimandano al lavoro con cui 
l’uomo cerca di dare ragione del suo essere al mondo, in modo 
sempre parzialmente inconsapevole. 

Questo procedimento richiede un «abbassamento della soglia di 
intensità» con la quale si sceglie di narrare le cose; un progressivo 

                                            
73 Celati, Finzioni a cui credere…, ora anche in Sironi, Geografie del nar-

rare…, pp. 175-77. 
74 Ibidem, pp. 175-76.  
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allontanamento dal desiderio, dall’ossessione di scoprire l’insolito, 
o il dettaglio che rimanda all’urgenza dell’attualità. «Questo [...] 
permette di ridare molto più risalto alle sfumature, ai profili delle 
cose, e soprattutto a un modo particolare di pensare-immaginare 
l’esterno».75 

 
Dei ragazzi nel bar su una spiaggia, d’intorno è tutto così buio che sembre-

rebbe quei ragazzi fossero su un palcoscenico a recitare un episodio dell’esi-
stenza. Essendo notte, la foto è illuminata solo da una scritta all’americana 
sopra i tavoli esterni del bar. C’è qui una minima risonanza che Ghirri riesce a 
ritagliare dal buio. Ma quella risonanza è già tutto un modo di pensare-
immaginare l’esterno: è come la scoperta che noi riusciamo stranamente a ca-
pire quello che succede all’esterno, perché il nostro pensare è già all’esterno, 
già parte del mondo e dell’esistente. Qui non c’è più un’interiorità che imma-
gina il mondo come una cosa tutta diversa da sé: attraverso questa foto, noi co-
me quei ragazzi nei bar, siamo già da sempre e per sempre nella rappresen-
tazione.76 

 
 Ciò di cui Celati accusa il romanzo è l’insopprimibile esigenza 

di «esprimere un’interiorità», il mondo di un autore, dove la narra-
zione diventa soltanto lo strumento per riversare, trasfigurare il 
proprio stato d’animo, o esclusivamente il lavoro della definizione 
di sé. Se invece «noi siamo già da sempre e per sempre nella rap-
presentazione» si può pensare al mondo anche come «una cosa 
tutta diversa da sé». Celati ha sempre continuato a chiedere alla 
narrazione questo sguardo, la possibilità di parlare di un esterno 
nel suo essere sconosciuto – non ancora uno spazio ‘da ricono-
scere’ – che vedeva manifestasi nelle polemiche di Swift. Ciò che 
rimprovera al romanzo è quindi di essersi ridotto al campo di 
un’«espressione di sé», mentre nei grandi progenitori moderni, ad 
esempio in Rabelais, poteva essere inteso come narrazione che 
cerca di dar ragione di un fenomeno sconosciuto in uno spazio co-
mico, e, come detto, diverso da quello del lettore. 

Questa concezione narrativa, che secondo Celati non è più 
espressa nel romanzo contemporaneo, rimane la nozione del fare 
letterario, quella che adempie alla sua funzione prima: 

 

                                            
75 Ibidem, p. 176. 
76 Ibidem. 
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Noi crediamo che sia possibile ricucire le apparenze disperse negli spazi 
vuoti, attraverso un racconto che organizzi l’esperienza, e che perciò dia sol-
lievo (anche la tragedia dà sollievo, i brillanti smascheramenti d’ogni finzione 
invece no). 

Crediamo che tutto ciò che la gente fa dalla mattina alla sera sia uno sforzo 
per trovare un possibile racconto dell’esterno, che sia almeno un po’ vivibile. 
Pensiamo anche che questa sia una finzione, ma una finzione a cui è necessario 
credere.77 

 
A «ricucire le apparenze disperse» si prova un’immaginazione 

che è «pensare-immaginare», un procedimento che ha valore gno-
seologico, e che non è assimilabile alla versione datane dalla filo-
sofia estetica, che lo riduce alla ricerca dell’equilibrio degli ele-
menti che compongono l’espressione. Lo sguardo verso l’esterno 
implica un lavoro sulla percezione che Celati approfondisce nei 
suoi viaggi assieme a Ghirri e di cui dà conto in un lavoro con-
tinuo, legando soprattutto la funzione dell’immaginazione a quella 
della memoria.  

 
3.2.3. Narratori lungo la pianura 
 
Si è parlato, a volte, di Celati come di un autore post-moderno e 

minimalista.78 Le analogie, o meglio alcune coincidenze con il mi-
nimalismo possono essere colte nella riduzione d’ambito della nar-
razione ai temi quotidiani, ma l’intento e i risultati narrativi sem-
brano davvero divergere. 

 In questi nuovi racconti, che andranno a comporre Narratori 
delle pianure, i personaggi celatiani mantengono una parentela più 
o meno stretta con quelli della prima ‘trilogia’.79 Sono, anch’essi, 
dei marginali. Sebbene maggiormente integrati nella comunità, 
manifestano una percezione imperfetta, ‘deviata’ rispetto alla nor-
ma, oppure sono dominati da un’ossessione. Dal radioamatore di 
Gallarate (L’isola in mezzo all’Atlantico) ai fratelli di Cosa è suc-
                                            

77 Ibidem, p. 177. 
78 West, Gianni Celati…, p. 4: «In its totality, Celati’s work over the last 

thirty years represents what could be called ‘artisanal’ or ‘workshop’ 
postmodernism». 

79 Cfr. G. Celati, Narratori delle pianure, Feltrinelli, Milano 1985. Su que-
sto testo e sul nuovo tono celatiano, G. Iacoli, Atlante delle derive. Geografia 
da un’Emilia postmoderna: Gianni Celati e Pier Vittorio Tondelli, Diàbasis, 
Reggio Emilia 2002, pp. 25-65. 
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cesso a tre fratelli calciatori; dal barbiere (Vivenza di un barbiere 
dopo la morte), all’inventore (La macchina per del moto perpetuo 
di seconda specie). Mantengono uno stretto grado di parentela con 
i protagonisti delle leggende popolari dei paesi, quelle che nascono 
nei bar da un episodio singolare e fioriscono con il ripetersi della 
narrazione; che nascono dal ‘sentito dire’, dai discorsi comuni. 
Volendo proporre un confronto con uno dei maggiori narratori 
americani del quotidiano, non pare che un’analisi comparata con i 
racconti di Raymond Carver possa dare conto di un sentire co-
mune. L’atteggiamento è profondamente diverso. In Celati non c’è 
affatto quell’effetto di sospensione (in cui procede la Spannung del 
racconto) che caratterizza la quotidianità di Carver, quel lento flui-
re del tempo verso il momento scatenante della vicenda, che volge-
rà precipitosamente nel culmine del dramma, o in tragedia. La stra-
tegia narrativa è del tutto diversa.80  

In Celati rimane presente il richiamo all’oralità, ma più forte an-
cora al parlato, inteso come codice di natura artistica. Per questo 
dai suoi testi emerge una piena consapevolezza del fare letterario, e 
dei suoi aspetti rituali, senza cedimenti alla ‘spontaneità’ cui si ap-
pellano fin troppo ingenuamente molti narratori. Resta certo pre-
sente il riferimento alle qualità del narratore di cui si è detto più 
volte citando il saggio di Benjamin, ma il narratore di Celati non 
parla per una comunità, né a nome di una comunità. Anzi, spesso 
non viene neanche riconosciuto. Se la dichiarata consapevolezza 
dello scrittore verso i limiti dei propri strumenti può suggerire 
un’analogia con quella di alcuni autori post-moderni, la ricerca 
espressiva di Celati non sembra concludersi nel gioco autoreferen-
ziale dei codici narrativi, dell’ammicco ad un secondo codice, de-
stinato ai pochi in grado di comprenderlo; le sue motivazioni anzi 
sembrano originate dalla difficoltà di render conto dell’uso abi-
tuale, quotidiano della narrazione, della fantasia, di un pensare-
immaginare apparentemente sconfessato dalla filosofia e dalle teo-
rie letterarie.  

Alla nostra analisi serve notare che questo percorso, con il pro-
gressivo allontanarsi dalle preoccupazioni ‘teoriche’ del romanzo, 
comporta l’adozione della forma breve, del racconto, una forma 
che trova nella novella una tradizione ancor più antica di quella del 

                                            
80 R. Carver, Cathedral. Stories, Vintage books, New York, N.Y. 1989; (in 

italiano nelle edizioni minimun fax). Ora si veda R. Carver Tutti i racconti, 
Mondadori, Milano 2005. 
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romanzo (inteso modernamente, a partire dal Cinquecento); come 
pure, soprattutto nel volume Verso la foce, comporta un venir 
meno delle strutture tradizionali e la scomparsa di un vero e pro-
prio plot (del resto il libro, che raccoglie i quattro diari di Celati in 
marcia lungo il Po, è composto di «racconti di osservazione»). Ep-
pure, anche questo libro, il più lontano dalle finzioni tradizionali, 
potrebbe essere letto come un romanzo d’avventure, dove il perso-
naggio dell’autore, stralunato non meno dei suoi consueti protago-
nisti, vaga per un territorio sconosciuto, fa incontri inattesi, scopre 
nuove terre, quasi a ribadire che l’arte letteraria di Celati, i suoi ri-
ferimenti (siano essi Twain o London) operano ora in un’altra for-
ma, breve, discontinua, ma composta poi in una struttura sorve-
gliatissima. Più si avvicina alla foce – allontanandosi dal caos delle 
periferie delle città dominate dai centri commerciali e, in campa-
gna, dalle «villette geometrili» con i nani di Biancaneve in cortile – 
più il viaggiatore ritrova nelle superfici incolte una dimensione 
‘umana’, per uno dei molti paradossi in cui s’imbatte l’osserva-
zione delle cose recenti. La ‘trilogia’ padana di Celati è un affresco 
di un mondo urbano che è stato reso irriconoscibile dallo sviluppo 
edilizio scomposto, irregolare, dalla fuga degli abitanti dalla po-
vertà primonovecentesca, che ha condotto all’adozione di modelli 
costruttivi del tutto incongrui con la tradizione del territorio. 

La splendida raccolta di racconti Narratori delle pianure, dise-
gna un percorso singolare nei confronti di un’umanità degradata.  

Mentre nei primi racconti è ancora molto viva la tradizione let-
teraria della novella (ad esempio in La città di Medina Sabah, La 
ragazza di Sermide, Storia d’un falegname e d’un eremita), più 
avanti i racconti si nutrono sempre più del ‘sentito dire’ popolare, 
quello che Celati dice di aver colto fermandosi pomeriggi interi nei 
bar della pianura. Da Il ritorno del viaggiatore in poi, unico e me-
morabile racconto di viaggio in cui il narratore si mette in cam-
mino verso il paese della madre, paese cui arriverà sulla soglia, ma 
nel quale deciderà di non entrare, i brani sembrano davvero colti 
dal discorso comune. Il modo in cui Celati approfondisce critica-
mente i nuclei narrativi estratti dal discorso quotidiano può essere 
compreso attraverso un saggio, Un sistema di racconti sul mondo 
esterno nel quale l’autore, sulla scorta di studi di sociolinguisti 
come William Labov, prende in considerazione tutte le locuzioni 
‘ovvie’ che definiscono nel discorso orale quotidiano i vari mo-
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menti del racconto.81 Va comunque ribadito ancora una volta che 
quella di Celati, seppur fondata sull’ascolto dei racconti orali, non 
è un’operazione etnografica, documentaria; se il documento vale 
come la traccia per l’archeologo, il risultato rimane comunque arti-
stico. I racconti da ricordare sono molti, da L’isola in mezzo all’A-
tlantico, a Come fa il mondo ad andare avanti, in cui il tipografo, 
l’inventore e la bambina nei loro tentativi di capire il mondo sem-
brano pronipoti dei due copisti di Flaubert. 

Questi racconti sono quindi nuovi esercizi di fabulazione, ri-
mettono in gioco la narrazione, si rivolgono a quelle singolarità 
intensamente sentite nello sguardo verso l’esterno cui accennava 
Celati; ma proprio per questo si rivelano meno coordinabili in una 
struttura complessiva che non sia quella del libro d’avventure. 
Sono, dunque, novelle o racconti. Le preoccupazioni compositive, 
la coordinazione del materiale narrativo di forme minori, di generi 
letterari e semiletterari in un’architettura maggiore sono apparen-
temente deputate alla carta geografica stampata nelle prime pagine 
del libro (in realtà poste in capo in buona parte alla presenza del 
personaggio dell’autore, che compare nei vari racconti).82 

 
Quattro novelle sulle apparenze, che presenta quattro variazioni 

su di un tema centrale nella ricerca di Celati, è un libro che riporta 
in scena l’intera serie di motivi della produzione narrativa del-
l’autore.83 L’appartenenza dei protagonisti alla vasta schiera di per-
sonaggi borderline creata a partire da Comiche è molto evidente, 
ma i richiami letterari sono molto vari, talvolta, come nel caso di 
Melville e di Kafka, assai pronunciati. I protagonisti, infatti, come 
                                            

81 Cfr. G. Celati, Un sistema di racconti sul mondo esterno, «Quindi», gen-
naio 1986, pp. 6-9. Locuzioni quali: «È ovvio», «È chiaro», «Si capisce», «Per 
forza»; «Cos’hai fatto? Niente, le solite cose, ho visto gente». 

82 L’impegno di Celati per il racconto che volge lo sguardo all’esterno si 
concretizza anche nel progetto Narratori delle riserve, cui lavora dall’autunno 
1988 all’autunno 1989. Si tratta di una rubrica domenicale di racconti curata 
per il quotidiano «Il manifesto». Gli autori sono vari, da Benjamin a 
Kierkegaard, da Michaux a Perec, da Scabia ad Handke. Cfr. Sironi, Geografia 
del narrare…, pp. 240-41. L’antologia da lui curata (Narratori delle riserve, 
Feltrinelli, Milano 1992) costituisce quasi un manifesto di poetica; senz’altro 
un’intenzione diffusa verso una narrazione piana, che renda finalmente conto 
delle apparenze nel loro emergere e persistere davanti a noi, le ‘riserve’ di 
senso, a prescindere da una valutazione estetica o morale. 

83 G. Celati, Quattro novelle sulle apparenze, Feltrinelli, Milano 1987 (poi, 
nella collana UE, 1989). 
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nelle vicende kafkiane, hanno la percezione della realtà quotidiana 
come di un mondo ignoto, le cui regole appartengono ad un ordine 
logico inattingibile.  

Baratto, il protagonista dell’omonimo racconto, è un insegnante 
di ginnastica che un giorno torna a casa «senza pensieri» e rimane 
muto per molto tempo. L’ambientazione è sempre padana, ma gli 
echi della tradizione americana, soprattutto dei racconti Bartleby di 
Melville e Wakefield di Hawthornrne – entrambi splendidamente 
tradotti da Celati – sembrano un riferimento perfino elementare.84 
Come in Bartleby, il rigoroso silenzio di Baratto suscita dapprima 
ammirazione, poi un crescente sospetto. Baratto conserva una pro-
fonda refrattarietà ai riti sociali in cui non si riconosce. 

 In Condizioni di luce sulla via Emilia, Emanuele Menini, «di-
pintore di insegne», che riesce a scorgere la «luce scoppiata in di-
sfazione»; che rimane ammirato dall’immobilità delle case quando 
sono toccate dalla luce e che infine gira con il fotografo Luciano in 
cerca dell’immobilità delle cose, ripropone una coppia comica (tale 
da replicare in modo improbabile le avventure per la pianura dello 
stesso Celati e di Ghirri). In un contesto sospeso, favoloso ne ri-
propone i temi di ricerca, il disamore per i contorni che si vogliono 
sempre più marcati, la disaffezione della gente per le sfumature: 

  
Ascoltami bene, Luciano. Ombra e luce non stanno più bene assieme, di 

questi tempi, per via dell’aria sporca che non dà buone ombre, e poi ci viene 
anche nei polmoni. E noi come ubriachi cerchiamo di rimediare, mettendo dap-
pertutto colori netti e vivaci che si vedano meglio. Ma siamo sempre più ubria-
chi, siccome i colori vivaci ti fanno dimenticare le ombre e i crepuscoli, e ti 
rendono stupido, ecco il fatto.85 

 
Il terzo racconto, I lettori di libri sono sempre più falsi, già pub-

blicato nel numero di «Nuova corrente» dedicato a Celati (nr. 97 
[1986]), narra di uno studente e della donna che si mette con lui 
dopo che questi ha lasciato l’Università per via dei professori «che 
si vantano di aver capito i libri che hanno letto». Lo studente si fa 
venditore di enciclopedie, ma l’abitudine alla lettura gli nuoce. Se 
ne va. Incontra una ragazza che si finge lettrice, e che diventa in 

                                            
84 H. Melville, Bartleby the Scrivener, trad. it. (ed Introduzione) di G. Ce-

lati, Feltrinelli, Milano 1991; N. Hawthorne, Wakefield, trad. it. di G. Celati, «Il 
Semplice. Almanacco delle prose», 1 settembre 1995, pp. 95-104.  

85 Celati, ibidem, p. 51. 
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breve una venditrice di successo. Se ne va di nuovo. Torna a casa, 
legge e scrive. Scrive articoli feroci, un romanzo che nessuno pub-
blica. Allora cambia vita. Riesce a sposare la sua prima ragazza. 
Diventa un critico: «Dice che nel suo mestiere questa è più o meno 
la regola: uno scrive per vantarsi d’aver capito qualcosa, finché 
qualcuno non lo prende sul serio e gli offre un posto di lavoro».86 
Intervista un vecchio scrittore e scopre che non ne può stroncare, 
né cancellare le parole. Allora, «definitivamente perduto», affida le 
sue parole conclusive a qualche riga che riecheggia il pensiero di 
molti personaggi celatiani:  

 
Tutto ciò che si scrive è già polvere nel momento stesso in cui viene scritto, 

ed è giusto che vada a disperdersi con le altre polveri e ceneri del mondo. Scri-
vere è un modo di consumare il tempo, rendendogli l’omaggio che gli è do-
vuto: lui dà e toglie, e quello che dà è solo quello che toglie, così la sua somma 
è sempre lo zero, l’insostanziale. 

Noi chiediamo di poter celebrare questo insostanziale, e il vuoto, l’ombra, 
l’erba secca, le pietre dei muri che crollano e la polvere che respiriamo.87  

 
L’ultimo racconto del libro, Scomparsa d’un uomo lodevole, 

narra di un vedovo quarantenne di Neuilly-Sur-Seine, un uomo 
pieno d’amarezza – con un tono che potrebbe trovare molte affinità 
in un famoso quarantenne kunderiano (La vita è altrove) – che 
scrive un memoriale nel quale riporta le vicende recenti della sua 
vita, con l’allontanamento del figlio mal cresciuto e poco educato. 
I suoi vagabondaggi francesi, il dubbio sulla propria identità. Spera 
ancora che accada qualcosa di decisivo, ma detesta l’inutilità, il 
superfluo. Ed una vita senza dispendio diventa muta. Dopo molto 
vagare, sogna di non essere più lui, di ascoltare la musica del fi-
glio, di fuggire con la segretaria. Si immagina con lei, su un lungo 
tratto di pianura che si stende verso le montagne. Su questa prova 
di immaginazione del personaggio, sul suo pensare-immaginare, il 
narratore commenta che è necessario che quest’uomo continui ad 
avanzare «verso l’opaco avvenire». 

 

                                            
86 Celati, Quattro novelle sulle apparenze…, p. 94. 
87 Ibidem, p. 95. 
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3.3. L’artificio della composizione. 
 
3.3.1. La composizione delle opere 
 
Le valutazioni di Celati sullo sviluppo del novel non lasciano 

spazio a malintesi, tanto quanto il favore per gli esempi della tradi-
zione comica, da Rabelais, a Swift, a Céline. Dal punto di vista 
della sua produzione narrativa la questione si presenta complessa: 
rimangono, infatti, da aggiungere una serie di considerazioni in 
merito ad un aspetto che i saggi di Celati per lo più lasciano in om-
bra, forse perché possono sembrare questioni superate dalla pratica 
narrativa e da quella di traduttore, o forse perché l’autore considera 
conclusa una stagione di impegno teorico. Tale aspetto riguarda, 
appunto, la composizione dei libri: la divisione e l’ordine delle 
parti di un’opera. Qui la ricerca di Celati, a dispetto delle sue di-
chiarazioni a favore della narrazione orale e del racconto di osser-
vazione (troppo spesso ridotte dai critici a posizioni di principio 
contrastanti con gli artifici letterari) manifesta un’attenzione co-
stante per la tradizione romanzesca e per il rinnovamento delle sue 
forme. 

La costruzione dei libri attraverso la disposizione in sequenza di 
brevi sequenze caratterizza l’intera opera del narratore, a partire da 
Comiche: la pagina, il breve brano è l’unità minima di composi-
zione propria di Celati. In Comiche (dove fa parzialmente riferi-
mento ad un diario tenuto dal narratore) e nella Trilogia dei Par-
lamenti buffi essa va a comporre il capitolo, anche questo, di 
norma, breve (che rappresenta la maggiore unità di articolazione 
del testo). Con il passaggio a Narratori delle pianure, l’unità mi-
nima è costituita dal racconto breve (scritto di seguito), che viene 
disposto in una sequenza il cui ordine è fornito da un elemento 
esterno al testo, o quantomeno liminare, vale a dire dalla carta 
geografica della Pianura padana posta in capo al volume. Abbiamo 
già visto, tuttavia, che il protagonista della trilogia padana, nonché 
l’elemento di equilibrio della composizione di questi libri è costi-
tuito dalla presenza del narratore inteso come ‘personaggio 
dell’autore’, vale a dire da un narratore che ha le stesse generalità 
dell’autore, ma che è costruito da Celati con mano ferma. 

In Verso la foce (1989) l’articolazione è data dai brani in forma 
di diario, la cui sequenza compone ciascuna delle quattro parti del 
libro, con titolo diverso, e disposte in sequenza (in base al loro re-
ferente geografico) nel senso del corso del fiume, e quindi dell’av-
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vicinarsi del narratore alle foci del Po. Ciò che ordina il testo è il 
viaggio del narratore (personaggio dell’autore), una sorta di narra-
zione di singolarissime avventure vissute per lo più nello spaesa-
mento della pianura, in un paesaggio devastato dalla crescita ur-
bana, e soprattutto in quello ai limiti della presenza dell’uomo, il 
paesaggio paradossalmente più umano che precede la foce del 
fiume. Anche questo libro dal punto di vista compositivo appare 
molto interessante, un altro libro di avventure con un protagonista 
disorientato, inconciliabile con il contesto che attraversa, ma pro-
fondamente partecipe.  

Avventure in Africa (1998) riporta, ordinato in brani di diversa 
lunghezza, il diario di un viaggio compiuto in Africa da Celati as-
sieme a Jean Tolon. Anche in questo caso, il termine «avventure» 
nel titolo sottolinea il carattere delle vicende affrontate dai due fra 
la Mauritania e il Mali. E come negli altri libri, anche qui i prota-
gonisti – in questo caso l’autore stesso e l’amico – sono due perso-
naggi spaesati in un mondo sconosciuto, esposti al rischio di agire 
in modo incongruo rispetto alla realtà circostante (a volte davvero 
poco lontani, anch’essi, da Laurel & Hardy). L’occidentale in 
Africa, infatti, anche quando cerca di mostrare rispetto per il conte-
sto in cui viene a trovarsi, agisce sempre in modo incongruo. I per-
sonaggi del luogo, come Sarr Batouly o la guida Boubacar emer-
gono con grande forza dal racconto. Sorprendentemente, come nel 
caso di Verso la foce, Celati ritrova la via del racconto d’avventure 
proprio da questo tipo di spaesamento, e ritrova un protagonista 
credibile a partire dal personaggio che definisce a partire dalla pro-
pria esperienza. 

Cinema naturale (2001) è una raccolta di racconti scritti da Ce-
lati nell’arco di vent’anni, che riprendono temi e personaggi del-
l’immaginario dell’autore. I racconti sono spesso introdotti da rife-
rimenti alla conoscenza diretta dei personaggi da parte del narra-
tore, o ad altre narrazioni. A volte, in avvio, vengono dichiarati i 
termini del patto narrativo: «Un personaggio [...] che conosco be-
nissimo», «Questo racconto parla di», «La storia è così, che c’era 
[...]». La composizione dei racconti è molto articolata. La schiera 
di personaggi appartiene alla stessa famiglia di borderline dei libri 
precedenti, dall’infermiere Bigli del Paralitico nel deserto, al Gio-
vanni di Come sono sbarcato in America; da Tugnin, mendicante 
visionario di Non c’è più paradiso, a Cevenini e Ridolfi che si per-
dono in Africa nel racconto omonimo.  

In Vite di pascolanti (2006) Celati raccoglie tre racconti di 
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una serie di esercitazioni a raccontare storie, che se un giorno arrivassero in 
porto dovrebbero chiamarsi Costumi degli italiani, e comprendere: la storia 
della mia famiglia, storie scolastiche, idiozie dell’adolescenza, ritratti di cele-
brità, notizie su vacanze, politica, raccomandazioni, cattolicesimo, sesso, cal-
cio, morale, etc.88 

 
Sono di nuovo storie di giovani di provincia, ma qui, più che al-

trove, non sono tanto i personaggi ad apparire dei borderline: è la 
condizione stessa della giovinezza, della vita, di una sicurezza im-
possibile negli anni della maturità, che porta con sé i protagonisti 
in un mondo più concreto, leggibile, forse persino più ospitale ri-
spetto a quelli già incontrati, ma sempre lontano dalle loro aspira-
zioni. La distanza fra il desiderio e la realtà che lo mette alla prova 
si è ridotta in rapporto a quella che caratterizzava i primi libri: i 
personaggi sembrano dotati di un linguaggio che permette loro di 
far fronte a questa realtà, sia pure in misura sempre lievemente 
deludente. Abbiamo qua e là accennato ad un parallelo fra scrittori 
quasi coetanei, dal percorso simile eppure dagli esiti profonda-
mente diversi come Celati e Sebastiano Vassalli. Non può lasciare 
troppo sorpresi che mentre il secondo si impegna da anni in 
un’opera narrativa in vari libri sul carattere degli italiani, Celati si 
dedichi ora ai loro costumi. Vicino da molto tempo alle leggende 
dei paesi, alle storie nate dal sentito dire, agli esempi memorabili, 
che crescono e si amplificano come novelle popolari Celati si è 
sempre mosso su questo terreno. 

Dal punto di vista della distribuzione delle parti narrative in un 
testo maggiore, e dunque in merito all’oggetto della ricerca, due 
opere di Celati rivestono, però, particolare interesse: Recita 
dell’attore Vecchiatto nel Teatro di Rio Saliceto e Fata Morgana. 

 
3.2.2. Recita dell’attore Vecchiatto nel teatro di Rio Saliceto 
 
Nel 1996 Celati pubblica Recita dell’attore Vecchiatto nel tea-

tro di Rio Saliceto, un lavoro che ha al centro un personaggio che 
si intende realmente esistito.89 Il libro si compone di tre sezioni: la 

                                            
88 G. Celati, Vite di pascolanti. Tre racconti, Nottetempo, Milano 2006. 
89 G. Celati, Recita dell’attore Vecchiatto nel Teatro di Rio Saliceto, Feltri-

nelli, Milano 1996. Sull’opera si vedano due recensioni, quella di A. Prete, 
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prima, Vita teatrale dell’attore Vecchiatto, è formata da una serie 
di stralci di articoli apparsi su quotidiani e periodici internazionali 
che parlano di Vecchiatto, articoli che portano la firma di intellet-
tuali di grande fama, come Susan Sontag o René de Cecatty; la se-
conda, che dà il titolo al libro, è la ricostruzione dell’ultima recita 
di Attilio e Carlotta Vecchiatto, seguita da una nota; la terza, in-
fine, preceduta da un’avvertenza, raccoglie 57 sonetti shakespea-
riani di Attilio Vecchiatto. 

La quarta di copertina del libro reca un’indicazione riassuntiva 
ed insieme fuorviante: 

 
Attilio Vecchiatto (1910-1993) è stato un attore italiano di fama internazio-

nale, ammirato da Laurence Olivier, Jean-Louis Barrault, Jeanne Moreau e 
molti altri. Dopo trent’anni di tournées in Sud America, sbarcato nel 1965 a 
New York, aveva creato il suo piccolo teatro shakespeariano, in un quartiere 
italiano del Bronx, al numero 1237 di Decatur Avenue. Invitato in Francia nel 
1976, dopo una recita al teatro del Vieux Colombier, aveva portato in giro i 
suoi adattamenti shakespeariani in molti paesi europei, ottenendo notevoli suc-
cessi. 

Nonostante la notorietà all’estero, al suo ritorno in Italia assieme alla moglie 
Carlotta, nel 1988, non è riuscito a trovare lavoro da nessuna parte, tranne nel 
piccolo teatro di Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia. Questa rimane 
l’unica recita italiana d’un glorioso attore classico, anche autore di drammi, 
saggi, poesie (tra cui i sonetti qui pubblicati). 

La sua ultima recita di Rio Saliceto viene ricostruita attraverso un monologo 
a due voci. Come molti vecchi coniugi, i due attori Attilio e Carlotta Vecchiatto 
parlano quasi sempre assieme, hanno gli stessi pensieri, in una recita che ormai 
nessuno ascolta. Interpretano il dramma della vecchiaia in un’epoca che crede 
solo alla pubblicità per giovani. 

 
Naturalmente, un lettore che vi si volesse dedicare con impegno 

troverebbe difficile approfondire la conoscenza dell’esperienza ar-
tistica di Attilio Vecchiatto. Non ci sono dati, pubblicazioni, le 
uniche informazioni reperibili sono quelle fornite da Celati, fonte 
della quale è lecito dubitare. 

Benché l’archivio della Biblioteca Nazionale di Firenze riporti il 
nome di Attilio Vecchiatto nell’elenco degli autori, l’unico testo 
cui si fa riferimento è questo libro di Celati, che non è affatto opera 
                                                                                                          
«L’Unità», «Unità2-libri», 10 febbraio 1997, p. 8 e quella di A. Guglielmi, «La 
Stampa», «Tuttolibri», 23 gennaio 1997, p. 4. 
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dell’attore. Ciò che a lui andrebbe ascritto, sempre secondo il testo, 
ossia la citazione dal diario che chiude la prima parte ed i sonetti, 
non è certo presentato in edizione critica. Insomma, l’artificio, non 
tanto sull’esistenza di un attore girovago di nome Vecchiatto – che 
pare sia realmente esistito – ma sull’identità di questo attore, (e 
sull’autore dell’opera), è manifesto, così come il gioco fra docu-
mento e finzione (e di nuovo, se si vuole, fra pensiero e immagina-
zione). 

 Il libro si presenta come un omaggio alla memoria di un attore 
dimenticato, attraverso la ricostruzione immaginaria della sua ul-
tima recita e la presentazione, se non proprio della sua poesia, della 
memoria della sua poesia (l’eterogeneità di forme di cui il testo si 
compone, la polifonia delle forme verbali potrebbe perfino indurci 
all’azzardo di considerarlo quasi il romanzo della memoria di un 
attore in un paese che ha perso la memoria). Il lamento di Attilio 
Vecchiatto, infatti, nel «monologo a due voci» e nei sonetti, è una 
condanna inappellabile del presente italiano, in tutte le sue manife-
stazioni, civili, artistiche, e più generalmente sociali.  

Non si tratta pertanto di individuare ‘di chi’ sia questa memoria, 
ma ‘che cosa’ sia un testo che si presenta come memoria del la-
mento di un attore. 

Nel «monologo a due voci», davanti ad un platea vuota e rivol-
gendosi ad una sola spettatrice, Attilio e Carlotta Vecchiatto ripor-
tano in scena la loro vita teatrale. Vecchiatto prova a recitare – in-
terrotto continuamente dalla moglie, da rumori e da altri impedi-
menti – un monologo sull’esistenza dell’uomo che ha scritto nel 
corso degli anni. Le due voci sono ben distinte, diverse nell’espres-
sione e rimandano a due forme di memoria.  

 La voce di Vecchiatto, fortemente orientata sul presente, è la 
voce dell’espressione artistica, dove il passato è quello della tradi-
zione, del bagaglio ‘tecnico’ dell’attore e dello scrittore, che ri-
torna come motivo di elaborazione per il discorso su di un presente 
che ignora l’arte ed ha dimenticato il peso della parola. Quella di 
Carlotta, più comunemente, è la voce della memoria di una vita 
trascorsa sulle scene, della miseria degli alloggi, la voce di una 
donna tradita più volte ed abbandonata dal consorte in fuga con 
altre attrici. Nel modo in cui rivela l’affetto per il marito, la sua 
voce è anche quella memoria dei successi dell’attore e del successo 
di Vecchiatto, del quale lui, che detesta l’autobiografia portata in 
scena, non vuole si dia conto. 
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Quando le due voci fanno cenno alle opere di Shakespeare, 
quella di lui ricorda i caratteri, il senso dei monologhi; quella di lei 
le scene, l’allestimento, il monologo come grande prova d’attore, i 
costumi, la loro giovinezza. 

Vecchiatto prende la parola come un personaggio beckettiano: 
«Ah parlare parlare, parliamo sempre, parlano tutti, se si potesse 
smettere un po’... Non c’è modo di andare avanti, tutti parlano 
troppo».90 Si sente costretto a parlare perché non ha che la voce, e 
parla malgrado la parola, strumento abusato, detestato. «Questa 
recita non regge Carlotta. Ti dico che nessuno ci ascolta, amen, 
non me la sento di parlare parlare...». Dopo alcune pagine di inco-
raggiamenti di Carlotta e lamenti del marito per una recita non 
voluta, frutto di un equivoco con il direttore del teatro, con il do-
lore al capo, il mal di stomaco che incombe, la pillola da prendere, 
il fastidio per una terra che alleva soltanto maiali e per le automo-
bili – tutto un dialogo giocato sull’unica funzione della comunica-
zione che sembra sopravvivere integra, la funzione fàtica – Car-
lotta scorge uno spettatore, una signora anziana, cui la recita sarà 
rivolta. 

Carlotta invita dunque il marito a leggere i suoi sonetti, ma lui è 
impedito da un improvviso peso alla testa dovuto al pensiero dei 
giornali, della presenza soffocante dei giornali. Qui si incardina 
uno dei temi ricorrenti della recita, quello dell’invadenza dei quo-
tidiani, del «Corriere della sera», che viene preso come il prototipo 
del giornale inaffidabile, allusione che diventa tormentone, alla 
maniera dei comici, con Carlotta nel ruolo di spalla che implora di 
«non fare i nomi» mentre si affretta ad aggiungere alla signora del 
pubblico, in una serie di «a parte», che il marito non conosce que-
sto giornale, non lo legge mai, o non lo legge più. 

Giunti verso metà della recita, l’attore comincia. Il monologo, 
«l’operetta morale» che Vecchiatto prova a leggere tendendo in 
mano i suoi fogli stracciati, per i temi, oltre che per un lessico più 
ricercato, si pone come un confronto con il mondo shakespeariano 
cui ha dedicato la sua lunga carriera. Benché nello sviluppo dram-
matico e nell’economia del testo questo confronto conti quanto le 
interruzioni e i dialoghi ‘interlocutori’ – ed anzi, per quanto non 
possa essere davvero compreso senza di essi – il monologo 
esprime la riflessione esistenziale che Vecchiatto ha maturato nel 
corso della sua attività di artista.  
                                            

90 Celati, Recita dell’attore Vecchiatto…, p. 15. 
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L’esistenza viene illuminata nelle sue fasi attraverso tre caratteri 
shakespeariani: Amleto, Macbeth e Lear. 

Finché cresce, il fanciullo, il giovane, è schiavo delle passioni, 
degli istinti. Vede i genitori inadatti alla vita, disprezza il vincolo 
che tiene uniti i familiari, i parenti, comprende che il legame è nato 
dal timore per la propria debolezza. Mentre cresce «l’appetito tira, 
la macchina macina, fa girare la puleggia». Il maschio «cerca in 
ogni donna il seno materno», è trascinato all’amore ciecamente, 
ma rimane sempre bambino «davanti alla femmina». La sua co-
scienza si nutre di ciò che non comprende. 

 Poi, un giorno, il giovane maschio scopre la morte «come Am-
leto innanzi al fantasma del padre».  

Coltivando il dubbio, il giovane incappa nella rete dei legami, 
«La rete della nostra congelata convivenza. E il giovane maschio 
diventato adulto, si mette anche lui a rifare i soliti nodi nella rete, 
cara signora, col lavoro, la famiglia, i figli, m’intende?»91 

 
 O se questa mia solida carne potesse sciogliere la sua congelata consi-

stenza! Oh se potesse fondersi in lieve rugiada! Come noiosa e stancante, senza 
senso e tepore, ora mi appare la brulicante frenesia del mondo! E questo nostro 
paese mi sembra un giardino invaso da male piante, dove cresce soltanto ster-
paglia, e dominato soltanto dalle cose più oscene e triviali!92 

 
Il giovane Amleto si risolve in parte in Macbeth, sotto la spinta 

dell’ambizione sociale, del timore del fallimento, del desiderio che 
cresce, alimentato dall’unione coniugale. Il giovane si crede forte, 
vuol prendere il posto del padre, «che è poi quello di un fantasma». 

 Poi d’un tratto, quasi impercettibilmente, col passare degli anni 
questi si ritrova vecchio. «Per trenta o quarant’anni è corso dietro 
agli appetiti, ha rifuggito le ansie, ha anche chinato la testa 
all’obbligo dell’ostentazione e dei profitti, ha fatto tutto quello che 
era previsto... Ma adesso come re Lear deve andare in pen-
sione...».93 Proprio mentre si era creduto degno di rispetto per il 
suo sforzo, è chiamato a farsi da parte. Ed in disparte, ormai poco 
abituato al suono della verità, come Lear segue solo le menzogne, 
avanza ciecamente ascoltando soltanto chi gli dà ragione.  

                                            
91 Ibidem, p. 59. 
92 Ibidem, p. 60. 
93 Ibidem, p. 69. 
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Sulla realtà della scena Vecchiatto, di fronte all’età che avanza e 
ad un paese che lo rifiuta spera di impazzire come Lear. Non c’è 
più pubblico in sala: la spettatrice se n’è andata. «Bisogna scompa-
rire...»: Vecchiatto è pronto ad avanzare con Carlotta verso le te-
nebre.  

Le continue interruzioni, l’impossibilità di dire una parola con 
intenzione artistica sono il tema del testo teatrale, di questa fin-
zione inserita nel quadro della più complessa finzione-Vecchiatto 
costituita dal libro, un libro che – concepito interamente come una 
finzione – non può non far pensare alla necessità dell’autore di tro-
vare un’organizzazione formale complessa, nella quale raccogliere 
e disporre le intensità libere, gli elementi puntuali, discontinui. Ce-
lati concepisce un’architettura semplice, che in apparenza fornisce 
al lettore tutte le informazioni necessarie, affinché la lettura sia 
concentrata sulla voce di Vecchiatto, più ancora che sulla vicenda 
umana del personaggio (cui pure, attraverso le citazioni iniziali, si 
vorrebbe rendere merito). La strategia della finzione convoca an-
che la quarta di copertina ed il risvolto, di Eliane Deschamps-Pria 
(traduttrice di alcuni testi di Celati), che attestano l’esistenza 
dell’attore girovago, mantenendo però a suo riguardo un alto grado 
di reticenza che la Nota di Celati a p. 79 non contribuisce a dimi-
nuire. 

L’interruzione ricorrente della recita del vecchio attore, più che 
da un quesito filosofico, dallo scacco del linguaggio, sembra di-
pendere da una ragione storica, o – se si vuole – da un mutamento 
antropologico per cui la parola è venuta a perdere progressiva-
mente spessore, mistero, per ridursi al formulario sterile di alcune 
rubriche dei periodici. La parola è diventata sempre più un segno 
‘disponibile’, del tutto autonomo dal suo referente: il gesto con cui 
si rompe il silenzio è sempre meno investito di responsabilità di 
nominazione, vale solo per il carattere affettivo cui si affida il 
compito di mantenere in vita il discorso, la comunicazione. 

Il dramma di Vecchiatto di fronte ai giornali è quello di com-
prendere in quale misura ciascun componente della comunità sia 
divenuto, letteralmente, oggetto delle stesse descrizioni. È quello 
di capire che quel che si perde, prima d’ogni altra cosa, è la parola 
individuale, l’intonazione, il ritmo della narrazione orale, la voce, 
ciò che è più intimamente legato all’esistenza concreta. Una per-
dita che naturalmente è maggiore quando si tratta della parola di un 
uomo che, come l’attore girovago, per sopravvivere non ha altro su 
cui contare se non la propria presenza fisica (il corpo e la voce).  
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I sonetti di Vecchiatto, alla maniera shakespeariana (tre quartine 
seguite da un distico), secondo la Nota sono presenti nel libro su 
preghiera di Celati alla casa editrice e dovrebbero costituire «una 
specie di autobiografia del nostro grande attore». 

In realtà, per affinità tematica e per gamma lessicale, sembrano 
piuttosto comporre l’autobiografia di un personaggio celatiano, 
quello dell’artista dimenticato da un paese che si è votato alla pro-
pria rovina. 

La costruzione del personaggio messa in atto da quest’opera di 
Celati è fra le più stratificate: si presenta infatti la narrazione bio-
grafica che ha per oggetto il personaggio, una serie commenti sulla 
sua biografia, la sua espressione riportata (nella ‘ricostruzione’ del 
monologo teatrale), la sua espressione diretta (nei sonetti), una se-
rie di commenti sulla sua espressione artistica (ancora nelle valuta-
zioni iniziali degli intellettuali). Complessivamente l’opera vale 
più del testo teatrale che è andato in scena e rappresenta la prova 
compositiva più audace fra quelle che caratterizzano la carriera 
dell’autore, una prova che sembra riassumere nella sua struttura la 
compresenza degli elementi popolari con la finissima conoscenza 
letteraria di Celati, qui testimoniata a più riprese, dagli echi be-
ckettiani al confronto con le maggiori figure del teatro di Shake-
speare. La messinscena di un artista che recita il monologo che ha 
scritto davanti ad una platea vuota sottolinea ancora una volta 
quanto la narrazione di Celati cerchi nella propria composizione di 
ricreare formalmente elementi di un contesto (quello della narra-
zione comunitaria, ma anche quello rituale della recita a teatro) che 
è venuto meno. È una ricerca comune a quella del romanzo: il tea-
tro, come lo spazio comunitario davanti al narratore, ormai è vuo-
to. 

Questa ragione, che impone la prima delle esigenze formali del 
romanzo rispetto a quelle della narrazione, ossia quella di creare da 
sé il proprio contesto di lettura, rende il libro unico nell’opera ce-
latiana. Il romanzo deve ricreare formalmente un contesto perché si 
rivolge ad un pubblico indeterminato. In questo caso il paradosso è 
spinto al punto da ricreare non solo le condizioni di ricezione, ma 
anche la ricezione più qualificata, quella dei critici, dei recensori e 
degli addetti ai lavori: curatore delle opere, registi, drammatur-
ghi.94 
                                            

94 Il testo teatrale di Celati Recita dell’attore Vecchiatto nel Teatro di Rio 
Saliceto è stato proposto nella stagione 1998-1999 dalla Compagnia di Mario 
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3.3.3. Fata Morgana 
 
Sul secondo numero della rivista «Il Semplice», esce nel gen-

naio del 1996 parte di un lavoro che l’autore ha in cantiere da 
tempo: Fata Morgana: Notizie sul popolo dei Gamuna.95 Un anno 
dopo, nel febbraio del 1997, un’altro estratto è pubblicato con lo 
stesso titolo nella rivista Altofragile: foglio di scrittura.96 Si tratta 
di pagine di un’opera complessa, di «etnografie e popolazioni 
immaginate» – come recitava una delle cinquantatre possibilità 
della prosa elencate nel primo numero del Semplice – ma più 
propriamente di due sezioni di un testo molto elaborato, riscritto, 
abbandonato e poi ripreso a distanza di molti anni, che vede la luce 
in volume solo nei primi mesi del 2005. Alla pubblicazione in 
volume, i recensori hanno parlato di «romanzo etnografico», o di 

                                                                                                          
Scaccia, con lo stesso Scaccia nel ruolo del protagonista e Marisa Belli in 
quello di Carlotta, per la regia di Michele Zaccaria. Lo spettacolo ha avuto 110 
repliche, suscitando tuttavia scarso interesse. Cfr. Mario Scaccia: una vita 
dedicata al palcoscenico, intervista di Paola Aspri reperibile al sito Internet: 
www.arcobaleno.net/personaggi/Mario Scaccia.htm. 

Una nota di Michele Zaccaria sullo stesso spettacolo – dove fra l’altro si 
ribadisce che un attore girovago di nome Vecchiatto è realmente esistito – è 
reperibile al sito: http://tsu.c2i.it/spettacolo.asp?id=45. 

Nell’ottobre del 2002 il testo è stato rappresentato al Nouveau Théâtre du 
Méridien di Bruxelles per la regia di Elvire Brison, con Andréa Hannecart e 
Angelo Bison. Il libro è stato tradotto in francese da Caroline Chaniolleau, 
Dernière représentation de l'acteur Vecchiatto au théatre de Rio Saliceto, 
Edition des Quatre-Vents, Paris 1999. La biblioteca comunale di Rio Saliceto 
(Reggio Emilia) pur presentando nel suo sito Internet il bel teatro della citta-
dina emiliana, non fa naturalmente alcun cenno a Vecchiatto (www.biblioteca-
rio.it).  

95 La prima stesura del testo risale al 1986-1987. Cfr. G. Celati, Fata 
Morgana, Feltrinelli, Milano 2005, Notizia dell’Autore, p. 7. Va ricordato che 
nel corso del 2005 esce a Macerata, per le edizioni Quodlibet, una traduzione di 
Ailleurs di Henri Michaux (Gallimard, Paris 1967): Altrove curata da G. Celati 
e J. Talon. Si tratta di un libro che racconta di paesi immaginari «come quelli 
evocati dai nostri antichi cronisti, da antichi viaggiatori fantastici» (Celati) e 
che include un Viaggio in Gran Garabagna molto significativo in rapporto al 
‘romanzo’ di Celati. Spingendo la curiosità più oltre, si scopre una singolare 
coincidenza: Fata Morgana è anche il nome dell’editore di Montpellier che ha 
ripubblicato recentemente molti libri di Michaux. (Naturalmente, è pure il 
titolo di un noto film di Werner Herzog del 1971). 

96 West, Gianni Celati…, p. 232.  
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«romanzo filosofico» e di affinità con il Calvino delle Città 
invisibili.97  

La narrazione prende la forma di un finto trattato etnografico, o 
meglio della parodia di un trattato etnografico. Il narratore, che 
vive in un piccolo villaggio della Normandia, (Noron L’Abbaye) 
analizza i costumi e le abitudini dell’immaginario popolo dei Ga-
muna a partire dalle testimonianze scritte nei taccuini di viaggio di 
un suo vecchio compagno di studi egiziano, Victor Astafali, dei 
diari di una suora missionaria vietnamita, sorella Tran, e dei saggi 
di un pilota argentino, il colonnello Augustín Bonetti. La narra-
zione, divisa in sedici capitoli tematici che coprono l’arco di poco 
più di un anno (da Novembre-Dicembre. Arrivo nel paese dei Ga-
muna al febbraio di due anni dopo Febbraio. Epilogo) si sviluppa 
per brevi sezioni titolate e numerate, ciascuna posta ad illustrare un 
aspetto della vita di questa popolazione (ma con sezioni nelle quali 
il narratore riflette sul proprio lavoro, quale ad esempio la prima e 
l’ultima del secondo capitolo A Noron L’Abbaye, Analogie tra luo-
ghi e pensieri sparsi). Lo stile è sobrio, essenziale, pronto a sotto-
lineare con brevi cenni l’ironia delle situazioni, ad esempio i con-
trasti fra donne e uomini gamuna. 

I Gamuna vivono in un territorio ai confini col deserto, chiuso 
da un alto massiccio basaltico, a quattrocento chilometri dal mare. 
La popolazione, che parla una lingua mutevole secondo le ore del 
giorno e gli umori dei parlanti, vive nelle case dei precedenti abi-
tatori (in tutto simili a quelle dei nostri contemporanei). Gli abitati 
sembrano in rovina, le case in stato di abbandono: le automobili, 
ferme da anni sul ciglio della strada, servono ai Gamuna solo per il 
loro riposo pomeridiano. Agli occhi della popolazione ogni muta-
mento volontario nell’ordine generale è negativo; per questo, non 
per incuria, il loro ambiente riposa in questo stato. Gli uomini sono 
alti, magri, con una grande testa; camminano sbandando, con passo 
ondivago, e sguardo incerto, tremante (in seguito ad un severis-
simo rito di iniziazione all’età adulta che li conduce prossimi alla 
morte, mentre da bambini risultano invece di una vivacità feroce 
ed esultante). Le donne, al contrario, procaci e sensuali, lanciano 

                                            
97 Di romanzo etnografico e di affinità con Calvino parla M. Belpoliti, in 

Non ridete dei Gamuna, «La Stampa», 10 febbraio 2005; di «romanzo 
filosofico», L. Mondo in Nella savana con Celati, «Tuttolibri» («La Stampa»), 
13 marzo 2005. Fra le altre recensioni si segnala quella di G. Pacchiano, Celati 
dietro oasi e miraggi, «Il Sole 24 Ore», 28 agosto 2005.  
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sguardi ammaliatori e attirano gli uomini nei loro tranelli. Questa 
popolazione molto flemmatica è soggetta a forti allucinazioni cau-
sate dal riscaldamento dell’aria sulla superficie desertica, la più 
famosa delle quali è detta «fata morgana», un miraggio prodotto 
dai raggi solari che a contatto con uno strato d’aria surriscaldato si 
inflettono verso l’alto. Il territorio dei Gamuna, poco rilevante 
sotto il profilo economico, deprime i forestieri (come le abitudini 
degli abitanti, che inducono una stanchezza progressiva); il suolo è 
però interessato da progetti di avventurieri stranieri per lo sfrutta-
mento dei giacimenti d’amianto. Il mito fondatore dei Gamuna, 
quello di Eber Eber studiato da Bonetti, vede «Gamuna» come 
prima parola pronunciata, parola originaria, che significa «Siamo 
qui», oppure, con una diversa intonazione: «Noi che abitiamo 
qui».98 I Gamuna sono schiacciati nella dimensione di un presente 
fluttuante, mobile, confuso. 

I testimoni della cultura gamuna hanno caratteri diversi, e 
sguardi diversi su questa popolazione, primo fra tutti quello cu-
rioso e disponibile del ricercatore Victor Astafali; più concreto, di-
namico quello del suo servitore Sempaté (i due riformano la coppia 
comica per eccellenza della storia del romanzo; anzi nel testo si 
dice che: «Astafali leggeva a Sempaté un libro, che credo fosse 
Jacques le fataliste di Diderot» per replicare in modo ancor più fe-
dele il loro rapporto);99 quello di sorella Tran, che mostra per i Ga-
muna una comprensione empatica, senza alcuna esigenza di ri-
cerca; infine quello profondo, articolato, professorale e vanaglo-
rioso del colonnello Bonetti. 

Poiché nessuno dei testimoni conosce profondamente la lingua 
locale – nonostante il vanto di Bonetti – il dubbio che le testimo-
nianze sui Gamuna non siano corrotte dai racconti degli informa-
tori rimane presente alla lettura, anzi, rende visibile lo scarto nel 
quale si coglie anche una continua allusione alla contemporaneità, 
accennata anche nelle sezioni nelle quali il narratore si sofferma 
sul proprio lavoro.100 La narrazione, nella parte centrale, si volge 
ancor più verso il romanzo.  
                                            

98 Celati, Fata Morgana…, p. 33. 
99 Ibidem, p. 120.  
100 Che Gamuna Valley non sia lontana da noi lo vede bene il narratore: 

«Chi leggerà le cose che scrivo? A volte non so più andare avanti. Ma al 
mattino presto riesco spesso a vedere Gamuna Valley appena fuori dal mio 
borgo, laggiù in una conca della terra da cui spuntano case e palazzi». Celati, 
Fata Morgana…, p. 110. 
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Si passa all’analisi della società. La comunità gamuna è definita 
da una struttura matriarcale. Sono le donne che lavorano e che ge-
nerano i figli (i Gamuna non credono che il concepimento avvenga 
tramite il coito, parlano dei «figli di mia moglie»). Donne e uomini 
fanno vita separata, anche da coniugati si incontrano solo per man-
giare, litigare o copulare. Solo le donne si innamorano, gli adulteri 
sono costituiti nella maggior parte dei casi di amori fra donne, che 
sono frequentissimi (proprio gli amori saffici sono uno dei temi 
maggiori dei raccontatori di storie); non inconsueti i casi di incesto 
fra zie materne e nipoti maschi, che rappresentano anzi la regola 
nell’iniziazione al sesso dei giovani. Questi, in età puberale, affa-
scinati dal mito di Tichi Duonghi, grande eroe e maniaco sessuale, 
organizzati in bande danno l’assalto alle case ed a qualche «sposa 
stagionata». Due capitoli sono poi dedicati agli studi sui Gamuna 
ed all’economia dei Gamuna (le cui proprietà immobiliari sono 
possedute ‘in prestito’ da generazioni e generazioni; nelle contro-
versie di chi intende arricchirsi diventa pertanto decisiva l’arte dei 
raccontatori di storie, che dietro compenso possono rendere celebre 
chiunque). 

La capitale, Gamuna Valley ha ben tre squadre calcistiche. I 
loro incontri si disputano in stato di sonnambulismo. Gli incontri 
veri per i Gamuna (ossia quelli sognati presso la reggia del tiranno 
del sonno Boro) sono invece di altissimo livello, ed il gioco tale da 
competere con quello delle maggiori formazioni di livello interna-
zionale. In generale, tutta l’esistenza dei Gamuna è dominata dal 
senso angoscioso del ta del «questo», espressione della contin-
genza (dell’essere-nel-mondo, potremmo dire), dell’«incanto greve 
del vivere». 

Fra le vicende del libro, particolare risulta quella di Pigo Mon-
ghi, marito di Ajraia, madre adottiva di sorella Tra ed in un primo 
momento aspirante raccontatore senza fortuna; poi, dopo la sua 
fuga ed il ritorno al seguito del gruppo musicale «I Figli del De-
serto», narratore ricercato, artista sobrio e concentrato, celebre nar-
ratore di storie. A lui, che riuscirà ad andare a Parigi, è riservato di 
narrare la fine del regno di Boro e dei Gamuna stessi, guidati da 
Matapan, capo traumuna, che con i 2600 entra in un campo di con-
centramento. Il generale Grondego arriva a Gamuna Valley e 
sparge sangue. Fra i suoi seguaci, i più feroci sono «i Crociati del 
Muskudù, fanatici della Bibbia». Viene battuto dalle bande dei ra-
gazzi mascherati, poi ucciso dal suo stesso esercito. 
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 L’epilogo ritorna sul narratore. Scomparsi sia Astafali che Bo-
netti, perduto di vista Pigo Monghi, il narratore, stanco di storie da 
romanzi, di «tutte queste vite eccezionali, stanco di questa materia 
per romanzi a cui si cerca di fare somigliare le nostre vite», va a 
trovare sorella Tran.101 Dopo il suo ritorno, la suora è sprofondata 
nel mutismo, rotto da una pesante balbuzie. Riesce a leggere senza 
errori soltanto i suoi diari, la testimonianza di una ricerca conclusa 
nel silenzio delle cose. Così la suora finisce i suoi giorni. Ogni 
mese della sua degenza il narratore dalla Normandia ha attraver-
sato la Manica per recarsi a Jivington, nella clinica per malattie 
nervose dove era ricoverata. 

Il testo, dopo un avvio di carattere trattatistico, procede in un 
continuo rimando fra sezioni saggistiche e parti pienamente narra-
tive, al cui equilibrio contribuisce la voce del narratore nelle se-
zioni che gli vengono riservate (in apertura o in coda ad un capi-
tolo). Il ritmo, l’andatura della narrazione, benché sia molto sorve-
gliato, non è dei più facili: lo sviluppo è molto ampio, largo, con 
un movimento che è impresso attraverso le varie sezioni, ciascuna 
delle quali offre sempre, anche quando pienamente riflessiva, uno 
spunto narrativo. È la parodia di un trattato (ma in parte anche una 
satira, alla maniera swiftiana) del mondo contemporaneo dominato 
dai miraggi, dall’infanzia rumorosa e feroce, dalla catalessi gamu-
niana della maturità, dai raccontatori di storie a pagamento (pro-
duttori della notorietà), dall’incapacità di radicarsi, di riconoscere 
un luogo (il contesto originario) e la propria limitata condizione; 
un mondo minacciato da continue guerre, alcune delle quali intra-
prese dai fanatici della fede. Non è un romanzo a tesi, né un’al-
legoria. Non è una satira, appunto, se non al modo swiftiano: non 
c’è alcuna immagine del mondo in nome della quale si contesta ciò 
che viene raccontato (anche se, visti i progetti dell’ultimo decen-
nio, diverte il ‘miraggio’ del ponte sullo stretto di Messina: «come 
ha fatto a vedere quelle alte colonne in stile dorico e l’enorme 
treno che passava fumando sopra lo stretto di Messina, se non per 
pura ‘vis fantastica’?»).102 È piuttosto una parodia complessiva de-

                                            
101 Ibidem, p. 188. Qualcosa in questo splendido finale richiama quello di 

Heart of Darkness [Cuore di tenebra] di Conrad. 
102 Celati, Fata Morgana…, p. 32. Per le questioni inerenti la satira nella 

narrazione si ricorda il bell’intervento di Calvino, Definizioni di territori: il co-
mico, in Una pietra sopra…, pp. 157-58. 
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gli strumenti di indagine antropologica, una storia raccontata per 
rendersi perplessi davanti alla complessità del mondo presente.103  

«L’incanto greve del vivere», che trascina verso il basso e ot-
tunde i Gamuna riducendoli in uno stato di incredibile rassegna-
zione, è legato ad un’esistenza inconsapevole, dove le cose acca-
dono in modo confuso, lontano dalla coscienza (si potrebbe dire: 
lontano almeno quanto lo è l’inesperienza cui condanna «l’inso-
stenibile leggerezza dell’essere» kunderiana). La condizione dei 
gamuna è quella di una vita sonnambulica, di chi non ha più la 
possibilità di articolare un pensiero, un’immagine coerente del 
mondo, privo di ogni fondamento che possa fondare il valore di 
un’azione. Condizione, quella dei sonnambuli, cui si farà cenno più 
avanti. 

Fra i testimoni della vicenda dei Gamuna, che in vario modo so-
pravvivono al torpore che quella terra induce nei forestieri, il ro-
manzo mette in luce anche Guillame Sempaté, il servitore di Asta-
fali, dotato di un ingegno pratico, concreto, di un pensiero che si 
fonda nelle circostanze materiali di un fenomeno, davvero una 
sorta di Jacques nei confronti di un Astofali, che come il Padrone 
di Diderot sembra perdersi nell’osservazione dei riti sociali, più 
che nella soddisfazione di esigenze concrete (non è un caso che si 
invaghisca della più altezzosa fra le donne gamuna, la discendente 
dei re, ribadendo un atteggiamento non nuovo nell’occidentale che 
si insedia nei paesi tribali: si pensi, per tutti, al Kurtz di Cuore di 
tenebra di Conrad). Sempaté rimane attivo, si sceglie una compa-
gna di una popolazione più ‘sanguigna’, non è disposto a ricono-
scere ai miraggi una natura superiore a quella delle illusioni, degli 
inganni, necessari, ma fuggevoli. Come riassume efficacemente 
Ajraia, la madre adottiva di sorella Tran, una donna nella quale si 
esprime la saggezza del romanzo: «Bisogna mentire e imbrogliare, 
altrimenti la vita si bloccherebbe nella ripetizione delle stese cose, 

                                            
103 Rebecca J. West ha sottolineato in modo condivisibile che l’opera non 

appartiene né alla letteratura utopica, né a quella distopica: «Celati travels far 
in his writings about the Gamuna, arriving in the end at a world-view that is 
neither positively utopic nor negatively distopic, but rather potentially quite 
accurate, at least insofar as Wester technologized global reality is concerned. 
Although we are told that this view is not conditioned by philosophy, religion, 
or even physiology, it in fact partakes of concepts and elements from all these 
realms, and it adds up to both a description of and a prescription for living in 
today’s foundationless, ‘placeless’ times». West, Gianni Celati…, pp. 241-42. 
Si tratta, in realtà, di un altro viaggio di Gulliver. 
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delle stesse verità ultime, senza più miraggi. E senza miraggi, che 
vita sarebbe?»104 

È a questa consapevolezza che l’opera di Celati rimane legato, 
quella cui sorella Tran rimane fedele anche nelle sue ultime diffi-
coltà. Proprio la vicenda di questo personaggio, la suora missiona-
ria vietnamita imbarcata verso il paese dei Gamuna, non fornisce 
solo il materiale romanzesco dal quale il narratore prende le di-
stanze, ma anche la vicenda di un «andare verso l’aperto» che, pur 
fra molte difficoltà, può essere narrata. 

Questo libro, nel quale Celati esprime una possibile forma di 
romanzo – anche se non vuole affatto che lo si consideri tale – te-
stimonia ancora una volta la necessità di organizzare il materiale 
narrativo secondo un orientamento che la tradizione letteraria può 
suggerire solo in parte (la libertà swiftiana), mentre ciò che manca 
è prodotto da una riformulazione personale che trova nei modelli 
dell’antropologia delle strutture da stilizzare e parodiare. 

Alla luce di tutto questo, anche – ripetiamo – a dispetto della 
volontà dell’autore, considerare il libro un romanzo e nel contempo 
ritrovare un’affinità con le riflessioni teoriche dell’autore non co-
stringe ad un grande sforzo ermeneutico. L’artificio della composi-
zione conduce di per sé la forma di organizzazione del testo verso 
il romanzo. In questo caso, l’appello alla tradizione swiftiana, il 
personaggio del narratore e la cifra di Diderot incisa nel volume (il 
libro letto da Astafali a Sempaté) fanno destare in queste pagine 
una certa «aria di famiglia». 

                                            
104 Celati, Fata Morgana…, p. 58. 



 
 
 
 

CAPITOLO IV 
 

MILAN KUNDERA. LA SCOPERTA DEL ROMANZO 
 
 
4.1. L’estetica e l’esistenza 
 
La conversione di Milan Kundera all’arte del romanzo ha luogo 

in un contesto storico particolare. Nel corso dell’estate del 1968, 
mentre i carri armati sovietici entrano in Praga e ne prendono pos-
sesso, Kundera porta a compimento un processo avviato nei primi 
anni Sessanta e culminato con la publicazione dello Scherzo 
(1967); decide di affidare esclusivamente alla forma del romanzo 
l’espressione del proprio lavoro, riconoscendo in questo genere di 
prosa la dimensione personale di una pratica letteraria che in pre-
cedenza aveva condotto anche ad altri risultati. Si tratta di un cam-
biamento radicale, sul quale incidono numerosi fattori, un muta-
mento che comporta l’abbandono definitivo dell’esperienza giova-
nile, della poesia lirica. Di qui in avanti la dedizione per il ro-
manzo, che l’autore comincia a concepire non più come un genere 
letterario, ma come un’arte autonoma (come il teatro), risulta la co-
stante di una produzione che intende costruire come un unico in-
sieme corente, come un’opera completa. 

In virtù di questa dedizione esclusiva, Kundera ha screditato nel 
corso degli anni ogni suo intervento che non sia riconducibile al 
romanzo, escludendolo dal proprio «catalogo delle opere» (pur 
senza disconoscerne la paternità).  

 Il nodo estetico di questa svolta – che nasce da profonde ragioni 
personali –  il motivo di questa distinzione fra ciò che va ascritto 
all’esercizio dell’arte e ciò che invece deve essere considerato pu-
ramente occasionale (legato a circostanze esistenziali) va colto 
prima di tutto nella nozione di romanzo come territorio diverso da 
quello che il lettore, come pure lo scrittore, sperimentano nelle 
azioni di ogni giorno;1 di romanzo come «territoire où le jugement 
                                                

1 Si veda in proposito M. Kundera, intervista con I. Mc Ewan, apparsa in 
tedesco in «Bogen», Carl Hansen Verlag, München, 14 (1984), citato in K. 
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moral est suspendu» (territorio in cui è sospeso il giudizio morale) 
poco distante, in fondo, da quello che Celati trovava in Swift.2 
Questa forma di narrazione costituisce un irriducibile spazio di li-
bertà anche nel periodo precario seguito all’occupazione di Praga 
da parte delle forze del Patto di Varsavia, al nuovo ordine che col-
pisce Kundera con la progressiva restrizione delle libertà personali. 
La finzione romanzesca offre all’immaginazione la possibilità di 
concepire un’alternativa esistenziale a ciò che la Storia sembra 
proporre come inevitabile: un’alternativa improbabile, comica e 
profondamente umana, un’alternativa poco seria, che non ha al-
cuna morale da proclamare. 

 
Sospendere il giudizio morale non costituisce l’immoralità del romanzo 

bensì la sua morale, una morale che si contrappone alla inveterata pratica 
umana che consiste nel giudicare subito e di continuo tutto e tutti – nel giudi-
care prima di e senza aver capito.3  
 

In questa prospettiva il romanzo riserva soprattutto uno spazio 
all’avventura della conoscenza, lontana dall’urgenza del giudizio 
morale, ma anche dalle parole della «chiacchiera». Nel romanzo lo 
scrittore libera le proprie parole dal peso della responsabilità so-
ciale (quella dell’autore intestatario di un discorso univoco che la 
comunità cerca sempre di attribuirgli) e le restituisce all’arte, ad un 
discorso che ha valore per le sue qualità intrinseche e non in 
quanto espressione di un mondo dell’autore. Si ricordi una frase di 
Bachtin, opportuna per inquadrare la nozione di romanzo propria 
dell’autore: «Le forme parodiche [come il romanzo] hanno liberato 
gli oggetti dal potere della lingua».4 Lo scrittore, mediante la co-
struzione del personaggio, esplora un aspetto dell’esistenza ancora 
ignoto (e pertanto ingiudicabile); così il lettore non è messo da-
vanti ad un’interpretazione dell’esistenza da accogliere o da rifiu-
tare, bensì ad una costruzione, ad uno strumento che è a lui desti-
nato per la sua personale interpretazione, per il proprio giudizio 
                                                                                                                  
Chvatik, Die Fallen der Welt. Der Romancier Milan Kundera, Carl Hansen 
Verlag, München 1994; trad. it. Il mondo romanzesco di Milan Kundera, Edi-
trice Università degli Studi di Trento, Trento 2004, p. 31. 

2 M. Kundera, Les testaments trahis, Gallimard, Paris 1993, trad. it. I testa-
menti traditi, Adelphi, Milano 1994, d’ora in poi indicato solo come I testa-
menti traditi. 

3 Kundera, I testamenti traditi, p. 17. 
4 Bachtin, Estetica e romanzo…, p. 424. 



IV. MILAN KUNDERA. LA SCOPERTA DEL ROMANZO 155 

sulle cose del mondo. Kundera scrive: «Non che il romanziere 
contesti in assoluto la legittimità del giudizio morale: egli si limita 
a spostarlo oltre i confini del romanzo»: lo riconsegna in mano al 
lettore perché questi lo risolva nella concretezza della sua circo-
stanza esistenziale, nella convinzione che l’esigenza morale non è 
formulabile univocamente, in modo avulso dalla situazione che la 
suscita.5 

Il romanziere, inteso in questo modo, non ha un messaggio da 
annunciare, non è un interprete del mondo, ma prima di tutto un 
costruttore di strumenti che possono essere adottati per la sua 
esplorazione.  

 
Lo scrittore ha delle idee originali e una voce inimitabile. Può servirsi di 

qualsiasi forma (compreso il romanzo) e tutto ciò che scrive, essendo contras-
segnato dal suo pensiero, esposto dalla sua voce, fa parte della sua opera. 
Rousseau, Goethe, Chateaubriand, Gide, Camus, Malraux. 

Il romanziere non dà grande importanza alle proprie idee. È uno scopritore 
che, a tentoni, si sforza di svelare un aspetto sconosciuto dell’esistenza. Non è 
affascinato dalla propria voce, ma da una forma che insegue, e solo le forme 
che rispondono alle esigenze del suo sogno fanno parte della sua opera. 
Fielding, Sterne, Flaubert, Proust, Faulkner, Céline. 

Lo scrittore si iscrive sulla carta spirituale del suo tempo, della sua nazione, 
su quella della storia delle idee. 

Il solo contesto in cui si possa cogliere il valore di un romanzo è quello 
della storia del romanzo europeo. Il romanziere non deve render conto a nes-
suno, tranne che a Cervantes.6 

 
Mentre lo scrittore mette avanti a sé la propria voce, il roman-

ziere pone al primo posto la forma con la quale esprimere un 
aspetto sconosciuto dell’esistenza. Lo scrittore articola le sue idee, 
il romanziere, per così dire, deve ancora trovarle, nel senso che 
esse gli sono presenti soltanto come temi il cui sviluppo è ancora 
da scoprire.  

La svolta di Kundera, questa conversione al romanzo, giunge 
pienamente nella seconda metà degli anni Sessanta, fra il 1967 ed 
il 1969, ma i primi segni di questo mutamento sono da cogliere nel 
decennio precedente. Lo scrittore, che non ama le confessioni, è 
sempre stato prodigo di notizie sul proprio mestiere, per cui i mo-
                                                

5 Kundera, I testamenti traditi, p. 17. 
6 Kundera, L’arte del romanzo…, pp. 203-204. 
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menti di svolta sono stati spesso oggetto di autocommento.7 D’altra 
parte, nell’Arte del romanzo l’ha scritto apertamente: «L’elemento 
distintivo del romanziere vero: non ama parlare di sé».8 

 Prima di questa svolta, Kundera aveva prodotto diverse prove 
letterarie dalle quali prenderà le distanze, prove che sembravano 
cominciare a definire una carriera alternativa rispetto a quella di 
romanziere, una carriera – va detto – non priva di successo nella 
Cecoslovacchia dell’epoca. Su questi testi è opportuno fare un ra-
pido cenno, perché in essi l’autore scorgerà ancora presente la pro-
spettiva dello scrittore, «che si iscrive nella carta spirituale del suo 
tempo» quella che vorrà, come vedremo, abbandonare.9  

 
4.1.1. Prima del romanzo. Prima dell’esilio  
 
Nato nel 1929, figlio di Ludvík Kundera (pianista, professore di 

musica e allievo del compositore Leos Janácek), Kundera segue 
l’iter completo degli studi musicali, che fino all’età di venticinque 
anni costituiranno il suo principale interesse.10 Nel 1947 si iscrive 
al Partito comunista. A vent’anni pubblica il suo primo testo 
poetico, un tributo a Paul Haas. Un anno dopo, nel 1950, espulso 
dal Partito comunista per le sue tendenze individualistiche, è 
costretto a lasciare l’università. In questo periodo, approfondendo 
lo studio della musica dodecafonica, compone un ciclo di canzoni 
su poemi di Apollinaire e una Composizione per quattro strumenti. 

                                                
7 In merito all’insistere della critica sul dato biografico, l’autore ha 

dichiarato: «L’indiscrezione mi ripugna, nella vita come nella letteratura». M. 
Kundera, Chopins Klavier, «Zeue Zürcher Zeitung», 16.01.1994, p. 36, citato e 
tradotto in Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan Kundera…, p. 37. 

8 Kundera, L’arte del romanzo…, p. 204. 
9 Sul racconto Io, un povero dio, e sulla sua incerta cronologia, 1958 o 1959 

(uscì nel 1960), vedi Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan Kundera…, p. 38. 
10 Un’accurata cronologia dell’attività di Kundera, cui si fa riferimento, si 

trova in F. Misurella, Understanding Milan Kundera. Public Events, Private 
Affairs, South Carolina, University of South Carolina Press, Columbia 1993. 
Kundera non ha mai permesso la traduzione dei suoi primi libri in alcuna 
lingua. In merito si veda M. Kundera, Poznamka autora (Nota dell’autore), in 
Zert (Lo scherzo), Brno 1991, p. 319. È stata tradotta in misura quasi integrale 
nel libro di F. Misurella (pp. 162-64). Una parziale traduzione italiana del testo 
è apparsa del libro di Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan Kundera…, p. 
39. In parte, la Nota è apparsa in M. Rizzante (a cura di), Milan Kundera, 
numero monografico della rivista «Riga», nr. 20, Marcos y Marcos, Milano 
2002, p. 85. Questo numero sarà d’ora in poi citato come Rizzante, «Riga», 20. 
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Nel 1953 esce la prima raccolta poetica, Clovek Zahrada Sira [Un 
ampio giardino], cui fanno seguito nel 1955 Posledni May [Il 
maggio scorso], e nel 1957 un altro libro di poesie, Monology, 
[Monologhi]. L’anno precedente, dopo la condanna dello 
stalinismo da parte di Kruscev, è reintegrato nel Partito comunista. 
Nel 1960 esce Um´ní Románu [L’arte del romanzo], uno studio 
critico dedicato al grande scrittore ceco Vladislav Vancura, ma in 
generale un saggio che lo avvicina a quelle che saranno le 
tematiche fondamentali della sua carriera di romanziere (e che 
tuttavia Kundera considererà soltanto un’esercitazione accademi-
ca). Scrive quindi nel 1962 l’opera teatrale Majitele Klicu [I 
proprietari delle chiavi], messa in scena dal Teatro Nazionale di 
Praga nell’aprile dello stesso anno. L’anno successivo compaiono i 
primi tre racconti di quel ciclo che darà vita a Amori ridicoli e che 
si rivelerà decisivo nella sua svolta verso la prosa: Sm´sne Lásky: 
Tri melancholicke anekdoty [Amori ridicoli: tre aneddoti 
malinconici]. In questo periodo collabora alle riviste letterarie 
«Literarni noviny» e «Listy». Nel 1965 esce Druhy Sesit Smesnych 
Lasek [Il secondo libro degli Amori ridicoli]. 

 Nel 1967 la sua natura di romanziere si rivela prepotentemente 
con la pubblicazione del romanzo Zert [Lo scherzo], che ottiene un 
notevole successo. Pubblicato, infatti, in primavera, il romanzo co-
nosce tre edizioni fino a raggiungere una tiratura complessiva di 
117.000 copie.11 Nel giugno dello stesso anno, al Quarto Con-
gresso degli Scrittori Cecoslovacchi, Kundera interviene con un di-
scorso, Sulla non-evidenza di una nazione, che invita gli intellet-
tuali cechi ad allargare gli interessi della cultura al di fuori dei pro-
pri confini nazionali. Nell’anno successivo, il 1968 della Primavera 
di Praga, Kundera è uno degli intellettuali cechi più noti: pubblica 
Treti Sesit Smesnych Lasek [Il terzo libro degli Amori ridicoli]; 
vince, con Lo scherzo, il Premio dell’Unione degli scrittori ceco-
slovacchi. In agosto, le truppe sovietiche invadono la Cecoslovac-
chia. 

Nelle prime settimane di settembre, grazie all’interessamento di 
Louis Aragon che ne scrive una celebre Introduzione, Lo scherzo 
viene pubblicato in traduzione a Parigi. 

Nel mutato clima politico la notorietà di Kundera e la libertà 
delle sue posizioni sono motivo di una crescente attenzione dello 
                                                

11 M. Kundera, M. Rizzante, Su ‘Lo scherzo’, in Rizzante, «Riga», 20, p. 
123. 
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Stato nei suoi riguardi. Nel corso del 1969, lavora al testo teatrale 
Ptakovina [Una farsa]. Scrive e completa Zivot je Jinde [La vita è 
altrove], ma le autorità governative gli negano il diritto di pubbli-
cazione. Nel 1970 pubblica in Francia Amori ridicoli, il libro nato 
dalla composizione dei racconti apparsi nei tre volumi pubblicati in 
precedenza. Come molti altri intellettuali cecoslovacchi, perde il 
lavoro ed il diritto di viaggiare all’estero. Gli viene imposto il di-
vieto di pubblicare. I suoi libri scompaiono dalle librerie. 

Studia la musica di Olivier Messiaen, Edgar Varèse, Iannis 
Xenakis, lavora ad un saggio di musicologia. Scrive una pièce tea-
trale, Jacques et son Maître, una variazione e omaggio al romanzo 
di Diderot Jacques le fataliste et son Maître. Completa Il valzer 
degli addii. 

Nel 1973, La vita è altrove viene pubblicato a Parigi e vince il 
Premio Médicis. Nel 1975, su richiesta personale di Edgar Faure, 
presidente del Parlamento francese, il Governo della Cecoslovac-
chia concede a Milan Kundera e Vera Hrabankova (dal 1967 mo-
glie del romanziere) il permesso di espatriare. La coppia emigra 
dunque in Francia, dove Kundera insegna per qualche anno all’U-
niversità di Rennes, prima di trasferirsi a Parigi, dove vive ancora 
oggi. 

 
4.1.2. Le ragioni di una svolta 
 
Nei mesi successivi all’invasione russa, stilando un bilancio di 

tutto quello che fino ad allora aveva scritto, Kundera decide, dun-
que, di salvare solo il romanzo e le novelle. 

A condizionare un diverso atteggiamento nei confronti dell’arte 
letteraria non è solo il momento drammatico. La conversione alla 
prosa trova origine in primo luogo nel rifiuto dell’adesione lirica a 
qualsiasi fenomeno, dell’identificazione nel proprio slancio emo-
tivo (che tende a ignorare anche l’oggetto cui è rivolto). L’abban-
dono del lirismo in favore della prosa, dello humour, comporta la 
condanna delle stesse proprie esperienze poetiche giovanili (non 
prive di interesse e consensi critici). 

Riferendosi al lungo processo di ripensamento e riflessione sulla 
prosa, Kundera ha ricordato: 

 
 Più che dal Terrore, fui traumatizzato dalla liricizzazione del Terrore: e ora 

sono vaccinato per sempre contro qualunque tentazione lirica. L’unica cosa che 
allora desideravo profondamente, avidamente, era uno sguarrdo lucido e disin-
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cantato. Alla fine l’ho trovato nell’arte del romanzo. Per questo l’essere roman-
ziere significò per me ben più che praticare un ‘genere letterario’ fra i tanti; fu 
una scelta, una forma di saggezza, una presa di posizione che escludeva qual-
siasi identificazione con un movimento politico, un’ideologia, una morale o 
una collettività: fu la non-identificazione consapevole, tenace, rabbiosa, sentita 
non come evasione o passività, ma come resistenza, sfida, rivolta. E così mi 
capitava di avere strani dialoghi di questo tenore: ‘Lei è comunista, signor 
Kundera?’ ‘No, sono un romanziere’. ‘Lei è dissidente?’. ‘No, sono un roman-
ziere’. ‘Lei è di sinistra o di destra?’. ‘Né l’uno né l’altro. Sono un roman-
ziere’.12 

 
 Cercando uno sguardo lucido, consapevole, resistente all’iden-

tificazione politica e ideologica, Kundera non privilegia il tono che 
sembra avere origine in un’espressione drammatica, ma quello che 
nasce dal gioco, dalla piena consapevolezza dello statuto finzionale 
– per così dire – della stessa espressione; dal fatto che nel roman-
zo, programmaticamente, ciò che si scrive non può essere preso del 
tutto sul serio; dalla considerazione che proprio in questo consiste 
la sua dimensione, la sua saggezza e la sua particolare funzione co-
noscitiva.  

Il primo saggio di Kundera, lo studio dell’opera di Vancura e 
delle possibilità della prosa romanzesca, uscito nel 1960 e condotto 
sempre dal punto di vista «di un praticante che fa della teoria» pre-
para indubbiamente il campo.13 

«Attraverso l’analisi dell’opera di Vancura – ha scritto 
Chvatik – Kundera cerca la propria via alla grande arte romanze-
sca del modernismo classico, abbozza il programma della sua 
opera futura e getta le basi della sua poetica del romanzo come ge-
nere artistico autonomo».14 

Nel suo primo saggio, Kundera prende le distanze dalle teorie di 
Lukács: la disintegrazione del rapporto fra io e mondo, proprio 
della modernità, lungi dall’aver reso più povero il romanzo, lo ha 
arricchito, favorendo l’indagine della coscienza individuale e so-
prattutto «una nuova forza evocativa nella rappresentazione ‘stra-
niata’ dell’immagine del mondo».15 Indicative e consonanti con le 
                                                

12 Kundera, I testamenti traditi, pp. 161-62. 
13 Sulla prima Um´ní románu [Arte del romanzo], dedicata a Vancura e mai 

tradotta in alcuna lingua occidentale si veda Chvatik, Il mondo romanzesco di 
Milan Kundera…, pp. 40-46 e la nota a p. 40. La citazione è a p. 41.  

14 Ibidem, p. 42. 
15 Ibidem, p. 44. 
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sue future scelte di romanziere sono anche il rifiuto da parte di 
Vancura del naturalismo (come pure dello psicologismo), in favore 
di un particolare ‘realismo’ che prevede un narratore che interviene 
nell’azione, la giudica, la commenta. 

Nella difficile situazione venutasi a creare, Kundera assume i 
conflitti contingenti, come quello fra scrittori ed autorità governa-
tiva, «fra coscienza e potere nell’ambito dell’arte come un pro-
blema umano generale».16 Di qui, ancora una volta, la ferma distin-
zione fra ciò che è arte e quel che è dovuto all’occasione, come gli 
scritti in cui si è trovato a fornire una testimonianza civile di scrit-
tore costretto a vivere oltre la Cortina di ferro (specie negli anni 
della collaborazione a «Literární noviny»), o nel discorso Sulla 
non-evidenza di una nazione (1967). Che tuttavia i temi della sua 
arte riprendano ampiamente, su di un altro piano, la situazione di 
quegli anni, è fin troppo evidente. Chvatik ha scritto che Kundera 
non si è scelto il tema, ma è il tema ad aver scelto lui. Forse nes-
suno scrittore se lo sceglie davvero.17 

I primi passi dell’autore verso il romanzo si colgono sul finire 
degli anni Cinquanta, quando comincia a pubblicare le novelle che 
formeranno Amori ridicoli. È proprio nella stesura della prima di 
queste, in un nuovo tono, che lo scrittore sente di aver trovato la 
sua strada: 

 
Ho scritto il mio primo ‘amore ridicolo’, Io, un povero dio, nel 1958. A 

quell’epoca mi torturavo nella scrittura di un testo teatrale, I proprietari delle 
chiavi, quando, durante una pausa, per divertirmi un po’, in un giorno o due, ho 
scritto con leggerezza e piacere la prima novella della mia vita. Solo qualche 
tempo dopo mi sono reso conto che quella leggerezza e quel piacere non vole-
vano dire che la novella, per il fatto di non essere stata benedetta dal mio su-
dore, era qualcosa di insignificante o marginale. Al contrario: per la prima 
volta avevo trovato me stesso, avevo trovato il mio tono, la distanza ironica nei 
confronti del mondo e della vita: avevo trovato, insomma, la mia strada di ro-
manziere. È solo da quel momento, in realtà, che comincia la mia evoluzione 
letteraria, la quale in seguito mi ha regalato, è vero, molte sorprese, ma in nes-
sun caso un cambiamento essenziale nel mio orientamento estetico.18 

 

                                                
16 Ibidem, p. 46. 
17 Ibidem, p. 18. 
18 M. Kundera, Poznámka autora [Nota dell’autore] in Sm´sne lásky [Amori 

ridicoli], Brno 1991, p. 204; trad. it. Rizzante, «Riga», 20, p. 130. 
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Questo nuovo tono distaccato, ironico, che viene inaugurato 
dalla novella, si rivela dunque il primo momento di una pratica che 
alla fine degli anni Sessanta comporterà il progressivo abbandono 
sia della posizione dello scrittore (dell’intellettuale che fa della sua 
opinione il centro del lavoro letterario), sia di quella del narratore 
che identifica il proprio pubblico nel cerchio di una comunità di 
appartenenza.19  

Nella concezione di Kundera, la posizione del romanziere è 
quella del costruttore di un manufatto dal quale infine si distacca, 
un manufatto al quale vanno rivolte tutte le interrogazioni del let-
tore.20 Come per i grandi modernisti, per Kundera il romanzo deve 
essere in grado di fornire da sé le risposte ai quesiti del lettore; 
vale a dire che questi deve scoprire le risposte alle questioni susci-
tate dalla lettura non tanto nel contesto in mezzo al quale l’opera 
appare – o nel fatto che l’opera appaia proprio in quel contesto, 
con quei referenti – ma nell’insieme circoscritto dei caratteri, dei 
segni che lo compongono: nel loro ordine e nella loro disposizione 
materiale. 

Il rifiuto che il romanziere oppone alle concezioni post-moder-
niste dell’interpretazione di un testo – legate al recupero degli ele-
menti contestuali latenti o non chiariti – è risoluto. Al contrario, 
Kundera si dirà sempre fedele ad un certo strutturalismo del Cir-
colo di Praga, ed in primo luogo all’insegnamento di Muka®ovsk¥, 
quello di un formalismo alleato degli autori, non loro antagonista. 
(Similmente non bisogna dimenticare l’influenza di un autore poco 

                                                
19 Decisione, questa, che procurerà a Kundera non poche incomprensioni, 

quando, esule da qualche anno in Francia, dopo aver scritto alcuni articoli sulla 
Cecoslovacchia, comincerà a trascurare di interessarsi alla «militanza» per la 
situazione politica del suo paese (che i suoi compatrioti, in qualche modo, 
continueranno invece ad «esigere» da lui). 

20 «Mi rifiuto per principio di spiegare i miei romanzi, di rispondere alla do-
manda su che cosa ha voluto dire l’autore, perché tutto quello che egli voleva 
dire l’ha detto nel romanzo. E se c’è qualcosa che non ha detto, è perché non 
voleva dirlo. D’altra parte mi lascio indurre sempre e volentieri a parlare della 
mia poetica. Si tratta probabilmente di un’eredità del mio passato legato alla 
musica. Ogni musicista sa che una composizione si ascolta tanto più facilmente 
e con tanto più piacere quanto più l’ascoltatore abbia preso familiarità con la 
sua struttura formale». M. Kundera, Poznánka autora [Nota dell’autore], in 
Nesmrtelnost [L’immortalità], Brno 1993, p. 413; un estratto di questa nota è 
apparso in «Riga», 20, pp. 249-52. Riprendo Chvatik, Il mondo romanzesco di 
Milan Kundera…, p. 29. 
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citato da Kundera, ma fondamentale nella sua formazione, il filo-
sofo Jan Pato©ka). 

La profonda attenzione dell’autore agli aspetti tecnici del lavoro 
letterario, alla disposizione delle parti narrative e di quelle saggi-
stiche di un’opera (simile alla distribuzione degli elementi di una 
composizione musicale) riposa sulla convinzione che la struttura, 
l’architettura di un’opera d’arte, costituisca uno dei caratteri prin-
cipali della sua bellezza, oltre che lo strumento col quale mette in 
moto la sua funzione conoscitiva.21 Sono elementi sui quali sarà 
opportuno ritornare.  

 
4.1.3. L’artificio della composizione. Amori ridicoli 
 
La composizione di Amori ridicoli attraversa l’intera decade de-

gli anni Sessanta e si sovrappone in parte alla stesura de Lo 
scherzo. Se Kundera ha deciso di numerare la raccolta di racconti 
uscita in Francia come “opus 2” e di posporla allo Scherzo ciò è 
dovuto alla data di pubblicazione. In realtà il passaggio alla prosa 
avviene proprio con la stesura di queste novelle, che vengono pub-
blicate a gruppi (le prime tre nel 1963) per poi essere riprese e ri-
composte in un’opera che secondo l’autore risulterà, di volta in 
volta, raccolta di novelle o romanzo in forma di variazioni.22 Fa-
                                                

21 In merito, si veda la parte sesta di Kundera, I testamenti traditi, dal titolo 
Opere e ragni. 

22 Su Amori ridicoli, si veda Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan Kun-
dera, cap. III. Nascita del prosatore o un don Giovanni della tarda modernità, 
pp. 49-63, ma anche F. Ricard, Le recueil du collectionneur, postfazione a M. 
Kundera, Risibles amours, Gallimard, Paris 1994, pp. 305-34; F. Ricard Le 
dernier après-midi d’Agnès, Gallimard, Paris 2003, nota pp. 35-36. Le dieci 
novelle, scritte fra il 1963 ed il 1968, vengono pubblicate in tre quaderni. Nel 
1970, la prima raccolta completa ne presentava otto; nella versione definitiva, 
pubblicata sempre nel 1970 in Francia (e poi, solo nel 1981, in ceco a Toronto), 
le novelle diventano sette. Benché non siano denominate «parti» – al modo del-
le sezioni nei romanzi kunderiani – sono comunque numerate. Su quali edizioni 
siano da adottare quale riferimento nello sviluppo di un discorso sull’autore va 
aggiunta una precisazione. Dal 1987 in poi, dopo una profonda, personale 
revisione delle traduzioni in francese delle sue opere, Kundera attribuisce a 
tutti i suoi libri pubblicati in questa lingua (anche quelli da lui scritti origina–
riamente in ceco), lo stesso valore di autenticità degli originali. Dovendo 
operare una scelta per garantire coerenza ai riferimenti del testo, si è seguita 
l’intenzione dell’autore espressa in una nota che compare sempre nelle edizioni 
Gallimard, coll. Folio, (Es. Les testaments trahis…, p. 332). Oltre alle traduzio-
ni italiane, si farà quindi riferimento ai testi francesi. In generale sul «catalogo 
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cendo appello alla sua interpretazione della storia di questo genere, 
o di quest’arte, Kundera ha scritto che fra romanzo e novella non 
c’è differenza ontologica; il passaggio a questo nuovo tono, a que-
sta nuova forma, comincia dunque con i primi Amori ridicoli.23 

In questi anni debuttano anche i maggiori autori della prosa ceca 
della seconda metà del Novecento: nel 1963, anno di pubblicazione 
delle prime tre novelle di Kundera, Io, un povero dio; Sorellina 
della mia sorellina e Nessuno riderà, esordisce in prosa anche un 
altro dei maggiori esponenti della letteratura ceca, Bohumil Hrabal. 
·kvoreck¥ aveva fatto il suo esordio nel 1958, V™ra Linhartová lo 
farà nel 1964.24 

Con le novelle, Kundera si proponeva di scrivere innanzitutto 
dei «racconti divertenti», che potessero «risvegliare nel lettore lo 
‘spirito della non-serietà’».25 Il tono è dunque quello distaccato, i-
ronico, che si concede il piacere dell’affabulazione, di raccontare 
delle avventure di un dongiovanni della tarda modernità, le cui ge-
sta si svolgono in un tempo che sancisce fermamente l’impos-
sibilità di una vera relazione erotica per il libertino e che diventano 
pertanto, nell’ambizione e nell’inutilità dello sforzo dei protagoni-
sti, delle storie «ridicole» e «malinconiche». Kundera intende 
muoversi con lo stesso spirito che ritrovava in Boccaccio, nei no-
vellieri del Quattrocento italiano e negli scrittori in cui scorgerà i 
predecessori del romanzo, primo fra tutti Rabelais. Dimostra un 
interesse onnivoro per i temi amorosi: passioni, trappole, inganni, 
scherzi; piaceri rincorsi e non raggiunti, piaceri raggiunti con fa-
cilità irrisoria, che perdono peso e considerazione. Nella tarda 
modernità, l’eros, ultimo rifugio dell’uomo assoggettato in un si-
stema totalitario, diventa l’espressione di un’esistenza sottratta a se 
stessa e svuotata di ogni risorsa. Così anche l’ultima forma di don-

                                                                                                                  
delle opere» dell’autore, si veda Poznánka autora [Nota dell’Autore] in Zert 
[Lo Scherzo]…, p. 319, tradotta quasi integralmente in Misurella, 
Understanding Milan Kundera…, pp. 162-64. 

23 «Il n’y a pas de différence ontologique entre nouvelle et roman», Kun-
dera, Les testaments trahis, p. 203 (I testamenti traditi, p. 201). Malgrado tutto 
(concordemente con quanto sostiene anche Chvatik), Amori ridicoli rimane più 
una raccolta di novelle, che un romanzo. Tuttavia, l’artificio compositivo che 
Kundera mette a punto a partire dalla ‘strutturazione’ di questo libro, risulta 
determinante per comprendere i romanzi successivi. 

24 Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan Kundera…, p. 50. 
25 Ibidem, pp. 50-51. Si può già notare quanto l’esigenza della «non-serietà» 

di Kundera possa richiamare le ricerche di Celati.  
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giovannismo degenera: senza aver più la tracotanza del personag-
gio di Molière o di Mozart e Da Ponte; né la concentrazione sul-
l’impresa della conquista, sulla ripetizione del gesto e quindi del-
l’istante presente (il solo degno di essere celebrato) del personag-
gio analizzato da Kierkegaard, il dongiovanni kunderiano si riduce 
al collezionismo, alla servitù delle convenzioni che gli permettono 
di completare una sequenza, un ordine, più che di comprendere il 
carattere di un gesto.26  

Quel che interessa al presente discorso è tuttavia la strategia 
compositiva messa in opera da Kundera per completare il volume 
in forma definitiva. 

Sottolineando l’importanza di quest’opera per la carriera roman-
zesca dell’autore, Chvatik ne ha dato un’accurata analisi narratolo-
gica e tematica, cui si deve rinviare.27 Nell’architettura comples-
siva dell’opera – vista come raccolta di novelle o romanzo in 
forma di variazioni sul tema – le sette parti sono disposte secondo 
una particolare strategia, con le novelle contrassegnate da un nu-
mero pari caratterizzate da un andamento rapido, ‘leggero’, rie-
cheggiante la letteratura libertina, mentre quelle dispari risultano 
più lente, ‘pesanti’, ricche di elementi problematici e di riflessioni 
sulla «contingenza dell’identità umana». La rapidità si misura nella 
scansione del testo in brevi capitoli, dove la trama è contrappuntata 
dallo scetticismo del narratore. Complessivamente, alla varietas 
delle forme contribuisce anche la diversa modalità del racconto: in 
prima persona per le novelle nr. I e II; in terza persona la nr. III; la 
nr. IV, Il simposio, una parodia del Simposio platonico, in terza 
persona, ma con la prevalenza dei dialoghi fra i personaggi, svi-
luppati in cinque movimenti; la nr. V è in terza persona, ma con la 
focalizzazione alterna fra i due personaggi (un uomo e una donna) 
nei capitoli pari e dispari; la nr. VI, Il dottor Havel vent’anni dopo 
è narrata in terza persona, con un ritmo largo, che denota il passag-
gio degli anni e l’invecchiamento del personaggio; la nr. VII, in-
fine, Eduard e Dio condotta in terza persona, ma con un narratore 
che, rivolgendosi direttamente al lettore, evidenzia lo statuto fin-

                                                
26 Non c’è, dunque, né la dimensione di Molière, né quella di Kierkegaard. 

Si veda Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan Kundera…, p. 58. In merito, 
cfr. M.-È. Draper, Libertinage et donjuanisme chez Kundera, Balzac, Paris 
2000. 

27 Sempre Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan Kundera…, pp. 52-61. 
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zionale del racconto (espediente opportuno per bilanciare la gravità 
del tema). 

Sotto il profilo compositivo Chvatik mette in luce come nella 
suddivisione in capitoli della novella Il simposio si scorga il diretto 
antecedente della struttura del Valzer degli addii, l’unico romanzo 
di Kundera scritto in cinque parti (come del resto è lo stesso Kun-
dera ad evidenziare);28 e della quinta parte del romanzo Il libro del 
riso e dell’oblio. 

Ma la lente di Chvatik scopre nelle prime novelle anche il tema 
dell’inconsapevolezza con cui l’uomo attraversa il presente, tema 
centrale dell’Insostenibile leggerezza dell’essere; come pure, dal 
punto di vista dell’ambientazione, il mondo dello Scherzo.29 Si può 
aggiungere un ulteriore elemento. L’importanza di questo libro 
nella carriera di Kundera è determinante: ricordando il momento in 
cui aveva completato Il valzer degli addii, nei i primi tempi dopo 
l’occupazione russa della Cecoslovacchia, Kundera dirà di aver 
pensato per lungo tempo che la sua carriera di romanziere fosse fi-
nita. Allora, per sfuggire a quello stato d’animo, si rimise a scri-
vere un possibile «secondo tomo» di Amori ridicoli, un secondo 
tomo che gli riusciva impossibile e che sarebbe diventato, invece, 
il romanzo in forma di variazioni Il libro del riso e dell’oblio.30  

Fin dal suo esordio di prosatore, quindi, Kundera accompagna 
all’articolazione del racconto in tono distaccato, ironico, anche una 
profonda, dettagliata attenzione per la dispositio delle parti narrate, 
per l’artificio della composizione; attenzione che si può in parte ri-
condurre alla sua formazione musicale, ma che soprattutto riporta 
al centro della riflessione sul romanzo l’elemento compositivo, li-
berandolo dall’egemonia del romanzo drammatico (dello showing) 
e riconsegnandolo ad una libertà d’azione che pareva perduta, 
quasi fosse una lontana eredità dei primi passi del romanzo mo-
derno, di Rabelais, ma anche di Sterne e di Diderot (ultimi testi-
moni settecenteschi di una forma che la ‘serietà’ di un’epoca stava 
lentamente abbandonando). In questa eredità, che la parabola del 
realismo (pur con i suoi grandi risultati estetici) ha trascurato, 
Kundera fonda il nucleo centrale del discorso sul romanzo. Ed è 
proprio per aver ricollocato al centro della discussione sul romanzo 

                                                
28 Kundera, L’art du roman…, p. 114. 
29 Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan Kundera…, p.55; Ricard, Le 

recueil du collectionneur…, p. 311. 
30 Kundera, Les testaments trahis…, p. 168. 
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il suo aspetto compositivo, che i saggi di Kundera rappresentano: 
«dans la littérature ‘théorique’ contemporaine, parmi les réflexions 
les plus lucides sur le roman, sa nature, sa portée, son histoire, ses 
défis».31  

La questione e la portata di questa eredità del romanzo rappre-
sentano il centro d’interesse saggistico di Kundera, che riformula 
in una prospettiva più ampia i suoi «esercizi scolastici» giovanili 
fino a definire un’interpretazione di questa pratica narrativa il cui 
carattere costituisce un’inesauribile fonte di interesse. I saggi 
dell’autore nascono lentamente, in una sorta di riflessione continua 
sulla propria attività e sull’eredità di una tradizione che interpreta 
alla luce delle sue preferenze estetiche. 

 
4.2. L’eredità del romanzo 
 
4.2.1. L’eredità 
 
Il primo frutto di questa riflessione sul romanzo è reso noto, a 

molti anni di distanza dalla svolta, nel saggio L’arte del romanzo, 
scritto in francese a partire dalla fine degli anni Settanta e pubbli-
cato a Parigi nel 1986. Il libro si compone di sette parti, secondo la 
struttura pressoché esclusiva dei libri di Kundera  (se si eccettuano 
Il valzer degli addii, il saggio I testamenti traditi e i tre romanzi 
scritti in francese).32  

Il saggio d’apertura, La denigrata eredità di Cervantes mal-
grado sia da considerare, secondo la nota dell’autore, «réflexion 
d’un praticien», riflessione di uno che fa della pratica, non si dif-
fonde in quesiti di carattere tecnico, come invece gli altri inter-
venti, ma con qualche forzatura (che può interessare i filologi) de-
finisce un modello persuasivo ed estremamente fecondo per de-
scrivere la tradizione del romanzo nell’ambito della cultura euro-

                                                
31 Ricard, Le dernier après-midi d’Agnes…, p. 37 [«Nella letteratura ‘teori-

ca’ contemporanea, fra le riflessioni più lucide sul romanzo, la sua natura, la 
sua portata, la sua storia, le sue sfide»]. 

32 La nota dell’edizione francese avverte che i saggi sono stati scritti fra il 
1979 ed il 1985, ma concepiti come parti di un solo libro. Il primo di questi 
sette saggi, di cui si parlerà distesamente, La denigrata eredità di Cervantes, 
«espone – scrive Kundera nella nota all’edizione italiana – la mia concezione 
personale del romanzo europeo» (nota all’edizione italiana, L’arte del roman-
zo, Adelphi, Milano 1988 [2005], p. 7).  
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pea.33 Un tentativo umile nei propositi di partenza; ambizioso, in-
vece, e di notevole portata, se si guarda al risultato conclusivo.  

Nelle prime righe, Kundera si richiama alle conferenze tenute 
nel 1935 da Husserl sulla crisi della civiltà europea, che trova le 
sue prime manifestazioni nell’epoca di Galileo e Descartes, con la 
riduzione logico-matematica delle questioni umane. Per il filosofo 
la scienza, procedendo in modo unilaterale, ha indotto l’uomo ad 
abbandonare l’orizzonte concreto dell’esistenza, il Lebenswelt. 
Così, quanto più l’uomo è avanzato nelle conoscenze scientifiche 
specializzate, nella definizione concettuale, tanto più ha perso di 
vista l’insieme delle questioni poste dal mondo e la sua stessa 
identità, precipitando in quello che Heidegger ha chiamato l’«oblio 
dell’essere».34  

Per Kundera – che pure approva in parte tale lettura – la moder-
nità non è stata segnata unicamente da questo percorso: un per-
corso alternativo è stato tracciato dal romanzo. A suo avviso è la 
tradizione del romanzo, infatti, che ha garantito un continuo rap-
porto con l’essere dell’uomo. Quest’arte – che trova in Cervantes 
un fondatore del Tempi moderni almeno quanto lo è Descartes in 
ambito scientifico – ha offerto all’uomo quella «saggezza dell’am-
biguità», dell’incertezza, che può contrastare efficacemente la pre-
sunzione ascetica e concettuale del discorso tecnico-scientifico, il 
quale tenta sempre di imporsi in termini univoci. 

Anzi, secondo Kundera, la critica alla metafisica occidentale 
mossa da Heidegger in Essere e tempo, quando accusa la filosofia 
di aver trascurato i grandi temi esistenziali, trova nello sviluppo 
della storia del romanzo dei precedenti clamorosi ed altrettanto ef-
ficaci. 

 

                                                
33 In merito alla «réflexion d’un praticien». Cfr. Nota iniziale dell’autore a 

L’arte del romanzo…, p. 7. Per una critica parziale a Kundera, si veda Pageaux 
in Nascite del romanzo…, pp. 142-43. Va ricordato che Franco Moretti con-
cludeva il suo saggio La letteratura europea (da Storia d’Europa, I. L’Europa 
oggi, Einaudi, Torino 1993), nel modo seguente: «[...] Quanto ai rapporti 
intraeuropei, un continente che s’innamora di Milan Kundera faccia pure la 
fine di Atlantide. C’è poco da fare, le condizioni che hanno reso grande la lette-
ratura europea si sono esaurite, e solo un miracolo potrebbe salvarla. Ma di 
miracoli, per l’Europa, la storia ne ha già fatti abbastanza». F. Moretti, La lette-
ratura europea, Einaudi (www.einaudi.it), Piccola biblioteca on line, p. 40.  

34 Kundera, L’arte del romanzo…, p. 18. 
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Nel modo che gli è proprio, secondo la logica che gli è propria, il romanzo 
ha scoperto, uno dopo l’altro, i diversi aspetti dell’esistenza: con i contempora-
nei di Cervantes, si chiede cosa sia l’avventura; con Samuel Richardson, co-
mincia ad esaminare ‘quello che accade dentro’, a svelare la vita segreta dei 
sentimenti; con Balzac, scopre come l’uomo sia radicato nella Storia; con 
Flaubert, esplora la terra fino ad allora incognita del quotidiano; con Tolstoj, 
studia l’intervento dell’irrazionale nelle decisioni e nei comportamenti umani. 
Il romanzo sonda il tempo: l’inafferrabile attimo passato con Marcel Proust; 
l’inafferrabile attimo presente con James Joyce. Interroga, con Thomas Mann, 
il ruolo dei miti che, venuti dal fondo dei tempi, guidano a distanza i nostri 
passi. E così via.35 

 
Il romanzo, inteso come strumento conoscitivo, ha dunque ap-

profondito l’interrogazione sull’identità umana: lo spazio d’azione 
in cui questa si rivela, la sua dimensione interiore, le forme della 
percezione temporale. Per Kundera il romanzo non si risolve nel 
rapporto fra soggetto e mondo, che tanto interessava Hegel o 
Lukács (e che caratterizza l’interpretazione di Thomas Pavel). Per 
il romanziere boemo nel romanzo non opera un soggetto, ma il 
personaggio, della cui natura (lo studio della quale deve molto a 
Bachtin), si dirà più oltre.  

Questa particolare arte non si interroga dunque sul rapporto fra 
gli enti, secondo il costume che Heidegger rimprovera alla metafi-
sica occidentale; per questo, avventurosamente, la lettura della sua 
tradizione ci consegna una storia ‘alternativa’ dei Tempi moderni. 
Fine del romanzo è quello di portare in luce ciò che ancora non è 
noto, aspetti dell’esistenza ancora inesplorati: ciò che secondo 
Broch solo il romanzo può scoprire. 

 
ROMANZO. La grande forma della prosa in cui l’autore, attraverso degli io 

sperimentali (i personaggi), esamina fino in fondo alcuni grandi temi dell’e-
sistenza.36 

 
Quel che la storia dell’arte del romanzo scopre, quel che la suc-

cessione delle grandi scoperte formali che la costituiscono illu-
mina, è il progressivo restringimento dell’orizzonte esistenziale 
dell’uomo: questo, ancora illimitato in Cervantes e Diderot, di-
venta ‘storico’ con Balzac, irrimediabilmente costretto entro il 
                                                

35 Ibidem, pp. 17-18. 
36 Ibidem, p. 205. 
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quotidiano, entro l’infinito dell’interiorità, con il Flaubert di Ma-
dame Bovary (parte di un processo che tocca il culmine con l’opera 
di Joyce e Proust); deprivato anche della dimensione interiore in 
Kafka. L’orizzonte dell’identità umana si restringe e si riduce 
progressivamente ad un punto. La dimensione interiore, davanti 
alle insopprimibili urgenze del presente, diventa inservibile. Il 
personaggio kafkiano scopre la perdita della propria inimitabilità, 
irriproducibilità: la completa vanificazione dello spazio interiore, 
divenuto pura appendice dell’essere storico dell’uomo. 

E tale restrizione non riguarda soltanto l’interiorità, anche la 
percezione di ciò che accade ‘esteriormente’ non è più riconduci-
bile ad un ordine: la guerra che Omero cantava, Hasek non la può 
più comprendere: la guerra nel suo sviluppo insensato diventa anzi 
lo spazio delle azioni incongrue del soldato Sveijk. In Kafka la 
forza, il potere non ha più bisogno di trovare continuamente una 
motivazione, di creare la propria teologia: l’uomo si trova ad af-
frontarlo nella sua manifestazione concreta di fenomeno, una forza 
alla quale non ci si può opporre. 

 
Kafka e Hasek ci mettono dunque di fronte a questo immenso paradosso: 

nel corso dei Tempi moderni, la ragione cartesiana ha corroso uno dopo l’altro 
tutti i valori ereditati dal Medioevo. Ma nel momento della vittoria totale della 
ragione sarà l’irrazionale puro (la forza che vuole solo il proprio volere) a im-
padronirsi della scena del mondo, perché non ci sarà più alcun sistema di valori 
comunemente accettato in grado di opporsi ad esso.37 

 
I «paradossi terminali» sono svelati dai romanzieri centro-euro-

pei: Kafka, Hasek, Broch, Musil. Quello della fine dell’avventura 
in Kafka, dove ogni tentativo di sfuggire alla forza che preme si ri-
vela illusorio; dell’avvenire inavvertito, della tragedia che incombe 
in Musil, nel cui grande romanzo tutti continuano ad interrogarsi 
sulle celebrazioni del Giubileo mentre si avvicinano al baratro 
della Prima guerra mondiale; del crimine che si può non solo 
commettere senza dispiacersi, ma che si può addirittura scordare, 
dimenticare, come accade ad Huguenau nel romanzo di Broch; 
della fine dello spazio privato, dell’impossibilità di restar soli, an-
cora in Kafka, con l’agrimensore e Frieda sorvegliati dagli aiutanti 
del Castello anche nel loro letto d’amore.  

                                                
37 Ibidem, p. 25. 
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 Secondo Kundera, il romanzo mostra questo processo di ridu-
zione dell’orizzonte esistenziale ben prima della critica alla metafi-
sica operata da Nietzsche e da Heidegger. La riduzione esistenziale 
prodotta dall’affermazione della Tecnica come destino dell’uomo 
occidentale, si manifesta emblematicamente nel funzionamento dei 
sistemi totalitari. Il romanzo, come momento espressivo privile-
giato dell’essere dell’uomo, «è incompatibile con l’universo tota-
litario»: 

 
Questa incompatibilità è più profonda di quella che separa un dissidente da 

un apparatcik, un combattente per i diritti dell’uomo da un torturatore, perché 
non è soltanto politica o morale, è ontologica. Ossia: il mondo basato su una 
sola Verità e il mondo ambiguo e relativo del romanzo sono fatti di due materie 
diversissime l’una dall’altra. La Verità totalitaria esclude la relatività, il dubbio, 
l’interrogativo, ed è quindi inconciliabile con quello che chiamerei lo spirito 
del romanzo.38  

 
I romanzi del realismo comunista, che trovano la loro ragion 

d’essere in una conferma dell’esistente (e che per Kundera non si 
pongono quindi niente da scoprire), non hanno più a che fare con 
la storia del romanzo, che è una successione di scoperte esisten-
ziali, una storia che passa attraverso nuove soluzioni formali, ma 
sono romanzi «dopo la fine della storia del romanzo». Ne annun-
ciano la fine proprio perché, in prospettiva kunderiana, quando si 
arresta la tradizione vitale delle scoperte formali di quest’arte nar-
rativa, il romanzo non può che spegnersi. 

Gli unici richiami che Kundera oppone a questo processo sono 
quelli del gioco, di Sterne e di Diderot, con la loro grande libertà 
romanzesca; quello del sogno, di Kafka che realizza ciò che non 
riuscirà mai ai surrealisti, la fusione del sogno e del reale; il ri-
chiamo del pensiero in Musil e Broch, che portano nel romanzo i 
problemi del pensiero (non per produrre un romanzo a tesi, ma 
perché questi questiti riescono a mettere in moto ogni modo di 
rappresentazione del romanzo per «illuminare l’essere dell’uo-
mo»); il richiamo del tempo, quello di superare i limiti imposti dal-
la cronologia e fare entrare nel romanzo diverse epoche storiche, 
come accade nei libri di Carlos Fuentes.  

Rispondere a questi richiami rimane per Kundera il compito 
primo di un romanziere che voglia restare entro la storia dell’arte 
                                                

38 Ibidem, pp. 29-30. 
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del romanzo: resistere alla diffusione della semplificazione e dei 
clichés, rimanere fedeli all’arte, all’invenzione tematica e formale. 
In altre parole, rimanere fedeli allo «spirito della complessità» ed 
allo «spirito della continuità», i due elementi fondanti la tradizione 
romanzesca, gli unici che permettono di raccogliere l’eredità di 
Cervantes che Kundera sente propria e che ogni giorno scorge più 
‘denigrata’, sia da chi scrive al di fuori di questa tradizione, sia 
dalle avanguardie, che possiedono l’ambizione di «trovarsi in ac-
cordo con l’avvenire». 

 
In passato, anch’io ho creduto che l’avvenire fosse il solo giudice compe-

tente delle nostre opere e delle nostre azioni. Poi ho capito che il flirt con 
l’avvenire è il peggiore dei conformismi, la vile adulazione del più forte. Per-
ché l’avvenire è sempre più forte del presente. Sarà lui, infatti, a giudicarci. E 
certo senza alcuna competenza.39  

 
4.2.2. La filosofia e le ragioni di un’arte 
 
Che l’arte indichi la via per superare l’impasse della metafisica, 

è un’opinione che gode di lunga tradizione, si pensi soltanto 
all’importanza del momento artistico in Schopenhauer, o nel primo 
Nietzsche. Lo aveva ben compreso, naturalmente, anche 
Heidegger, che è riferimento principale del saggio di Kundera. 
Tuttavia, la critica del filosofo prendeva a modello d’arte la poesia 
lirica e non il romanzo; la lirica come mezzo di espressione della 
parola originaria, che coglie l’essere prima della formazione del 
concetto, della sua riduzione ad ente.  

Da un punto di vista ‘artigianale’, si potrebbe sostenere che la 
scelta per la Dichtung sia riuscita, in fondo, fin troppo agevole e 
congeniale al filosofo. La poesia conserva, infatti, un procedimento 
analogo a quello della filosofia, il quale si risolve, con mezzi diver-
si, in un simile sforzo di nominazione, che da una parte ‘inaugura’ 
ed accoglie nella lingua i nuovi fenomeni, mentre dall’altra li 
articola teoreticamente. La parola poetica, che dovrebbe cogliere la 
nozione dell’essere nella sua fase aurorale, nel discorso heidegge-
riano va a sedimentarsi in una stratificazione che non dà più pro-
priamente luogo ad un concetto, ma al processo di una catena pare-
timologica che riformula filosoficamente l’idea di impiego della 

                                                
39 Ibidem, p. 31. 
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parola nel tempo – anche al di là di quel che gli storici della lingua 
possono attestare – fino all’uso odierno.  

Un saggio di Richard Rorty, Heidegger, Kundera e Dickens, 
pone in luce lo sforzo del romanziere boemo e la persuasività del 
modello di lettura della civiltà moderna offerto dal romanzo.40 
Rorty insiste giustamente sul fenomeno fin troppo diffuso dell’in-
terpretazione dell’opera di Heidegger come quella dell’«ultimo 
messaggio dell’Occidente», come se il discorso del filosofo co-
stituisse il gesto d’addio di una civiltà che ha esaurito ogni possi-
bilità di sviluppo. Se Heidegger ha composto, in virtù di una 
formidabile capacità astrattiva, il tentativo di una storia dell’essen-
za dell’Occidente, nel modello di lettura fornito dal discorso 
romanzesco secondo Kundera si può invece comprendere che la 
storia dei dettagli concreti, quella che potremmo chiamare la storia 
accidentale d’Europa, porta con sé l’immagine di una civiltà che, 
pur minacciata dalle proprie tendenze dominanti, ne ha saputo 
sviluppare un antidoto forse ancora efficace, per quanto trascurato, 
inavvertito. Il romanzo coglie, infatti, l’esistenza nelle sue emer-
genze concrete e non le esperisce, per così dire, direttamente – poi-
ché la parola del romanzo non è mai ad una direzione, quale invece 
quella del contributo teorico – ma ne fa oggetto di esperimento 
mediante una cavia artificiale, duttile, flessibile qual è quella del 
personaggio romanzesco. Che la storia delle evenienze concrete, 
degli accidenti dell’esistenza, abbia a che fare con ciò che la Storia 
travolge e trascura, vale a dire i residui, le tracce materiali del 
tempo, può andare da sé. Abbiamo visto come la narrazione in ge-
nere possa assume una funzione in senso lato ‘archeologica’.41 

Un altro elemento del confronto fra il romanzo e la tradizione 
metafisica, lo si coglie nel fatto che lo humour, da cui prende le 
mosse il romanzo, ha poco a che fare con l’ironia dei filosofi, sia 
essa quella di Pascal, di Hume o di Kierkegaard. Non c’è, anzi, 
dubbio che fra gli agelastes di Rabelais i filosofi possano stare in 
prima fila (a fianco dei teologi della Sorbonne) contro la comicità e 
lo spirito irriverente del romanzo. Va però detto che il filosofo va 
forse troppo in là nel considerare il riso del romanzo come una ce-
lebrazione dell’impossibilità di un discorso univoco: 

                                                
40 Cfr. R. Rorty, Heidegger, Kundera and Dickens, in Id., Essais on 

Heidegger and Others, Cambridge University Press, Cambridge 1991; in ita-
liano al sito www.rescogitans.it/ita/noi_loro/rorty. 

41 Si ricordi quanto detto nel cap. II in merito alla ricerca di Celati. 
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Il prendersi gioco che ho in mente non è quello praticato dai filosofi tra di 

loro (per esempio, Platone che si prende gioco di Protagora, Hume della teolo-
gia naturale, Kierkegaard di Hegel o Derrida di Heidegger). Penso piuttosto 
alle persone che non riescono a seguire un argomento filosofico o che non 
hanno intenzione di provare a farlo. Non dobbiamo cercare degli Heidegger 
giapponesi, dei Platone indiani o degli Hume cinesi, ma degli Sterne cinesi e 
dei Rabelais indonesiani. Sono troppo ignorante per sapere se esistono persone 
di quest’ultimo tipo, ma spero e confido che ce ne siano. Da qualche parte in 
Oriente devono esserci state persone che si sono divertite a disfare le trame tes-
sute dai santi e dai sapienti. Il bisogno di disfare queste trame può essere inter-
pretato come una ribellione del volgo contro l’indifferenza degli asceti per la 
più grande felicità del maggior numero.42 

 
Più che l’impossibilità di un discorso di carattere universale (che 

sta a cuore al filosofo post-moderno), al romanziere interessa sol-
tanto l’impossibilità di un discorso definitivo: non si tratta tanto di 
disfare la trama del discorso filosofico. Il romanziere, con il suo 
particolare uso della parola – una parola parodica, a più direzioni – 
si pone su di un altro piano: può ben accogliere una convinzione 
univoca (anzi, esperisce varie convinzioni attraverso i personaggi), 
può ben «seguire un argomento filosofico» (anzi, i temi kunderiani 
sono di fatto interrogazioni esistenziali); il romanziere ne contesta 
però la pretesa definitiva, la volontà di assolutizzarne gli effetti. Il 
romanzo assume il pensiero filosofico, alla stregua di altri discorsi 
tecnici, come materiale di un procedimento artistico: conserva, 
dunque, finalità espressive e ‘conoscitive’ proprie.  

 
4.2.3. Non un soggetto, ma un «io sperimentale»: il personaggio 
 
Se il romanzo costituisce un’espressione che non cade nel-

l’«oblio dell’essere», la sua modalità operativa è legata alla nozio-
ne dello strumento che mantiene il romanzo in rapporto con lo 
stesso essere (senza che questo sia determinato come ente): in altre 
parole, lo sviluppo del romanzo è legato alla nozione del perso-
naggio, che a differenza del soggetto risulta un ‘ente’ per modo di 
dire, un ente del tutto provvisorio e incoerente. 

La concezione del personaggio nel romanzo kunderiano, ma an-
che, più in generale, nella concezione del romanzo che Kundera 
                                                

42 Rorty, Heidegger, Kundera…, p. 6. 
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esprime nei suoi saggi, deve molto ai lavori di Bachtin. Il roman-
ziere accoglie implicitamente tutti i caratteri rilevati dallo studioso 
russo nel personaggio romanzesco in rapporto all’eroe dell’epica, 
personaggio che, come ricordato, è libero, colto nel suo divenire, 
orientato al presente; mentre l’eroe epico si identifica, anzi di fatto 
coincide con il proprio destino, già segnato.43 Il personaggio è una 
costruzione più libera ed incoerente anche rispetto al soggetto filo-
sofico, al quale tendono invece ad assimilarlo altre sistemazioni 
teoriche, prima fra tutte, seguendo Hegel, quella di Lukács. A di-
spetto dei tentativi della tradizione realista e psicologica che con-
cepiscono il personaggio scolpendolo, per così dire, a tutto tondo 
(offrendo al lettore il massimo di informazioni possibili sul suo 
passato e dotandolo di una completa indipendenza rispetto alla po-
sizione del narratore, al punto da confonderne l’immagine con 
quella del soggetto filosofico) il personaggio kunderiano «non è la 
simulazione di un essere vivente. È un essere immaginario. Un io 
sperimentale».44  

Nel rispetto di una trasformazione che Kundera individua a par-
tire dai romanzieri post-proustiani, ed in primo luogo da Kafka e 
Musil, quest’immagine temporanea ed incoerente dell’uomo, il 
mezzo attraverso il quale nel romanzo vengono esaminati a fondo 
gli interrogativi esistenziali, pur trovando la sua ragion d’essere in 
rapporto ai motivi ed ai temi che formano lo sviluppo dell’in-
treccio, non esaurisce la sua presenza assolvendo ad una funzione 
narrativa – non si tratta affatto del personaggio di una fiaba, non si 
riduce all’attante –  ma diventa il campo estetico nel quale possono 
essere discusse le interrogazioni poste in gioco dai temi narrativi.45 
In questo consiste la sostanziale novità presente nei romanzi di 
Musil e di Broch: il personaggio diviene un campo di riflessione, 
un’ulteriore dimensione conoscitiva della narrazione. Il romanzo, 
quindi, non è più un approfondimento psicologico (non si sonda un 
‘io’ che si ritiene di conoscere), quanto l’esperimento esistenziale 
di una dimensione ancora ignota, che si tenta di conoscere 
attraverso ed intorno al campo estetico costituito dal personaggio. 
Non sappiamo nulla del passato dei personaggi di Kafka, né del 

                                                
43 Bachtin, Epos e romanzo…, cfr. infra, cap. I. 
44 Kundera, L’arte del romanzo, p. 56. 
45 Qui si pone una sostanziale differenza fra la concezione kunderiana e 

quella dello strutturalismo e della narratologia: il personaggio non risolve sol-
tanto la dinamica fra attore ed attante.  
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loro aspetto fisico; ma non sappiamo molto neppure dell’Ulrich di 
Musil (di cui pure qualcosa del passato vien detto); non ci è noto 
alcun elemento dell’apparenza fisica dell’Esch di Broch. I dettagli 
forniti per la costruzione di un personaggio, si riducono, di fatto, 
unicamente a quelli necessari per «andare fino in fondo alla sua 
problematica esistenziale», per andare in fondo alla problematica 
esistenziale che lo costituisce e per la quale è stato creato.46  

Leopold Bloom – la cui vicenda conclude per Kundera la seco-
lare ricerca del realismo – rappresenta, in fondo, un paradosso: ve-
niamo a conoscere un numero così elevato di dettagli di questo 
personaggio che la sua immagine complessiva scompare, scompo-
sta, frammentata in mille atomi; al punto che, fra tanti elementi, si 
colgono sempre di più non tanto quelli che ne fanno un personag-
gio determinato dal suo carattere unico ed irripetibile, quanto quelli 
nei quali rivivono i tratti che lo rendono simile agli altri caratteri, 
ed in cui riemergono, dalle riserve ataviche della coscienza, motivi 
originari, mitici.47 Guardando invece al romanzo post-proustiano, 
possiamo coglierne le differenze: se non sappiamo alcunché del 
passato dell’Agrimensore K., conosciamo invece la sua ferma de-
terminazione; così i tentativi di diventare un uomo notevole com-
piuti da Ulrich. Nei Cent’anni di solitudine di García Márquez i 
personaggi maschili possono avere soltanto due nomi, o Aureliano, 
o José Arcadio, ma conosciamo invece molto bene le loro attitu-
dini. I personaggi kunderiani spesso hanno soltanto il nome, tal-
volta neppure quello; ma non per questo il quarantenne della Vita è 
altrove ci sembra incompiuto.  

L’elemento di incoerenza nell’essere del personaggio romanze-
sco contemporaneo (che lo lega ai predecessori della prima età del 
romanzo) è dato dall’impossibilità di riconoscersi assolutamente 
nelle proprie azioni. Se i personaggi del romanzo realistico forni-
scono sempre delle motivazioni per i loro atti (in Dostoevskij que-
ste motivazioni costituiscono il materiale primo del romanzo), nei 
romanzi del secondo Novecento, concordemente ad alcuni esempi 
del XVIII secolo, questo non accade: non si può dire che Ludvík si 
riconosca integralmente nello scherzo che ha scritto in fretta su di 
una cartolina (che questo gli venga imposto come necessità, che 
questo ‘diventi’ il suo destino rappresenta anzi uno dei fattori più 
rilevanti per lo sviluppo del tema dell’ingiustizia nello Scherzo); 
                                                

46 Kundera, L’arte del romanzo…, p. 58. 
47 Ibidem, p. 44. 
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anche lo zio Toby nel Tristram Shandy di Sterne, o Jacques in Jac-
ques il fatalista e il suo padrone di Diderot sono determinati da 
avvenimenti esterni decisivi, che li coinvolgono, ma nei quali non 
possono riconoscersi. La decisione di arruolarsi di Bardamu nel 
Viaggio al termine della notte di Céline, non è un gesto nel quale 
possa consapevolmente riconoscersi. Nel Novecento, paradossal-
mente, la forza della Storia è tale da svalutare del tutto l’interiorità 
del personaggio. I gusti estetici, le opinioni politiche, le convin-
zioni filosofiche di Josef K. non importano in alcun modo nella sua 
vicenda: il suo monologo interiore viene zittito d’un tratto. Resta 
solo l’urgenza del presente. 

Il personaggio non vale dunque in quanto simulazione, imita-
zione di un essere vivente, ma vive una propria autonomia, anzi 
gode di statuto ontologico proprio, in merito al quale è necessario 
fare una breve digressione. 

Kundera ha scritto una volta di ritenere il libro di René Girard, 
Menzogna romantica e verità romanzesca (1961) il miglior saggio 
mai pubblicato sul romanzo.48 L’intera costruzione del saggio di 
Girard poggia sulla nozione di personaggio come quella di un 
«mediatore di desiderio», fra il lettore e le sue mete. Girard ha 
spiegato con un’ipotesi molto persuasiva che il desiderio umano ha 
natura mimetica (impariamo a desiderare da come gli altri deside-
rano). Amadigi di Gaula è il perfetto mediatore fra il desiderio di 
gloria di Don Chisciotte e la stessa gloria: Don Chisciotte non 
amerebbe avere per sé altra gloria da quella desiderata da Amadigi. 
Uno schema che si propone per ogni lettore appassionato, ma an-
che per lo scrittore: «Se il mediatore è immaginario, la mediazione 
                                                

48 Nei Testamenti traditi, a p . 186, Kundera dice di considerare il libro di 
Girard il migliore scritto sull’arte del romanzo. Il libro in questione è R. Girard, 
Mensogne romantique et vérité romanesque, Grasset, Paris 1961, trad. it. 
Menzogna romantica e verità romanzesca, Bompiani, Milano 1965 (2002). 
L’adesione di Kundera all’ipotesi di Girard non è completa. Si veda in 
proposito: Nishinaga Yoshinari, Riflessioni ontologiche sul romanzo. Affinità e 
incompatibilità tra Milan Kundera e René Girard, «Riga», 20, pp. 254-60. Fra 
l’altro, come ha notato François Ricard, se si eccettua il Don Chisciotte, Girard 
si ispira soprattutto alle opere del XIX secolo, che non sono davvero il centro 
dell’interesse kunderiano. Inoltre, Kundera non condivide l’esito finale del 
processo girardiano, per cui il romanzo si conclude con una «conversione». A 
questa, Kundera oppone la diserzione, l’allontanamento, l’esilio. Cfr. Ricard, 
Le dernier après-midi d’Agnès…, p. 25. L’unico romanzo kunderiano che si 
conclude con una sorta di conversione è Lo scherzo, cfr. Nishinaga, Riflessioni 
ontologiche sul romanzo…, p. 257. 
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non lo è; dietro i desideri dell’eroe, sta il suggerimento di un terzo, 
il creatore di Amadigi, l’autore dei romanzi di cavalleria».49 La 
passione di Don Chisciotte per la cavalleria è definita da un desi-
derio secondo l’altro, opposto al desiderio secondo sé che comu-
nemente si crede di nutrire. Il romanzo celebra appunto questa me-
diazione di desiderio che può esser detta esterna, nella misura in 
cui il modello non appartiene alla stessa dimensione di chi desi-
dera, ma è stato scelto liberamente dal soggetto desiderante. Nes-
suno ha imposto a Don Chisciotte la venerazione per Amadigi, né a 
Julien Sorel quella per Napoleone; né ad Emma Bovary quella per 
le eroine dei romanzi sentimentali che ne hanno segnato la giovi-
nezza. La mediazione esterna che il romanzo favorisce dice innan-
zitutto che il desiderio non è una dimensione individuale, esclu-
siva, ma che partecipa di un sentire collettivo. 

Diversamente, l’animo romantico, che ingenuamente rifiuta una 
mediazione fra il proprio desiderio e l’oggetto desiderato, credendo 
che il proprio sentimento sia esclusivo, si trova a riconoscere i mo-
delli nei propri rivali, suscitati non per libera scelta, ma per neces-
sità: si parla allora di una mediazione interna. Girard illustra effi-
cacemente come l’arte di Stendhal insegni che la vanità, per otte-
nere successo, indirizza il proprio desiderio non sull’oggetto pro-
prio, ma su di un altro oggetto – il mediatore, che viene suscitato 
come rivale – in modo da poter, solo allora, e a prezzo di alti sacri-
fici, giungere a trionfare. Così Julien, consapevole della natura 
mimetica del desiderio, dovendo riconquistare Mathilde de la Mole 
corteggia la marescialla di Fervacques, «per suscitare il suo deside-
rio e offrirne lo spettacolo a Mathilde, cui vuole suggerirne 
l’imitazione. Un po’ d’acqua basta a innescare una pompa, un po’ 
di desiderio basta perché l’essere vanitoso desideri».50  

Mentre nella mediazione esterna il modello non compete con il 
soggetto che desidera (Amadigi non può essere un concorrente, un 
antagonista di Don Chisciotte, che è un suo lettore), in quella in-
terna il mediatore desidera l’oggetto nella stessa dimensione del 
soggetto desiderante, ne diventa dunque il concorrente: «come 
l’implacabile sentinella dell’apologo kafkiano, il modello indica al 
discepolo la porta del paradiso e con uno stesso e unico gesto gli 
impedisce di entrare».51  

                                                
49 Girard, Menzogna romantica e verità romanzesca, p. 9. 
50 Ibidem, p. 11. 
51 Ibidem, pp. 11-12. 
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Chi segue un modello esterno, accetta di seguire un maestro; di-
versamente, il romantico non accetta alcuna mediazione, «è con-
vinto di essere infinitamente originale» e si trova invece sempre a 
suscitarsi dei rivali.52 

 
Non lasciamoci illudere, non si stanca di ripetere Stendhal, gli individuali-

smi clamorosamente dichiarati nascondono un nuovo modo di copiare. I disgu-
sti romantici, l’odio della società, la nostalgia del deserto, allo stesso modo 
dello spirito di gregge, il più delle volte non simulano altro che una morbosa 
preoccupazione dell’altro.53 

 
Nell’analisi di Girard si scopre un io romantico non più capace 

di desiderare da solo, che deve quindi trovare un rivale concreto 
per trovare la forza di aspirare a ciò che desidera. Il mediatore 
esterno comunica prestigio a chi lo venera, questi lo dichiara aper-
tamente; il rivale, il mediatore interno non può essere confessato 
che come una colpa da chi lo ha cercato per esprimere il proprio 
desiderio. 

Attraverso il personaggio, il romanzo è dunque il campo di stu-
dio del desiderio triangolare, e quello dello smascheramento di un 
desiderio inautentico, riflesso (nonostante sia preteso autentica-
mente soggettivo, originale). 

Quest’immagine dell’uomo che è il personaggio, questo io spe-
rimentale, mediatore, positivo o negativo, del desiderio (secondo 
Girard) può dunque reclamare una posizione autonoma rispetto a 
quella del soggetto, uno statuto ontologico di minore ‘entità’, ma 
proprio per questo più libero e fecondo. La nozione di personaggio 
data da Kundera – lontano dal condividere tutti gli elementi dell’a-
nalisi di Girard, in specie quelli relativi alla conversione – ne con-
divide in buona parte lo statuto ontologico, la sua modalità dell’es-
sere, la sua imperfetta e mai conclusa ‘entità’.54 

Il personaggio è mediatore del lettore per l’esperimento esisten-
ziale condotto attraverso il romanzo: non è solo mediatore del de-
siderio, per Kundera può esserlo anche di altre interrogazioni esi-
stenziali: l’infanzia, la debolezza (l’estasi per la propria debo-

                                                
52  Ibidem, pp. 17-18. 
53 Ibidem, p. 18. 
54 In merito si veda l’intervento già citato di Yoshinari Nishinaga, Rifles-

sioni ontologiche sul romanzo…, pp. 254-60. 
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lezza), la fedeltà, il tradimento, la memoria, l’oblio, la bellezza, 
l’oscurità, la forza, il kitsch, la nostalgia, l’ignoranza. 

La scrittura romanzesca permette di sondare l’esistenza con uno 
sguardo distaccato ed ironico, consapevole della propria precarietà; 
soprattutto consapevole del fatto di esplorare l’esistenza per come 
essa si manifesta (l’essere), senza pensarla espressione esclusiva di 
un’individualità. Il mondo come si manifesta, quindi, non la sog-
gettività.55   

Un passo di Girard – che scrive nel 1961 – sembra decisivo per 
comprendere la scelta esistenziale di un romanziere.  

 
Fortunatamente, ci rimane il romanzo. A nessuno viene in mente di interro-

garlo: i critici si tramandano con devozione il dogma soggettivista senza met-
terlo alla prova. È vero che hanno la garanzia del romanziere, e tale garanzia, 
cui attribuiscono così poco valore quando si tratta di leggi ‘psicologiche’, qui 
pare loro degna di fiducia. Si rispettano le opinioni di Proust nella misura in cui 
si possono riallacciare a uno degli individualismi moderni: romanticismo, sim-
bolismo, nietscheismo, valerismo, ecc. Noi abbiamo adottato un criterio oppo-
sto: crediamo che il genio romanzesco solo a fatica ha il sopravvento su quegli 
atteggiamenti che definiremo globalmente romantici in quanto ci sembrano 
tutti  destinati a mantenere in vita l’illusione del desiderio spontaneo e di una 
soggettività quasi divina nella sua autonomia. Il romanziere supera solo lenta-
mente, penosamente, quell’essere romantico che è stato all’inizio e che si ri-
fiuta di morire. Questo superamento si compie nell’opera romanzesca, e in 
quest’opera soltanto.56  

  
Il passaggio dalla posizione dello scrittore a quella del roman-

ziere, cui si è alluso parlando della svolta di Kundera, viene inteso 
proprio in questo senso. 

 
4.3. «Roman de la lutte», «roman de l’exil» 
 
4.3.1. L’abbandono della lotta 
 
Nel saggio Le dernier après-midi d’Agnès, già chiamato in 

causa più volte in queste pagine, François Ricard legge a partire 
dal disincanto di personaggi come Agnès dell’Immortalità o 

                                                
55 Ricordiamo ancora la frase di Kundera: «Le trait distinctif du vrai ro-

mancier: il n’aime pas parler de lui-même», L’art du roman…, p. 177. 
56 Girard, Menzogna romantica e verità romanzesca…, p. 28. 
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Ludvík dello Scherzo non solo tutti i romanzi dell’autore boemo, 
ma l’innovazione che l’autore apporta nelle forme romanzesche ed 
il posto che va ad occupare nella storia del romanzo. 

Per comprendere questo mutamento, è necessario tuttavia com-
piere un passo indietro, ripartire dal romanzesco, che abbiamo già 
incontrato, e dalla concezione hegeliana del romanzo. È opportuno 
riprendere il discorso in epoca romantica, nell’età del «primato 
della consapevolezza». Cos’è, dunque, il romanzesco dell’età ro-
mantica? 

 
Questo romanzesco è la cavalleria presa di nuovo sul serio, divenuta un 

contenuto reale. L’accidentalità dell’esistenza esteriore si è trasformata in un 
ordinamento stabile e sicuro della società civile e dello Stato, cosicché ora 
polizia, tribunali, esercito, governo, hanno preso il posto dei fini chimerici che i 
cavalieri perseguivano. Perciò si trasforma anche la cavalleria degli eroi che 
agiscono nei romanzi moderni. Come individui con i loro fini soggettivi 
dell’amore, dell’onore, dell’ambizione o con i loro ideali di un mondo mi-
gliore, essi stanno di contro a quest’ordine sussistente ed alla prosa della realtà 
che pone loro difficoltà da ogni parte. Allora i desideri e le esigenze soggettive 
si innalzano smisuratamente in questa opposizione. Infatti ognuno trova di-
nanzi a sé un mondo stregato, per lui del tutto inappropriato, che deve combat-
tere perché gli si oppone e, nella sua intrattabile stabilità, non cede alla sua pas-
sione, ma gli impone come ostacolo la volontà di un padre, di una zia, i rap-
porti sociali, ecc.57  

 
In questa forma di rappresentazione, dunque (in cui – frase for-

midabile – «la cavalleria è presa di nuovo sul serio») ogni in-
dividuo si oppone all’ordine esistente, alla realtà circostante che 
dissemina di ostacoli il suo cammino. Anzi, la sua affermazione 
dipende proprio dalla capacità di aprirsi un varco, di fare breccia in 
quest’ordine, o quantomeno di ritagliarsi un angolo per sé.58 La 
forma del romanzo, secondo questa estetica, si definisce in un con-
flitto fra individuo e mondo circostante. Conflitto che dà luogo a 
quello che Ricard chiama «le roman de la lutte», il romanzo della 
lotta.59 Il romanzo che domina l’estetica romantica, quello per cui 

                                                
57 G. W. F. Hegel, Estetica, Einaudi, Torino 1967, p. 663 (Parte seconda, se-

zione terza, capitolo terzo: L’autonomia formale delle particolarità individua-
li). 

58 Ibidem, p. 664. 
59 Ricard, Le dernier après-midi d’Agnès…, p. 17. 
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Lukács nella Teoria del romanzo conia la celebre definizione di 
«epopea di un mondo senza dei». 

Lo sviluppo di questa forma di romanzo ha la strada segnata: 
l’apertura di una breccia nella realtà esistente da parte del protago-
nista; il suo fallimento rovinoso, oppure la rinuncia al consegui-
mento degli ideali, alle sue aspirazioni. Sia che il personaggio ot-
tenga quanto desidera, sia che soccomba, «la fin du conflit signifie 
la fin du roman».60 Questo modello, cui il critico ricorda sono le-
gati alcuni elementi essenziali della forma romanzesca (come la 
suspense, lo sviluppo dell’intreccio, la progressione drammatica, la 
linearità temporale), può valere per quello che Kundera chiamerà – 
lo vedremo fra poco – il «secondo tempo» del romanzo. In questo 
modello di romanzo, al centro della vicenda c’è la ricerca della 
soddisfazione di un desiderio, di un’ambizione, che il personaggio 
(il quale, a qualche titolo, rimane sempre un ‘eroe’) cerca di otte-
nere. 

 
Zola, à ce régard, ne se distingue guère de Hugo ou de Dumas, ni Malraux 

de Melville ou de Balzac, ni même Proust de Stendhal et de Dostoïevksi. Sans 
doute est-ce d’abord par là, d’ailleurs, que le roman s’accorde si profondément 
à la sensibilité moderne, pour laquelle l’histoire et l’existence ne sont pas 
concevables en dehors du mouvement, de la marche en avant et de la lutte.61  

 
Tutta la grande parabola del realismo ottocentesco segue questo 

modello, dal romanzo di formazione fino al romanzo sperimentale 
di Zola. La sfida, vinta o persa che sia, motiva l’esistenza del per-
sonaggio, di Madame Bovary come di Fabrizio del Dongo, di 
Wilhelm Meister come di Raskol’nikov. La lotta per l’affermazio-
ne di sé conferisce un senso all’esistenza: sicché anche la sconfitta, 
per chi ha saputo lottare, risulta onorevole. Qualunque sia l’esito, 
ogni azione del personaggio si svolge entro l’orizzonte del possi-
bile, un orizzonte che sembra anzi ancora estensibile, indefinito. 

La crisi di questo modello giunge a compimento forse solo con 
l’opera di Kafka, in cui l’agonismo si rivela del tutto inefficace, 
                                                

60 Ibidem. 
61 Ibidem, p. 18. [«Zola, a questo riguardo, non si distingue molto da Hugo, 

o da Dumas, né Malraux da Melville o da Balzac; né, ugualmente, Proust da 
Stendhal e da Dostoevskij. D’altronde, è senza dubbio per questo motivo che il 
romanzo si accorda tanto profondamente con la sensibilità moderna, per la qua-
le la storia e l’esistenza non sono concepibili al di fuori del movimento, del 
percorso in avanti e della lotta»]. 
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inutile, perché l’ordine del mondo non solo non è leggibile, ma non 
appartiene neppure all’ambito in cui si muovono i personaggi. La 
serenità che muove gli ‘eroi’ ambiziosi in lotta per i loro desideri, 
l’entusiasmo giovanile di Fabrizio del Dongo, con Kafka si esauri-
sce del tutto. Ogni azione diventa vana, inintelleggibile. La lotta, 
per quanto aperta, insensata; la realtà, impenetrabile. In modo ana-
logo a Gregor Samsa dopo la sua metamorfosi, i personaggi con-
tinuano a pensare e a comportarsi come se le loro azioni, i loro 
comportamenti potessero suscitare degli effetti, dar luogo a delle 
conseguenze prevedibili, mentre il loro ambito di possibilità si è 
vertiginosamente ridotto. Di qui il lato comico della loro avven-
tura, che nelle letture dei suoi racconti Kafka amava mettere in 
luce. Gregor Samsa è mutato in uno scarafaggio, ma l’uomo preso 
nella rete della Storia non vive una condizione diversa. 

Sulla scorta di Kundera, Ricard parla, a proposito di Kafka, di 
estenuazione del modello romanzesco hegeliano della lotta, che 
viene meno di fronte ad un mondo silenzioso, oscuro, apparente-
mente immutabile. 

Fra i modelli alternativi che emergono da questa fase di este-
nuazione, uno è proprio quello di Kundera. Nei suoi romanzi, a 
partire dalle prime prove narrative, da Amori ridicoli e dallo 
Scherzo, per il critico comincia ad emergere il personaggio che «a 
abbandoné la lutte», quello che disconosce il valore della lotta per 
la soddisfazione di un desiderio, per la conquista di un ruolo so-
ciale, colui il quale lascia dietro di sé «l’espace du désir et de la 
lutte».62 Il disincanto del dottor Havel e di Eduard in Amori ridi-
coli, quello di Ludvík al termine dello Scherzo – il suo abbandono 
della lotta a sostegno di un’interpretazione del mondo (sia pure 
quella per la sua innocenza) – ne è uno degli esempi più chiari. Il 
personaggio abbandona la lotta, abbandona la società come spazio 
di affermazione, sceglie di non aderire ad alcuna posizione; si fa 
«parte per se stesso», ma non per giudicare la comunità che lascia, 
bensì per «emigrare». Questa disposizione d’animo è «une forme 
de désaffection, de désolidarisation radicale à l’égard du monde e 
du soi, de soi dans le monde; c’est une émigration, un exil».63  

                                                
62 Le due citazioni si trovano in Le dernier après-midi d’Agnès…, p. 21. 
63 Ibidem, p. 25. [«È una forma di disaffezione, di desolidarizzazione radi-

cale nei riguardi del mondo e di sé, di sé nel mondo; è un’emigrazione, un esi-
lio»]. 
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Se si tratta di una conversione, in essa non c’è alcuna fuga verso 
l’alto, verso la trascendenza (a differenza di quanto notava Girard 
per i finali dei grandi romanzi); più semplicemente, il personaggio 
romanzesco sceglie ciò che è ignoto, pur conscio del fatto che que-
sto potrebbe rivelarsi anche peggiore rispetto allo spazio che è 
stato costretto a condividere con la sua comunità; sceglie, se si 
vuole, una comunità sconosciuta, mai quella di riferimento, l’altro-
da-sé come possibilità conoscitiva ed esistenziale. Abbandona la 
lotta per l’affermazione del proprio desiderio a favore di una 
coscienza insieme triste e divertita, rassegnata e compassionevole: 
una coscienza incredula. Quella espressa da questo personaggio 
non è una diserzione esistenziale, ma, al contrario, una diserzione 
dalla lotta per l’affermazione sociale del proprio desiderio, della 
ricerca di un accordo con l’essere categoricamente determinato.  

Questo modello del «romanzo dell’esilio», individuato da Ri-
card, risulta fecondo per conoscere l’interpretazione della storia del 
romanzo data da Kundera nei saggi, ed in particolare per compren-
dere il passaggio da quello che il romanziere chiama il secondo 
tempo del romanzo, all’epoca contemporanea. Quel che infatti, te-
maticamente, è un «romanzo dell’esilio», dal punto di vista com-
positivo – almeno nella versione dell’autore boemo – si definisce 
come un «roman-chemin» (Ricard), un romanzo che si snoda come 
un sentiero, oppure, potremmo aggiungere, come il segno che il 
bastone lascia sulla sabbia nel Tristram Shandy di Sterne.  

 
4.3.2. I tempi della storia del romanzo 
 
Nella storia del romanzo, Kundera identifica sostanzialmente 

due momenti, due tempi in cui si scandisce il suo sviluppo, cui va 
aggiunta un’altra epoca, quella odierna, un’epoca tutta da valutare 
perché è difficile comprendere se si tratti di un «terzo tempo» o di 
una ripresa del primo.64 In Improvvisazione in omaggio a 
Stravinskij, terza parte dei Testamenti traditi, proponendo uno 
stretto parallelo con lo sviluppo della musica, Kundera divide i 
quattro secoli della storia del romanzo moderno in due tempi, il cui 
momento di passaggio cade fra il XVIII ed il XIX secolo, «vale a 
dire fra Laclos e Sterne da una parte, Scott e Balzac dall’altra»: 

 
                                                

64 Cfr. G. Scarpetta, Su ‘I testamenti traditi’, «Riga», 20, p. 278. Parla inve-
ce di terzo tempo Ricard in Le dernier après-midi d’Agnès…, p. 93. 
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Questa asincronia attesta che il ritmo della storia delle arti non è determi-
nato da fattori sociologici o politici, bensì da fattori estetici, legati al carattere 
intrinseco di questa o quell’arte: come se, per fare un esempio, l’arte del ro-
manzo avesse in sé due diverse possibilità (due diversi modi di essere ro-
manzo) non attuabili nello stesso momento, parallelamente, ma solo in succes-
sione, l’una dopo l’altra.65 

 
Queste due possibilità di sviluppo presenti ad un tempo nella 

forma-romanzo si sviluppano e sono sperimentate una di seguito 
all’altra. Riguardo l’epoca contemporanea: «Per quanto concerne 
la musica e il romanzo, siamo stati tutti educati secondo l’estetica 
del secondo tempo».66 In altre parole: noi abbiamo ricevuto una 
formazione romantica, con ciò che ne consegue. Come l’Arte della 
fuga di Bach ad un ascoltatore contemporaneo risulta altrettanto 
difficile da comprendere di una composizione di Anton Webern; 
così i romanzi del Settecento (quelli che appartengono ancora al 
«primo tempo»), malgrado il loro fascino, al lettore odierno si ri-
velano singolari, eccentrici, faticosi.  

Lo scarto che divide i due tempi, le due concezioni estetiche, è 
netto, evidente e causa di numerosi malintesi, sia musicali che ro-
manzeschi. L’interpretazione di questi romanzi non è perciò priva 
di insidie. Si prenda un esempio. 

Kundera ricorda il saggio di Nabokov su Don Chisciotte, 
l’opinione dello scrittore russo assai severa su quest’opera, il suo 
sprezzo – eccessivo, idiosincratico, come spesso in Nabokov – per 
un Sancio che perde almeno cinque volte tutti i suoi denti.67 Il ro-
manziere boemo oppone a queste riserve che la grande invenzione 
cervantina sopporta benissimo le esagerazioni perché, a differenza 
di quel che si potrebbe osservare in un racconto di Zola, non c’è 
alcuna pretesa di fondare nella precisione un discorso da acco-
gliersi come serio; anzi, l’opera di Cervantes «era animata dallo 
spirito della non-serietà, spirito che l’estetica romanzesca del se-
condo tempo, guidata dall’imperativo della verosimiglianza, ha fi-
nito col rendere incomprensibile».68 Il romanzo delle origini, 
quello del primo tempo, fonda un territorio della non-serietà, un 
                                                

65 Kundera, I testamenti traditi…, p. 65. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem, p. 66. V. Nabokov, Lectures on ‘Don Quixote’, Harcourt Brace 

Jovanovich Inc., Philadelphia 1983; trad. it. Lezioni sul ‘Don Chisciotte’, Gar-
zanti, Milano 1989.  

68 Ibidem. 
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territorio percepito come uno spazio di avventura, libero dagli ob-
blighi della verosimiglianza, vale a dire libero dalla necessità di es-
sere ragionevole, carattere, che – come si è ben inteso nello studio 
di Celati – a partire dalla seconda metà del Settecento diventa un 
imperativo cui non ci si può sottrarre (pena l’emarginazione 
dell’opera).69 Il romanzo del primo tempo definisce pertanto uno 
spazio convenzionalmente diverso rispetto a quello del lettore e 
Cervantes, nella Seconda parte del Don Chisciotte, è fra i primi a 
valutarne la portata, uno spazio in cui si muoveranno ancora Swift 
e Sterne: non uno spazio della lotta, ma quello di una mediazione 
esterna del desiderio. 

Nell’estetica del secondo tempo, le opere del primo ne diven-
tano una cattiva coscienza.70 

Il caso di Bach è molto significativo. Bach è un musicista la cui 
opera – dopo un cinquantennio di oblio seguito alla sua morte ed a 
causa dell’enorme importanza che riveste nella storia di quest’arte 
– abbia costretto il pubblico a prendere quotidianamente coscienza 
di una musica concepita secondo un’estetica del tutto diversa da 
quella in cui lo stesso pubblico si è formato. Lo sforzo è ben visi-
bile, dichiarato, tanto è vero che la ricezione bachiana dell’epoca 
romantica ha richiesto una sua romantizzazione, una sua soggetti-
vizzazione. A questa ricezione romantizzata si è opposta poi, di 
conseguenza e per compensazione, una ricerca dell’esecuzione fi-
lologica che ha finito per insterilire l’opera.71 

Chi si muove diversamente rispetto all’estetica dominante, chi 
fa appello a nozioni che appaiono lontane e desuete rischia natu-
ralmente di essere frainteso. È quel che accade in parte a 
Stravinskij nel rapporto con l’amico direttore d’orchestra Ernest 
Ansermet, il quale, alla luce delle sue composizioni, gli attribuisce 
una soggettività limitata, poco sensibile.72 Il rischio maggiore lo 
corre proprio l’opera che si oppone alla soggettività romantica, al 
languore sentimentale: l’opera d’arte ludica, umoristica, che si ri-
chiama alle nozioni del primo tempo, ai ‘sentimentali’ può apparire 
poco profonda. Tuttavia: «È profondo, insomma, tutto quanto 

                                                
69 Si ricordi il primo saggio di Finzioni occidentali. Qui l’accordo fra le 

letture della storia del romanzo fatte dai due autori sembra davvero essere 
pieno. 

70 Kundera, I testamenti traditi…, p. 67. 
71 Ibidem, p. 67. 
72 Ibidem, p. 71-72. 
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riguarda i sentimenti. Ma c’è un altro modo di definire il profondo: 
è profondo tutto quanto riguarda l’essenziale».73  

 
I più grandi romanzieri del periodo postproustiano – penso in particolare a 

Kafka, a Musil, a Broch, a Gombrowicz o, nella mia generazione, a Fuentes – 
sono stati estremamente sensibili all’estetica del romanzo preottocentesco, 
pressoché dimenticata. Essi hanno incorporato nell’arte del romanzo la rifles-
sione di tipo saggistico; hanno reso più libera la struttura compositiva; si sono 
riappropriati del diritto alla digressione; hanno infuso nel romanzo lo spirito del 
gioco e della non-serietà; hanno respinto i dogmi del realismo psicologico, 
creando personaggi senza pretendere di far concorrenza allo stato civile come 
Balzac – e soprattutto hanno negato l’obbligo di suggerire al lettore l’illusione 
del reale, obbligo che ha regnato indiscusso su tutto il secondo tempo del 
romanzo.74 

 
Questo ritorno, questa riabilitazione del «primo tempo», per 

Kundera non è affatto un rifiuto del romanzo ottocentesco, ma il 
tentativo di ridefinire ed estendere la nozione di romanzo: «Il ri-
fiuto della riduzione che gli è stata imposta dall’estetica ottocente-
sca, l’assunzione, come base del romanzo, di tutta la sua espe-
rienza storica».75  

Il tentativo di riconquistare, dunque, all’apprendistato di un au-
tore e alla riflessione sul suo lavoro, tutta l’esperienza storica del 
romanzo, riconoscendo alle possibilità formali offerte dall’estetica 
del primo tempo, la stessa dignità di quelle del secondo.76  

 
                                                

73 Ibidem, p. 74. 
74 Ibidem, p. 79-80. 
75 Ibidem, p. 80. 
76 Ne Il cielo stellato dell’Europa Centrale («Riga», 20, pp. 23-25) a propo-

sito di Kafka, Broch, Musil, Gombrowicz Kundera afferma: «Questi autori 
sono modernisti, cioè coltivano la passione per la ricerca di nuove forme, ma 
allo stesso tempo sono liberi da ogni ideologia avanguardistica (fede nel 
progresso, nella rivoluzione, ecc.). Non cercano una rottura radicale; non pen-
sano che le possibilità formali del romanzo siano esaurite: vogliono solo allar-
garle radicalmente. Non disprezzano la ‘tradizione’, ma ne hanno una visione 
nuova: tutti sono attratti dal romanzo nato prima del XIX secolo; io mi diverto 
a chiamare quest’epoca, ‘il primo tempo della storia del romanzo’. Quest’epoca 
è stata pressoché dimenticata, occultata, rimossa. Tale oblio ha privato il ro-
manzo della sua essenza ludica (così presente in Rabelais, Cervantes, Sterne, 
Diderot) e ha limitato, al suo interno, il ruolo di quella che chiamo la ‘medita-
zione romanzesca’». 
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I romanzi di allora non avevano ancora concluso con il lettore il patto della 
verosimiglianza. Non volevano simulare il reale, volevano divertire, sorpren-
dere, stupire, ammaliare. Erano ludici, e appunto in questo stava il loro virtuo-
sismo. L’inizio dell’Ottocento segna un cambiamento enorme nella storia del 
romanzo. Direi quasi uno choc. L’imperativo della imitazione del reale rende di 
colpo ridicola l’osteria di Cervantes. Il Novecento si ribella spesso contro l’ere-
dità dell’Ottocento. E tuttavia un ritorno puro e semplice all’osteria di Cer-
vantes non è più possibile. Tra quell’osteria e noi si è frapposta l’esperienza del 
realismo ottocentesco, sicché il gioco delle coincidenze improbabili non può 
più essere innocente.77 

 
Nel lavoro letterario, questo dialogo con i secoli precedenti può 

esprimersi in vario modo, ad esempio nel processo che Kundera 
denomina trascrizione ludica, che riguarda le composizioni musi-
cali, ma anche il suo personale omaggio a Diderot, Jacques e il suo 
Padrone. Per Kundera, negli anni dopo l’invasione sovietica, 
Diderot ha rappresentato l’incarnazione dello spirito della non-se-
rietà che portava con sé: «1) la libertà euforica della composizione; 
2) il continuo accostamento di storie libertine e riflessioni filosofi-
che; 3) il carattere non-serio, ironico, parodistico, provocatorio di 
queste riflessioni».78  

Sono tre elementi decisivi per riformulare l’estetica del primo 
tempo: la libertà di composizione; la presenza delle riflessioni filo-
sofiche; il carattere non-serio, ironico di queste riflessioni, origi-
nate strettamente da una situazione concreta del racconto. 

La libertà che si coglie nelle opere del primo tempo viene ri-
messa in gioco dal romanziere attraverso il processo di trascrizione 
parodica di un testo, processo che Kundera verifica in Amerika di 
Kakfa, inteso sui generis come parodia del mondo del David 
Copperfield di Dickens.79 

                                                
77 Kundera, L’arte del romanzo…, pp. 137-38. 
78 M. Kundera, I testamenti traditi…, p. 84. 
79 La trascrizione ludica ha poco a che fare con il fenomeno delle riscritture 

post-moderne. Siamo, infatti, ancora del tutto nell’ambito di un’arte che con-
cepisce modernamente il proprio risultato sul piano dell’originalità formale; 
non tanto, dunque, nel tentativo di redistribuzione, disseminazione del senso di 
un’opera attraverso una riscrittura che ne porti in luce le latenze, i significati 
contestuali, secondo un’interpretazione politica, oppure di genere. Fra l’altro, è 
proprio in Amerika, parodiando la burocrazia di Dickens, che secondo Kundera 
Kafka comincia ad affrontare uno dei suoi temi principali. 



IV. MILAN KUNDERA. LA SCOPERTA DEL ROMANZO 188 

Interrogandosi su queste trascrizioni ludiche, sullo spirito del 
primo tempo rimesso in gioco nella seconda metà del Novecento, 
Kundera si chiede se si possa o meno parlare a tale riguardo di un 
terzo tempo nella storia della musica e del romanzo.  

 
Adesso ho qualche dubbio: per quanto breve possa essere stato il percorso 

della musica moderna, per quanto circoscritto alla durata di una o due genera-
zioni e quindi riducibile forse a semplice epilogo, non può meritare – grazie 
alla sua imemnsa bellezza, alla sua importanza artistica, alla sua estetica radi-
calmente innovativa, alla sua saggezza sintetizzante – di essere considerato 
come un terzo tempo? Non sarebbe più giusto modificare la metafora che ho 
adoperato per la storia della musica e per quella del romanzo? Non sarebbe 
meglio dire che esse si sono svolte in tre tempi? Sì, certo, la mia metafora va 
modificata, e lo farò tanto più volentieri in quanto mi sento profondamente le-
gato a questo terzo tempo sotto forma di un ‘incendiarsi del cielo al tramonto’, 
legato a questo tempo in cui credo di appartenere io stesso, anche se appar-
tengo a qualcosa che già non è più.80  

 
L’esitazione è comprensibile. Il terzo tempo del romanzo va in-

teso nel senso della continuità di una tradizione ed in quello del 
suo rinnovamento: in altre parole, in una «variazione».81 Non si 
tratta, quindi, di un terzo movimento da interpretare nei termini 
della dialettica hegeliana (Kundera non concepisce una nozione di 
‘progresso’ dell’arte). La tradizione romanzesca rimane aperta: la 
questione è invece quella di mantenerla aperta per intero, a partire 
dalle sue origini. Così il terzo tempo, pur con caratteri propri, va 
inteso come una variazione musicale; un tempo cui Kundera ri-
mane legato «appassionatamente», perché gli consente di superare 
l’estetica psicologica del romanzo ottocentesco, l’imperativo della 
serietà, il «primato della consapevolezza», come direbbe Celati, 
per ritrovare una più libera forma d’interrogazione sull’esistenza 
che ne costituisce, come visto, la natura. E per ritrovare un’im-
magine dell’uomo che non sia legata alla necessità di affermarsi in 
ambito sociale, o di affermare un principio di verità, ma che 
riscopra il valore delle manifestazioni del reale per quanto di 
ignoto, di volta in volta, esso conserva. 

                                                
80 Kundera, I testamenti traditi…, p. 82. 
81 Cfr. Scarpetta, Su ‘I testamenti traditi’…, p. 278. 
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L’opposizione al romanzo del «secondo tempo» si coniuga con 
quella per il romanzo della lotta, ed ovviamente con quella per il 
personaggio romantico.  

 
4.3.3. Un altro abbandono: Lo scherzo, La vita è altrove e Il 

valzer degli addii 
 
Lo scherzo, scritto fra il 1961 ed il 1965, è il primo romanzo di 

Kundera e la ragione prima della sua fama internazionale. I saggi e 
i contributi su questo romanzo sono numerosi e cresciuti conside-
revolmente nel corso degli anni; alcuni fra i maggiori scrittori del 
panorama internazionale ne hanno discusso: la ricezione si è fatta 
tanto ricca che è difficile riferirvisi unicamente per gli aspetti for-
mali. Si tratta certo del primo esito pieno della svolta romanzesca 
dell’autore, un libro che per varie ragioni, tematiche e strutturali, 
continua ad occupare un posto particolare nell’opera di Kundera.82 

Pubblicato con grande successo nel 1967, come si è detto, il ro-
manzo nell’arco dei tre anni successivi fu tradotto nelle principali 
lingue d’Occidente. Le traduzioni improvvisate, frettolose, moti-
vate da ragioni di carattere economico e contingente (l’attenzione 
per la Primavera di Praga nei primi mesi del 1968, fino all’in-
vasione dei carri armati russi nell’agosto dello stesso anno; l’atten-
zione per i dissidenti, subito dopo) pur accrescendo la fama del 
libro, destarono il forte disappunto dell’autore, che non volle rico-
noscersi in operazioni che si concludevano con un forte rima-
neggiamento del testo, evidenziandone per lo più l’aspetto storico-
politico.83  

                                                
82 Per un inquadramento generale sullo Scherzo: Kundera, Rizzante, Su ‘Lo 

scherzo’…, pp. 123-24; Chvatik Il mondo romanzesco di Milan Kundera…, pp. 
65-82; F. Ricard, François Ricard legge ‘Lo scherzo’ di Milan Kundera, 
Metauro, Pesaro 2003. Questo libro è apparso come postfazione all’edizione in 
francese del romanzo, presso Gallimard, collezione “Folio”, 2003, con il titolo 
Le roman de la dévastation. Sullo Scherzo si vedano alcuni fra i saggi più noti, 
raccolti in «Riga», 20: Il romanzo dell’esistenza, di Zdenek Kozmín, pp. 86-89; 
la famosa prefazione di Louis Aragon alla prima edizione francese, Questo 
romanzo che io considero un capolavoro, pp. 91-95; quella di Rushdie alla 
nuova edizione inglese, Una risata sovversiva, pp. 95-98; Ritorno allo ‘Scher-
zo’: la fine della storia e la fine del romanzo, di André-Alain Morello, pp. 101-
108. 

83 Sulle vicende della prima traduzione inglese (quasi un rifacimento) si 
veda la lettera di Kundera al «Times Literary Supplement» del 30 ottobre 1969, 
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La situazione storica non è il vero oggetto del romanzo; la sua importanza 

risiede per me nel fatto di poter presentare sotto una luce nuova, straordinaria-
mente viva, i temi esistenziali che m’interessano: la vendetta, l’oblio, la serietà 
e la non-serietà, il rapporto tra uomo e storia, l’alienazione dei propri atti, la 
separazione tra sessualità e amore.84  

 
Il romanzo coglie pienamente il mutamento di poetica ed ancor 

più, di disposizione artistica dell’autore. I temi sono di carattere 
esistenziale, benché la forza del contesto in cui la vicenda si svolge 
acquisti un rilievo tale che raramente si incontrerà negli altri ro-
manzi kunderiani. Anche sotto il profilo della struttura il romanzo 
comincia a mostrare dei procedimenti che saranno ulteriormente 
articolati nelle opere seguenti (Ricard parla di un romanzo in appa-
renza più «tradizionale» in confronto a quelli che lo seguiranno, 
ma potremmo ben dire che si tratta di un rilievo quantitativo, poi-
ché elementi di novità emergono fin da subito).  

Tutta la vicenda si svolge in tre giorni, riferita da quattro voci 
narranti dei cinque principali protagonisti del romanzo (il quinto, 
Lucie, vive solo nelle voci degli altri).85 L’adozione del-
l’Icherzählung, della narrazione in prima persona singolare è 
un’eccezione nella produzione di Kundera. Eccettuato questo libro, 
infatti, la si ritrova soltanto nei primi racconti di Amori ridicoli. Le 
quattro voci si alternano nella conduzione del racconto in una 
struttura «polifonica», offrendo punti di vista molteplici, diver-
genti. Il romanzo è diviso in sette parti, in cui le voci si alternano 
secondo proporzioni ben illustrate dallo stesso autore nell’Art du 
roman: 

 
Questo romanzo è raccontato da quattro personaggi: Ludvík, Jaroslav, 

Kostka e Helena. Il monologo di Ludvík occupa i 2/3 de libro, i monologhi de-
gli altri ne occupano, insieme, 1/3 (Jaroslav 1/6, Kostka 1/9, Helena 1/18). 

                                                                                                                  
in «Riga», 20, pp. 99-100. E per tutta la questione, ancora, Kundera, Rizzante, 
Su ‘Lo scherzo’…, pp. 123-24. 

84 M. Kundera, Nota dell’autore all’edizione ceca del 1991 de Lo scherzo, 
riportato da Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan Kundera…, p. 21. 

85 Per l’analisi si veda Ricard, François Ricard legge ‘Lo scherzo’…, p. 9; 
Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan Kundera…, pp. 66-73. 
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Questa struttura matematica determina quello che chiamerei l’illuminazione dei 
personaggi.86   

 
Un uomo ritorna nella sua città natale dopo molti anni per com-

piere una vendetta; brillante studente e «fervente» politico, per una 
burla, una semplice frase scherzosa scritta su di una cartolina ad 
una ragazza che corteggiava, è stato completamente rovinato. 
«L’optimisme est l’opium du peuple! L’esprit sain pue la connerie. 
Vive Trockij!»87 La ragazza lo denunciò alla polizia. Convocato 
dalla segreteria politica, fu espulso dal Partito e dall’Università, 
per decreto dei suoi stessi amici. Poco dopo scoprì che suoi inqui-
sitori avevano letto tutte le lettere da lui inviate alla ragazza. Gli 
stessi, in seguito, cercarono di indurlo a riconoscere la sua colpa ed 
a fare autocritica. Con l’espulsione, privato della possibilità di rin-
viare il servizio militare, dovette prendere servizio nel reparto. 
Dapprima inviato con un gruppo a riparare una strada, fu poi im-
piegato nella conservazione della frutta. In autunno arrivò ad 
Ostrava, nei battaglioni neri. Cominciò a lavorare in miniera. 

La vicenda di Ludvík, dei suoi anni di lavoro in una miniera di 
carbone, della storia d’amore con la povera Lucie (che gli si nega), 
del suo tentativo di fuga e dei dieci mesi di galera, tutte le vicende 
di un passato irrisolto che motiva il suo desiderio di vendetta, rap-
presentano la parte più aspra, cruda del romanzo (sottolineata da 
una singolare intensità emotiva che raramente si incontra in Kun-
dera). Per quanto le altre voci compensino questo tono ed aiutino il 
lettore a comporre un’immagine più articolata di Ludvík, gli ele-
menti dirompenti della parte terza dettano un motivo che corre sul 
fondo per tutto il romanzo. 

Le altre voci narranti che si dividono il rimanente terzo del libro 
sono quelle di Helena, moglie di Zemánek – il funzionario politico 

                                                
86 Kundera, L’arte del romanzo…, p. 126. Chvatik offre anche lo schema 

dell’alternanza delle voci: A-B-A-C-A-D-(A-B-C), dove A = Ludvík; B = 
Helena; C = Jaroslav; D = Kostka. Fino alla parte settima, dove si alternano 
soltanto tre delle quattro voci, Ludvík, Helena e Jaroslav. Chvatik, Il mondo ro-
manzesco di Milan Kundera…, p. 66. Nelle pagine successive, Chvatik si sof-
ferma anche sulla dimensione spaziale della vicenda, chiusa fra la Moravia e 
Praga. Ricard offre invece la divisione in numero di pagine per voci, a p. 97 del 
suo studio. 

87 M. Kundera, La Plaisanterie, Gallimard, Paris 1997, p. 55. Trad. it. 
«L’ottimismo è l’oppio dei popoli! lo spirito sano puzza d’imbecillità! Viva 
Trockij!». Lo scherzo, Adelphi, Milano 1985, p. 46. 
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che ha decretato la rovina di Ludvík – una donna che vive di un’e-
sclusiva dedizione per l’ardore romantico, da riversare sul partito, 
sul lavoro, su un amore (la donna che Ludvík vuole sedurre per 
vendetta); di Kostka, a lungo chiuso nella fede religiosa un tempo 
esclusiva, poi sempre più rosa dal dubbio, che si mostra in tutta la 
sua meschinità strumentale nell’episodio della catechizzazione e 
seduzione di Lucie; ed infine di Jaroslav, chiuso a sua volta nel 
culto delle tradizioni popolari, che scoprirà tenuto in piedi arti-
ficiosamente dalla moglie Vlasta e dal figlio Vladimir, che a tal 
fine continuano a mentirgli. 

Il romanzo accelera notevolmente nella settima e ultima parte, 
con 19 paragrafi (dallo svolgimento asincrono) in cui le voci di 
Ludvík, Jaroslav ed Helena si alternano in rapida successione. 
Ludvík si interroga sulla rappresentazione popolare della Caval-
cata dei re; Zemánek, accompagnato da un’allieva-amante bionda 
incontra Ludvík, gli dice di essere al corrente del tradimento della 
moglie; Helena tenta il suicidio, ma per errore ingerisce dei lassa-
tivi; Jaroslav scopre l’inganno della sua famiglia e si disillude sulla 
sua fede nel folklore popolare. Infine, al termine del paragrafo 18 e 
nel paragrafo 19, Ludvík, ormai del tutto cosciente della vanità del 
suo intento vendicativo; dell’inutilità dell’accusa che ha sempre 
mosso alla Storia per giustificare la sua rovina; del suo egoismo, 
che gli aveva fatto travisare il rifiuto di Lucie (che ora sappiamo 
essere stata vittima di uno stupro), chiede di tornare a suonare il 
clarino, si unisce alla banda popolare e si immerge nella musica, 
lasciandosi alle spalle il territorio delle «storie di devastazione» 
esistenziale di cui lui, come pure Lucie, sono stati vittima.88 Men-
tre stanno suonando, Jaroslav è colto da un infarto. Viene soccorso, 
uno dei componenti della banda, un medico, dice che se la caverà. 
Ludvík lo tiene fra le braccia e lo sorregge, mentre si dirigono 
verso l’ambulanza.  

Uno degli artifici più efficaci del romanzo, che nella lettura si 
rischia di trascurare, consiste nell’entrata in scena sottotono di Lu-
cie, che ancora nelle prime pagine fa la barba a Ludvík, il quale ad 
un certo punto comincia a riconoscerla (anche se il lettore non sa 

                                                
88 In Ricard, Le dernier après-midi d’Agnès…, a pp. 91-98 si parla della 

composizione dello Scherzo come di un canone a più voci. Canone che si rivela 
soprattutto nella parte conclusiva. 
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ancora nulla di lei).89 Ludvík ricollega infatti per intero questo in-
contro al ricordo di Lucie soltanto molte pagine più tardi (a p. 247, 
edizione francese; p. 196 dell’edizione italiana), quando il lettore 
conosce benissimo il legame che corre fra questi due personaggi. 
Anche se una lettura accorta può indurre a dubitare anche prima di 
questo punto, fino alla dichiarazione di questo riconoscimento 
(questa piena agnizione), lo sviluppo del romanzo sembra correre 
su di una parabola tradizionale, progressiva: questa cesura ricon-
duce invece il lettore alle prime pagine e lo invita a reinterpretare 
quanto ha letto, e quindi l’intera storia di Ludvík, col risultato di 
sottolineare ancor più l’amarezza e la crudeltà della vicenda. 

Di qui in avanti – siamo nella parte quinta – il tono del romanzo 
si presenta come quello più noto ad un lettore di Kundera, quello 
dell’equilibrio fra profonda amarezza e distacco ironico per le vi-
cende. Nella parte settima, come detto, il ritmo si fa più incalzante, 
ma progressivamente l’amarezza si distende, si rasserena: il ritmo è 
sorretto non più dalla riflessione, ma dall’azione, dalle sorprese (il 
fatto che il figlio di Jaroslav non ricopra la parte del re nella Ca-
valcata dei re; il tentato suicidio di Helena, che si risolve 
nell’effetto di un enorme dosaggio di lassativi; l’infarto di 
Jaroslav). L’azione tiene campo. 

Quello che potremmo chiamare il processo cognitivo condotto 
attraverso i tre personaggi Ludvík, Jaroslav e Kostka – l’esplo-
razione esistenziale – è pienamente leggibile; più lento e problema-
tico quello degli ultimi due, legati maggiormente allo sviluppo di 
un motivo particolare (Jaroslav ed il valore assoluto della tra-
dizione popolare; Kostka e la dimensione assoluta della fede, una 
sorta di fatalismo provvidenzialista).  

Il centro dell’esplorazione esistenziale del romanzo, la progres-
siva perdita delle illusioni dei personaggi, va di pari passo con il 
riconoscimento dello spazio in cui ci si trova a vivere come uno 
spazio devastato dall’ideologia. 

 
*** 

 
Il secondo romanzo di Kundera, La vita è altrove, concluso nel 

1970 compare (a causa del divieto di pubblicazione imposto all’au-
tore nel suo paese) per la prima volta soltanto nel 1973, in 
                                                

89 Kundera, La Plaisanterie…, pp. 21-26, trad. it., Lo scherzo, Adelphi, 
Milano 1986 (2001), pp. 18-21. 
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francese, a Parigi.90 Questo lavoro rappresenta davvero il punto più 
alto della contestazione del modello romantico, e di quello del per-
sonaggio che insieme lo celebra e lo incarna, il giovane poeta idea-
lista. A differenza dello Scherzo, la struttura del romanzo si delinea 
secondo uno schema che sarà tipico di Kundera: sette parti, narra-
zione in terza persona, narratore con una figura ben definita, che 
interviene nel racconto con commenti, riflessioni, aneddoti, allocu-
zioni al lettore. L’autore, con l’abituale, scrupolosa attenzione per 
la costruzione, ne ha dato conto in dettaglio: 

 
La divisione del romanzo in parti, delle parti in capitoli, dei capitoli in ca-

poversi, in altre parole l’articolazione del romanzo, io voglio che sia di una 
estrema chiarezza. Ciascuna delle sette parti è un tutto concluso in sé. Ciascuna 
è caratterizzata dal suo particolare modo narrativo. Vediamo un esempio: La 
vita è altrove. Prima parte: narrazione ‘continua’ (ossia con un rapporto causale 
fra un capitolo e l’altro); seconda parte: narrazione onirica; terza parte: narra-
zione discontinua (ossia senza nessun rapporto fra un capitolo e l’altro); quarta 
parte: narrazione polifonica; quinta parte: narrazione continua; sesta parte: nar-
razione continua; settima parte: narrazione polifonica. Ciascuna ha una sua 
prospettiva (è raccontata cioè dal punto di vista di un diverso io immaginario). 
Ciascuna ha una sua lunghezza: l’ordine di queste lunghezze nello Scherzo: 
brevissima; brevissima; lunga; breve; lunga; breve; lunga. In La vita è altrove 
l’ordine è inverso: lunga; breve; lunga; breve; lunga; brevissima; brevissima.91  

 
Kundera arriva addirittura a definire i tempi delle varie parti se-

condo l’uso musicale (sempre presente nell’autore come modello 
di arte compositiva): nell’ordine, moderato, allegretto, allegro, 
prestissimo, moderato, adagio, presto.92 Alternanza che costituisce 
uno dei principi di composizione più cari al romanziere.  

Tuttavia, al di là della definizione di una struttura che nei suoi 
testi diverrà canonica, in questo romanzo va sottolineata la compo-
nente tematica, che a Chvatik appare profondamente diversa da 
                                                

90 Su questo romanzo si veda Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan 
Kundera…, cap. V e soprattutto Milan Kundera: l’idillio segreto, il saggio di 
Carlos Fuentes in Géografia de la novela, Alfaguara, Madrid 1993; trad. it. 
Geografia del romanzo, Pratiche, Milano 1997, ora anche in «Riga», 20, pp. 
131-48. Il romanzo è tradotto da François Kérel, che già aveva tradotto Amori 
ridicoli e che tradurrà anche i successivi Il valzer degli addii, Il libro del riso e 
dell’oblio e L’insostenibile leggerezza dell’essere. 

91 Kundera, L’arte del romanzo…, p. 127-28. 
92 Ibidem, p. 129. 
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quella dello Scherzo e che invece esaspera in modo teatrale una 
componente essenziale del primo romanzo. La biografia immagi-
naria del giovane poeta Jaromil sembra rendere ancor più manife-
sto l’atteggiamento proprio della giovinezza di alcuni personaggi 
dello Scherzo (di Helena, naturalmente, ma in parte dello stesso 
Ludvík), quello dell’identificazione con l’espressione della propria 
interiorità, che non si assoggetta al principio di realtà (ma 
all’intensità delle proprie emozioni). Proprio questa identificazio-
ne, che porta i giovani a predeterminare un accordo con l’essere di 
carattere esclusivo, geometrico, astratto, diventa il tema centrale 
del romanzo, elaborato attraverso l’io-sperimentale del giovane 
poeta, sul quale convergono molte prospettive. Si tratta dunque di 
capire una vicenda anteriore all’abbandono della lotta (ma con la 
coscienza di chi, come il narratore, la lotta l’ha già abbandonata).  

Sono, infatti, davvero molti gli elementi che convergono sul 
«campo estetico» costituito dal personaggio, e altrettante le va-
rianti tematiche dell’«età lirica» (che sarebbe dovuto essere il titolo 
del romanzo):93 Jaromil, giovane poeta di talento, oggetto delle 
proiezioni di una madre incompresa che ne glorifica le doti e lo as-
servisce psicologicamente; Jaromil che cerca naturalmente il con-
senso, e che da poeta d’avanguardia si fa poeta impegnato con 
grande disinvoltura e la stessa intensità interiore (la quale non di-
pende dall’oggetto del canto); Jaromil in cui si incontrano le bio-
grafie di Lermontov e Shelley, Majakovskij e Keats; Jaromil poeta 
e delatore, formidabile alleato di ogni rivoluzione (che, come la li-
rica, richiede un’adesione completa, disinteressata, e si presta ad 
una fiducia, una fede in un futuro non più sconosciuto, ma ‘certo’, 
già-scritto, già-glorificato); Jaromil santo poeta bambino attaccato 
alla madre che pretende l’assoluto da ogni sentimento, da ogni re-
lazione (che non conosce, non può conoscere gli infortuni 
dell’amore, come si vede nel rapporto con la ragazza rossa); 
Jaromil «poeta, traditore, cocco di mamma, spia»;94 Jaromil che 
tuttavia alla fine – come scrive Fuentes – «non sarà Edipo, ma 
Amleto: il poeta che vede in sua madre non il valore assoluto che 
tanto ricerca, bensì la limitatezza che uccide».95  

                                                
93 Cfr. Prefazione dell’Autore a La vita è altrove, Adelphi, Milano 1987 e 

Id., L’arte del romanzo…, p. 53. 
94 Misurella, Understanding Milan Kundera…, p. 66. La traduzione è mia. 
95 C. Fuentes, Milan Kundera. L’idillio segreto, «Riga», 20, p. 140. 
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Il protagonista del romanzo è il poeta alla ricerca di una tene-
rezza assoluta, che rimane orribilmente (e ridicolmente) frustrato, 
relegato in un’infanzia impossibile, al di qua degli obblighi, delle 
responsabilità, della conoscenza del molteplice. Solo la Rivolu-
zione, con la sua richiesta di coinvolgimento totale, sembra offrir-
gli una via d’uscita dalla prigione in cui lo rinchiude il rapporto 
con la madre; ma la Rivoluzione si rivela una madre ancor più ter-
ribile, facendone insieme un aedo e un criminale convinto della 
propria innocenza. Così, se cantare si può solo in virtù dell’in-
tensità delle proprie emozioni, nel romanzo il giovane poeta scopre 
che anche la violenza, in fondo, non costituisce un problema. Non 
turba, infatti, la propensione per l’assoluto, ma la esalta. L’alleanza 
fra il poeta lirico ed il rivoluzionario si celebra in nome di una 
comune visione dell’avvenire, colto nella sua piena dimensione 
ideale, nell’assoluto che trascende gli elementi manifesti simbo–
licamente nel presente. La forza della tessitura tematica del ro–
manzo risulta tale da reggere il passo della narrazione, mentre gli 
interventi del narratore sottraggono opportunamente peso ad uno 
sviluppo che, proprio per la natura dei temi, potrebbe incon–trare 
difficoltà di equilibrio. 

La costruzione del romanzo, con la sua complessa articolazione, 
consente di spostare l’attenzione dal poeta ai temi generali entro i 
quali si sviluppa la vicenda, coinvolgendo altre figure. Solo le parti 
dispari, infatti, sono dedicate alla biografia del poeta, che trova so-
prattutto nella prima sezione una narrazione piana, cronologica. 
Dall’altra parte dell’idillio mostruoso di Jaromil, il romanziere 
pone il sogno di Jaromil, quello di Xavier, l’anti-modello, il poeta 
che sa che la storia è solo una farsa, mentre nella sesta parte intro-
duce un nuovo personaggio, il Quarantenne, che conserva una 
stretta parentela con il Ludvík dello Scherzo: un uomo disilluso, 
quasi travolto dalla Storia (che anche in questo caso gli ha tolto la 
giovinezza, la moglie ed ora – visti i suoi rapporti con la borghese 
Inghilterra – anche parte della sua libertà). La parte sesta con il suo 
equilibrio, il gesto di compassione del Quarantenne che supera il 
suo scetticismo per consolare la ragazza appena rilasciata, gesto di 
profonda umanità, disinteressato (perché lei gli ha fatto capire che 
non potrà portarsela a letto) contrasta e compensa i momenti in cui 
il romanzo si occupa di Jaromil. 

Fred Misurella ha scritto che Jaromil rappresenta l’altra faccia 
della giovinezza della quale Ludvík aveva mostrato con l’intel-
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ligenza e lo humor il crescere del dubbio.96 Una giovinezza entu-
siastica, angelica (che sarà quella delle giovani ugualmente «ange-
liche» del Libro del riso e dell’oblio), in cui l’innocenza, uno dei 
grandi temi romanzeschi di Kundera, assume una connotazione ne-
gativa, e nella quale lo stesso entusiasmo brama di provare il suo 
potere. 

Ritornando su questi temi, Kundera farà appello proprio al suo 
secondo romanzo: 

 
LIRISMO (e rivoluzione): ‘il lirismo è ebbrezza, e l’uomo si ubriaca per po-

tersi fondere più facilmente col mondo. La rivoluzione non vuole essere stu-
diata e osservata, vuole che ci si fonda con lei; in questo senso è lirica e il liri-
smo le è necessario’ (La vita è altrove). ‘Il muro dietro il quale erano imprigio-
nati uomini e donne era interamente tappezzato di versi, e davanti a quel muro 
si danzava. Ah, no non una danza macabra. Lì danzava l’innocenza. L’innocen-
za col suo sorriso insanguinato.’ (La vita è altrove).97 

 
*** 

 
Se La vita è altrove rappresenta un’altra fase del congedo dal li-

rismo giovanile ed insieme della riaffermazione del romanzo, del 
mondo della prosa, nel Valzer degli addii il congedo è un tema 
centrale, per varie ragioni, e non solo per il personaggio di Jakub, 
che lascia il paese natale per rispondere all’invito di un’Università 
straniera, come toccherà poco tempo dopo anche allo stesso Kun-
dera. 

Il romanzo, infatti, (completato nel 1972 e pubblicato in Francia 
nel 1976) viene steso dal suo autore in uno stato d’animo singolare. 
Privo del lavoro, del diritto di pubblicare, dopo aver visto i suoi li-
bri ritirati dalle librerie e dalle biblioteche del paese, scrive questo 
libro con una nuova disinvoltura, frutto della convinzione di non 
avere più un pubblico pronto ad accoglierlo: lo scrive per diverti-
mento, in buona parte per se stesso, cercando di ritrovare, più che 
in altri lavori, lo spirito del romanzo del «primo tempo». Si ricordi 
che fra l’altro, il titolo originale sarebbe dovuto essere Epilogo, 
poiché l’autore riteneva che la sua carriera di romanziere stesse per 
concludersi.98  

                                                
96 Misurella, Understanding Milan Kundera…, p. 66. 
97 Kundera, L’arte del romanzo…, p. 190. 
98 Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan Kundera…, p. 100. 
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Dal punto di vista della struttura compositiva il romanzo rappre-
senta un’eccezione nella produzione dell’autore: diviso in cinque 
parti, si svolge in cinque giornate, in una località termale. La nar-
razione non conosce il contrasto dei tempi, secondo il modello 
‘musicale’ della Vita è altrove. Si tratta anzi, come osserva 
Chvatik, di una narrazione «scenica», con larga presenza del dia-
logo. La fabula è semplice e lo sviluppo, con i suoi incontri for-
tuiti, si pone nell’ambito della convenzionalità del romanzo, o me-
glio ancora, del vaudeville, della pochade: l’inverosimiglianza è 
dichiarata. Protagonisti sono dieci personaggi, cinque coppie (ma 
in realtà solo 7 personaggi sono realmente implicati nello sviluppo 
della trama); l’intreccio si basa sugli equivoci, sulle infedeltà, sui 
desideri traditi. Non a caso, all’uscita del libro, la critica parlò di 
commedia alla francese, cosa che non poté che lusingare l’autore, 
attratto dal Settecento francese, ed anzi impegnato nello stesso 
periodo in un omaggio a Diderot ed al suo Jacques il Fatalista, che 
diverrà l’unica opera teatrale di Kundera rappresentata anche oggi, 
Jacques e il suo Padrone. Omaggio a Denis Diderot in tre atti.99  

Proprio nell’Introduzione a quest’opera l’autore, rievocando il 
periodo di difficoltà vissuto dopo la perdita dell’impiego, accenna 
all’immagine di libertà che per lui rappresentava un certo Sette-
cento francese, già chiamato in causa dalla critica in merito ad 
Amori ridicoli. Un Settecento immaginario, quindi, che per Kun-
dera si riduceva sostanzialmente al mondo del romanzo di Dide-
rot.100 Il valzer degli addii riprende la forma del vaudeville – con 
tutte le sue convenzioni, le coincidenze improbabili, dando vita ad 
«un balletto narrativo» (Ricard) – ma presenta un tono di farsa. 
Una farsa tragica, con un omicidio. Attorno alla storia degli svi-
luppi di un’avventura, quella dell’infermiera Ruzena con il musici-
sta Klíma, si dispongono le azioni di personaggi estranei a questa 
vicenda, come il dottor Skreta, Jakub e Olga, Kamila, Frantisek. 
Estraneità che tuttavia comporta notevoli effetti sulla vicenda. La 
                                                

99 M. Kundera, Jacques et son maître, hommage à Denis Diderot en trois 
actes, Gallimard, Paris 1981, précédé de Introduction à une variation. Per 
quanto riguarda le rappresentazioni, l’autore, dopo alcuni successi ed un’e-
sperienza deludente, oggi concede il diritto di allestire il testo per lo più a 
compagnie universitarie, o a compagnie amatoriali. Si veda in proposito quanto 
scritto dall’autore nella traduzione italiana, Jacques e il suo padrone, Adelphi, 
Milano 1993, pp. 30-32. 

100 M. Kundera, Introduction à une variation, trad. it. Introduzione a una 
variazione, in Jacques e il suo padrone…, p. 15. 
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compressa azzurra di veleno che Jakub vuol restituire a Skreta (ora 
che è in partenza per un paese dove essa non potrà mai rivelarsi 
utile), infilata un po’ per gioco nel tubetto delle compresse di Ru-
zena, ne causerà la morte. Bertlef, l’americano, e Jakub sono i più 
vicini al personaggio dell’esiliato, di chi diserta la lotta per 
l’affermazione di sé; ma il gesto quasi distratto di Jakub lo conse-
gna ad un’amarezza irrevocabile: l’aver scoperto di essere simile ai 
suoi concittadini, pronto a mandare a morte qualcuno senza battere 
ciglio. Eppure, la sua vita in questa terra è risultata tale che la pos-
sibilità di lasciarsi alle spalle quel che il suo paese ha rappresentato 
per lui è più forte di qualunque rimorso. Impedisce, anzi, a questo 
di manifestarsi. Così, mentre guida verso la frontiera, ignorando se 
il suo gesto abbia portato o meno a morte una persona, sente di 
aver superato quantomeno un periodo, una lunga stagione della sua 
esistenza. 

Jakub che lascia il suo paese, Skreta che riuscirà infine a farsi 
adottare da Bertlef per poter ottenere la possibilità di girare il 
mondo e continuare i suoi esperimenti; Bertlef stesso, ormai apo-
lide, rassegnato, al di sopra di ogni appartenenza; Klíma, che sem-
bra chiudere una stagione della sua vita per aprirne un’altra; sua 
moglie, che per la prima volta vede avanti a sé il punto in cui si se-
parerà da lui. Perfino la povera Ruzena, nella sua ultima notte tra-
scorsa con Bertlef; tutti cercano una via di scampo. Il congedo dal 
paese, da un’epoca (si veda nel libro l’episodio della caccia ai cani 
randagi), un congedo oscuro e non del tutto liberatorio, non è mai 
stato un tema tanto forte nei romanzi di Kundera come in questo 
divertissement.  

Come ha scritto in merito l’autore: 
 
Unire l’estrema gravità della domanda all’estrema leggerezza della forma: 

questa è da sempre la mia ambizione. E non si tratta di un’ambizione pura-
mente artistica. L’unione di una forma frivola e di un argomento grave svela i  
nostri drammi (quelli che si svolgono nei nostri letti come quelli che recitiamo 
sul grande palcoscenico della Storia) in tutta la loro terribile insignificanza.101  

 
Dal punto di vista dello sviluppo della forma-romanzo da parte 

dell’autore, questo libro esperisce la possibilità di rimettere in 
gioco i motivi esistenziali cari all’immaginario kunderiano (l’inno-
cenza, la memoria, l’oblio) in una struttura leggera, mobile, estre-
                                                

101 Kundera, L’arte del romanzo…, pp. 138-39. 
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mamente flessibile; tale anzi da mostrare apertamente come l’ar-
tificio esibito della narrazione (ancor più palese che nella Vita è al-
trove) non solo non comprometta, ma favorisca lo sviluppo dei te-
mi, in modo tale da suggerire, come accadrà per il libro successivo, 
una forma romanzesca la cui articolazione non sia più condotta 
lungo lo sviluppo di un’azione principale, bensì mediante l’alter-
nanza di unità tematiche diverse.102 

                                                
102 François Ricard vede concludersi con questo libro una prima stagione 

della produzione dell’autore, il primo dei tre cicli che individua nell’opera del 
romanziere. In precedenza anche Peter Kussi, (citato da Misurella) e lo stesso 
Misurella avevano accennato a questo cambiamento. Si veda Ricard, Le 
dernier après-midi d’Agnès…, p. 40; Misurella, Understanding Milan 
Kundera…, p. 105. Il saggio di Peter Kussi, Essay on the Fiction of Milan 
Kundera, è la dissertazione per la sua tesi di dottorato presso la Columbia 
University, 1978. Si veda inoltre un altro passo di Misurella: «With The 
Farewell Party Kundera’s novels begin to take on the qualities of romance. 
Their tone, admittedly artificial and fictional, lacks the nineteeenth-century 
novel’s attempt to realism. Theme and meaning carry more importance than the 
mystery of psychological motivation, and action defines self» (p. 86). 



 
 
 
 

CAPITOLO V 
 

MILAN KUNDERA. L’ARTE DELLA COMPOSIZIONE 
 

 
5.1. La disposizione del materiale narrativo 
 
5.1.1. Una nuova partenza 
 
Nel corso degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta, la poetica 

di Kundera si precisa, l’elaborazione di un’arte della composizione 
romanzesca si mostra sempre più articolata. Le prime quattro 
opere, fino a Il valzer degli addii, pur presentando elementi di no-
vità, non si allontanano del tutto dalle formule tradizionali: dall’u-
nità d’azione, dal rispetto della cronologia, da una figura di narra-
tore che, per quanto cominci ad affacciarsi nel gioco narrativo, ne 
rimane ancora parzialmente escluso.1 Questi primi libri seguiti alla 
svolta romanzesca dell’autore hanno in comune anche il contesto, 
la Cecoslovacchia della fine degli anni Sessanta, con l’Europa Oc-
cidentale che appare sullo sfondo, intesa come riferimento ed in-
sieme legame culturale e storico che la stagione politica boema 
«nel dolce e vigoroso abbraccio dell’impero russo» (Kundera) sta 
per rescindere. 

I temi, le situazioni esistenziali, in questi quattro libri restano in 
bilico fra la dimensione tragica che incombe sui personaggi e le 
situazioni grottesche ed incongrue nelle quali gli stessi personaggi 
sperimentano il loro rapporto con la Storia; occasioni che giungono 
a sancirne la non-serietà, così come denunciano gli orrori che 
l’idillio, l’entusiasmo lirico per la stessa Storia, non cessa di pro-
durre. 

Come visto, proprio questa non-serietà diventa con forza cre-
scente l’elemento propulsivo della produzione letteraria di Kun-
dera, benché il passaggio ad una nuova stagione, nei primi anni 
d’esilio, non sia né agevole, né rapido. Fra Il valzer degli addii, 
concluso nel 1971-72 e Il libro del riso e dell’oblio, che appare in 
                                                

1 È della stessa opinione Ricard, in Le dernier après-midi d’Agnès…, p. 43. 
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Francia nel 1979 (tradotto da F. Kérel, e poi rivisto in francese 
dall’autore nel 1985) corrono, infatti, circa sei anni di riflessione. 
Quando Kundera, giunto finalmente a Rennes nel 1975, ricomincia 
a pensare ad una propria produzione romanzesca – dopo averla 
creduta esaurita – ritrova la via della scrittura a partire dalla forma 
breve, la prima che aveva sperimentato.2 In questo momento di 
passaggio, tuttavia, rispetto alla svolta dalla poesia alla prosa, la 
grande padronanza dei mezzi espressivi maturata in questi anni e la 
libertà compositiva raggiunta con il libro precedente lo indirizzano 
verso un artefatto diverso, inatteso. Questa nuova forma di ro-
manzo, quella sulla quale i saggi di Kundera insistono più a lungo 
(e quella per cui l’autore si impegna in una costante riflessione 
sulla pratica artistica) rappresenta la nozione più matura della ri-
cerca compositiva condotta dall’autore; anzi, si potrebbe ben dire 
la nozione definitiva, perché di qui in avanti nei romanzi di Kun-
dera si potrà notare al più una diversa disposizione delle parti – 
dovuta anche alla maggiore o minor brevità dei libri – ma non 
un’eccezione, neppure un episodio che si sottragga a questa este-
tica. 

La composizione del romanzo viene fortemente ancorata non 
tanto all’unità d’azione, ma alla compresenza di più linee narrative 
di eguale importanza, legate secondo un modello di progressione e 
di sviluppo tematico che deve molto all’arte musicale (al contrap-
punto, alla forma della sonata, ma più ancora alle innovazioni 
compositive di Schönberg, o dello stesso Janácek) e che per quanto 
riguarda i referenti letterari trova un precedente dichiarato nel-
l’opera di Hermann Broch, in particolare nella trilogia I sonnam-
buli.3 Dal punto di vista tematico, se Lo scherzo o Il valzer degli 
addii mostravano la scelta dell’abbandono della lotta da parte di 
uno o più personaggi (un abbandono che giungeva al termine di un 
processo posto al centro della narrazione) ora, nel secondo ciclo 
kunderiano, si può parlare pienamente di romanzo dell’esilio.4 Si 
                                                

2 Se ne è già fatto cenno parlando di Amori ridicoli. A questo riguardo si 
veda M. Kundera, I testamenti traditi, pp. 170-71. Su questo periodo, cfr. 
Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan Kundera…, pp. 113-14. Si veda anche 
P. Roth, Shop Talk, trad. it. Chiacchiere di bottega, Einaudi, Torino 2004, pp. 
89-99. 

3 H. Broch, Die Schlafwandler. 1888: Pasenow oder die Romantik. 1903: 
Esch oder die Anarchie. 1918. Huguenau oder die Sachlichkeit, Rhein Verlag 
A. G., Zürich, trad. it. I sonnambuli, Einaudi, Torino 1960, 1997. 

4 Ricard, Le dernier après-midi d’Agnès…, p. 42. 
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tratta, infatti, di romanzi che raccontano ciò che accade dopo que-
sta diserzione sociale; che raccontano quello stato d’animo di tran-
quillità malinconica di chi si lascia alle spalle la logica dell’af-
fermazione del desiderio e in questo esilio rimette al centro del-
l’attenzione l’esistenza, ciò che si trova al di là dell’orizzonte co-
munitario. Il viaggio di Jakub verso una nuova frontiera segna dav-
vero un punto importante; tematicamente, la sua emigrazione dal 
paese natale sembra un punto di non-ritorno. 

Di qui in avanti, nei romanzi kunderiani si incontreranno da una 
parte personaggi che attraversano grottescamente i luoghi comuni 
dell’immaginario occidentale (spesso rimanendo vittima di forme 
patologiche dell’espressione: l’ossessione per la scrittura, il kitsch); 
dall’altra personaggi sempre più consapevoli dell’incapacità del-
l’uomo di signoreggiare la natura, la storia, ed infine anche se 
stesso: personaggi che si muovono senza guida e senza meta da-
vanti al manifestarsi dell’essere, sperduti davanti alla sua imponde-
rabile apparenza.5  

L’orizzonte nel quale si inscrivono questi nuovi romanzi, vale a 
dire L’insostenibile leggerezza dell’essere (1984) e L’immortalità 
(1990) è decisamente diverso da quello dei precedenti. Anche 
quando ritornano i temi della Cecoslovacchia, la posizione dalla 
quale li si guarda si inserisce sempre più nel contesto europeo. 
Sono gli anni nei quali Kundera concentra i suoi interessi saggi-
stici, quelli in cui scrive gli interventi che andranno a formare 
L’arte del romanzo. Si tratta anche di un cambiamento comples-
sivo nella sua attività letteraria, perché Kundera non solo si stabili-
sce in Francia, ma, come altri espatriati prima di lui (uno per tutti, 
Beckett) diventa progressivamente un autore di lingua francese. Si 
è già accennato, a proposito dello Scherzo, alle difficoltà incontrate 
nelle traduzioni dei primi libri del romanziere ed alle infedeltà che 
ne hanno caratterizzato la frettolosa pubblicazione. Kundera in 
quest’epoca continua a scrivere in ceco ma, parallelamente al la-
voro creativo, si concentra soprattutto sulla revisione delle tradu-
zioni dei suoi testi, in particolare su quelle francesi, tanto che, dal 
1985, come detto, tutte le versioni francesi dei suoi lavori, ri-
portano l’iscrizione per cui: «La traduction, entièrement revue par 
l’auteur, a la même valeur d’authenticité que le texte tchèque».6  

                                                
5 Kundera, L’arte del romanzo…, pp. 66-67. 
6 [«La traduzione, interamente rivista dall’autore, ha lo stesso valore di 

autenticità del testo ceco»]. Si veda l’elenco riportato in coda alle sue opere 
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Comincia anche a scrivere direttamente in francese: i saggi che 
vedono la luce in questo periodo e che non vuole includere nel suo 
catalogo delle opere sono scritti in francese, come pure quelli de 
L’arte del romanzo, che compare nel 1986 ed oltre ad essere la 
confessione di uno che fa della pratica è pure una dichiarazione di 
poetica che ha un’eco, per quanto non preponderante, nel dibattito 
francese.7 

Questi anni di silenzio creativo sono quindi quelli di un con-
fronto con un nuovo ambito culturale e linguistico ed insieme 
quelli del ripensamento e di un congedo – un altro ancora – dalle 
illusioni della Cecoslovacchia. Il libro del riso e dell’oblio, nel ri-
tornare sui temi della Primavera di Praga e dell’amarezza del pe-
riodo successivo, si eleva ad un piano d’interesse più ampio 
quando si interroga sul funzionamento dei meccanismi ideologici 
che, privando l’uomo di memoria, lo condannano irrevocabilmente 
ad un’infanzia perenne (mentre privandolo del dialogo, in nome di 
una sola verità e di un solo senso, lo relegano ad una condizione di 
minorità dove un’arte critica come il romanzo non può più trovar 
spazio).8 Giunto a questo punto nella rilettura della storia dell’arte 
romanzesca, Kundera non cerca una strategia di motivazione della 
propria arte a partire dal «primo tempo»: non c’è più bisogno di al-
cun appello alla libertà di Diderot, che appare ben assimilata: il 
romanzo di Kundera si mostra ormai come piena espressione 
nell’ambito della modernità, che trova tutt’al più un riferimento 
compositivo nella musica contemporanea.  

 

                                                                                                                  
nella collezione “Folio” di Gallimard. Sulla lunga questione della traduzione e 
dei suoi malintesi si veda nei Testamenti traditi il capitolo Una frase dedicato a 
Kafka e l’introduzione al capitolo Sessantacinque parole ne L’arte del 
romanzo. Sul periodo di confronto con un nuovo sistema culturale e linguistico, 
si veda Ricard, Le dernier aprés-midi d’Agnès…, pp. 38-40. 

7 Guy Scarpetta la prende a modello per la lettura del romanzo del secondo 
Novecento in vari saggi poi raccolti ne L’Âge d’or du roman, Grasset, Paris 
1996. 

8 J. Updike, Czech Angels, «The New York Times Book Review», 30 
novembre 1980, trad. it. Il libro del riso e dell’oblio, «Riga», 20, p. 172. 
Quando questo romanzo di Kundera vide la luce in Francia, il governo di Praga 
rispose alla pubblicazione revocando all’autore la cittadinanza cecoslovacca. 
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5.1.2. La libertà compositiva e il personaggio dell’autore. Il 
libro del riso e dell’oblio 

 
Concluso al termine di questo lungo periodo di ripensamento, Il 

libro del riso e dell’oblio è dunque il frutto di un’ulteriore rifles-
sione dell’autore indirizzata verso una composizione romanzesca 
libera, apparentemente ai limiti della forma-romanzo, che in realtà 
l’autore considera come la vera celebrazione delle possibilità 
espressive di questa forma narrativa. Questo libro, composto di 
sette parti, privo di un’unità d’azione, con frequenti interventi au-
tobiografici, dal punto di vista della costruzione narrativa rappre-
senta l’artefatto più complesso dell’intera opera kunderiana, tale 
anzi da confondere e da non persuadere tutti i lettori sulla sua na-
tura di romanzo.9  

Si tratta di un’opera singolare, retta dal contrappunto delle varie 
parti che si susseguono come variazioni del rapporto fra memoria 
ed oblio, ma anche fra la serietà della memoria e quella dell’ardore 
giovanile che tende a cancellarla; fra la bellezza e la quiete. In ogni 
caso, ciascuno di questi elementi si inquadra nel grande tema kun-
deriano, quello del rapporto fra l’individuo e la Storia, tanto che 
Chvatik è giunto a scrivere che potremmo considerare quest’opera 
come la conclusione di una trilogia (con Lo scherzo e La vita è al-
trove) «sull’abbandono dei miti della Sinistra».10 Comunque lo si 
guardi, questo libro ha raggiunto uno degli scopi che l’autore attri-
buisce alla forma del romanzo quando rispetta la libertà che le è 
concessa: è un libro non riassumibile, non raccontabile, non adat-
tabile. 

Quanto alle voci che reggono il racconto, al parziale intervento 
del narratore nel commentare la vicenda, già visto in precedenza, si 
                                                

9 John Updike, pur apprezzando l’opera di Kundera, segnala i limiti della 
sua arditezza compositiva: «Lo specchio non ci restituisce, invece, così pron-
tamente un’immagine attendibile di questo libro pieno di brio – più di una 
raccolta di sette racconti, ma certamente non un romanzo –, opera di un esule 
ceco residente in Francia, affascinato dal sesso, incline a repentine quanto raf-
finate incursioni nell’autobiografia, nella speculazione astratta e nella storia 
recente della Cecoslovacchia», in Il libro del riso e dell’oblio…, pp. 171-76. 
Senza riserve, invece, l’intervento di Ian McEwan, pubblicato in «The 
Observer», 1 gennaio 1982; ora in «Riga», 20, pp. 177-79. Sullo stesso libro si 
veda anche l’intervento di Eguène Ionesco, sempre nel numero monografico di 
«Riga», pp. 168-70, tratto dall’articolo Dissidence, littérature, vérité «Com-
mentaire», 11 (1980). 

10 Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan Kundera…, p. 121. 
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aggiunge la comparsa decisiva del narratore come «personaggio 
dell’autore», del «Milan Kundera» che ricorda avvenimenti della 
sua giovinezza, non tanto in chiave soggettiva, ma in stretta rela-
zione allo sviluppo dei temi del romanzo.  

L’opera si compone di sette parti: Le lettere perdute; La mam-
ma; Gli angeli; Le lettere perdute; Lítost; Gli angeli; Il confine. La 
prima e la quarta; la terza e la sesta sono legate sia tematicamente 
che per la presenza degli stessi personaggi (anche se questo loro 
ricorrere non è dovuto alla compresenza su di uno stesso piano d’a-
zione; non si tratta, infatti, solo di sfasature temporali, ma anche di 
diversi livelli di realtà). Gli aneddoti, i riferimenti autobiografici ri-
corrono nelle parti prima, terza, quinta, sesta. 

 Sui limiti della presenza della Storia, ed anche degli aspetti di-
rettamente autobiografici in un lavoro di finzione, Kundera ha for-
nito un’opinione persuasiva nell’Arte del romanzo: 

 
Primo: Tratto tutte le circostanze storiche con la massima economia. Nei ri-

guardi della Storia, mi comporto come lo scenografo che allestisce una scena 
astratta con pochi oggetti indispensabili all’azione. 

Secondo principio: Delle circostanze storiche, prendo in considerazione 
unicamente quelle che creano per i miei personaggi una situazione esistenziale 
rivelatrice [...]. 

Terzo principio: La storiografia scrive la storia della società, non quella 
dell’uomo. Perciò gli avvenimenti storici di cui parlano i miei romanzi sono 
spesso quelli che la storiografia ha dimenticato [...]. 

Ma il quarto principio si spinge ancor più lontano. Non solo la circostanza 
storica deve creare una situazione esistenziale nuova per il personaggio di un 
romanzo, ma la Storia deve essere capita e analizzata in se stessa come situa-
zione esistenziale.11  

 

                                                
11 Kundera, L’arte del romanzo…, pp. 60-62. In particolare, sulla presenza 

degli avvenimenti della Primavera di Praga in quest’opera ha precisato: «La 
Primavera di Praga nel Libro del riso e dell’oblio non è descritta nella sua di-
mensione politico-storico-sociale, ma come una delle situazioni esistenziali 
fondamentali: l’uomo (una generazione di uomini) agisce (fa una rivoluzione) 
ma la sua azione gli sfugge, non gli obbedisce più (la rivoluzione infierisce, 
ammazza, distrugge), cosicché egli fa di tutto per riafferrare e domare questa 
azione disobbediente (la generazione fonda un movimento di opposizione, ri-
formatore), ma invano. Non si può mai riafferrare l’azione che ci è sfuggita». 
Ibidem, p. 63. 
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 Come detto, il libro è ricchissimo di episodi. Si possono indivi-
duare più linee narrative: quella condotta dal personaggio dell’au-
tore, sulla scorta delle riflessioni sulla storia del suo paese, di suo 
padre e della propria personale esperienza nella generazione che 
con la Primavera di Praga si oppose in parte alle illusioni della 
propria giovinezza; quella di Mirék che, pur pedinato dalla polizia 
politica, cerca di riavere le lettere scritte a Zdena in giovinezza per 
poterle rivedere e correggere; quella di Karel, Marketa ed Eve (la 
loro amante), e della madre di Karel; delle due ragazze americane 
Michelle e Gabrielle, allieve di Madame Raphael, che studiano Il 
rinoceronte di Ionesco, tutte e tre rapite dalla necessità di identifi-
carsi in una dimensione ideale (torna l’illusione lirica), che qui 
prende la forma del cerchio di una danza; del narratore, che com-
menta questi episodi e ne trae materiale per alcune considerazioni 
saggistiche sul riso e sulle tipologie del riso (notevole la distin-
zione, nella parte terza, fra riso angelico, lirico e conformista; e 
riso diabolico, luciferino della razionalità pessimista) e su Éluard 
che recita con entusiasmo i suoi versi poco dopo che un suo amico 
è stato mandato alla forca senza che lui abbia fatto nulla per impe-
dirlo (anche qui ritorna il fantasma di Jaromil della Vita è altrove); 
la linea di Tamina, il personaggio principale del romanzo, l’esule 
che vorrebbe recuperare i diari lasciati in Cecoslovacchia al mo-
mento della fuga e che per questo prega gli amici di aiutarla (amici 
tutti affetti dal virus della grafomania, sul quale il narratore si in-
trattiene evidenziando questa degenerazione occidentale della 
scrittura per cui tutti desiderano non più scrivere, ma scrivere con 
un occhio al lettore, scrivere per essere notati). Tamina, che non 
riavrà i suoi diari e che morirà in una dimensione fantastica, nel-
l’isola dei bambini, condannata a condividere la loro infanzia; la li-
nea di Kristyna, la moglie del macellaio che ama la letteratura ed 
ha una relazione con uno studente (elemento che permette all’au-
tore di parlare del Circolo dei Poeti di Praga); infine quella di Jan 
ed Edwige, e del loro incontro sulla spiaggia di nudisti (nella parte 
in cui il narratore osserva il superamento del confine esistenziale 
oltre il quale nulla ha più senso).  

La sola enumerazione delle diverse linee narrative si dilunga più 
di quanto dovrebbe un ragionevole riassunto. L’equilibrio fra le va-
rie linee viene cercato nel loro sviluppo, con grande senso musi-
cale delle variazioni, ma pure con articolazione sempre più evi-
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dente e dettagliata.12 A questo proposito è necessario aggiungere 
una breve digresssione.  

Il problema dell’equilibrio nello sviluppo polifonico è stato af-
frontato dall’autore a più riprese. Kundera ha spiegato che il con-
trappunto romanzesco delle linee narrative funziona solo a due 
condizioni: «le condizioni sine qua non del contrappunto romanze-
sco sono: 1. L’uguaglianza delle varie ‘linee’; 2. L’indivisibilità 
dell’insieme».13 

In generale l’intera questione, che è alla base di questa forma-
romanzo, prende le mosse dallo studio dell’opera di Hermann 
Broch, I sonnambuli. Al di là dello studio del tema della dissolu-
zione dei valori, dei tre personaggi protagonisti della trilogia dello 
scrittore austriaco (e quindi delle possibilità esistenziali che essi 
incarnano), il romanziere ferma l’attenzione sulla costruzione di un 
romanzo polifonico, con più linee narrative, e polistorico, vale a 
dire che prevede la compresenza di più epoche storiche nella stessa 
narrazione.14 

I sonnambuli rappresentano un grande affresco fra il XIX ed il 
XX secolo, un affresco la cui unità è fondata principalmente sul 
piano tematico (più che sulla compresenza degli stessi personaggi, 
che fanno la loro ricomparsa nel secondo e nel terzo libro). Per 
Kundera l’opera di Broch, come tutte le grandi opere, conserva un 
elemento d’incompiutezza, soprattutto nella costruzione del terzo 
volume dei Sonnambuli, 1918, Huguenau o il realismo. Le riserve 
riguardano lo stesso aspetto polistorico del romanzo, che «esige 
una tecnica dell’ellissi che Broch non è riuscito a trovare»; il fatto 
che le diverse forme letterarie convocate (poesia, racconto, afori-
sma, reportage, saggio) sembrino più giustapposte che realmente 
collegate «in una vera unità ‘polifonica’»; ed infine il fatto che il 
saggio sulla disgregazione dei valori, saggio peraltro eccellente, 
benché presentato come testo scritto da un personaggio, possa es-

                                                
12 Kundera nell’Arte del romanzo ha insistito in particolare su questo 

aspetto, arrivando ad analizzare la terza e la sesta parte del libro per ribadirne 
l’armonicità, nonché la loro necessità nell’economia complessiva dell’opera. 
Cfr. Kundera, L’arte del romanzo…, pp. 112-13. Va detto che l’equilibrio, per 
quanto evidente, sembra tuttavia fragile, come quello di un’opera d’arte 
astratta. 

13 Kundera, L’arte del romanzo…, p. 112. 
14 Cfr. ibidem, p. 95. Il romanzo polistorico a suo avviso vede la luce grazie 

ad Adalbert Stifter, Der Nachsommer (1857), ma conosce il maggior sviluppo, 
appunto, per mano di Broch. 
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sere inteso come espressione diretta del pensiero dell’autore.15 La 
costruzione di un romanzo secondo il principio delle variazioni su 
un tema, cui il romanziere boemo giunge ad interessarsi, richiede a 
suo avviso: 

 
una nuova arte dello sfrondamento radicale (che permetta di abbracciare la 

complessità dell’esistenza nel mondo moderno senza perdere la chiarezza ar-
chitettonica); di una nuova arte del contrappunto romanzesco (capace di fon-
dere in una sola musica la filosofia, il racconto e il sogno); 3. Di un’arte del 
saggio specificamente romanzesco (che non pretenda cioè di essere protatore di 
un messaggio apodittico, ma resti ipotetico, ludico o ironico.16  

 
Lo sfrondamento radicale dell’architettura di un romanzo com-

porta soprattutto una contrazione dell’intreccio (sensibilmente ri-
dotto, per ciascuna linea narrativa, rispetto alle ramificazioni tenta-
colari del romanzo ottocentesco), tale che al lettore sia possibile 
mantenere una piena padronanza dell’architettura dell’opera – si 
potrebbe aggiungere, filosoficamente, una sua piena appercezione 
– necessaria perchè sia sempre presente lo sviluppo tematico, che 
regge l’opera in luogo dell’unità d’azione. L’arte del contrappunto 
romanzesco interviene soprattutto nell’alternanza dei capitoli, nella 
costruzione delle parti di un romanzo attraverso forme diverse, 
mentre la nozione di saggio specificamente romanzesco riguarda la 
riflessione sorta dalla situazione esistenziale costituita dal perso-
naggio, una riflessione che deve rimanere nei termini d’economia 
dell’opera. 

L’architettura del Libro del riso e dell’oblio si fa ricordare per il 
contrappunto ed il saggio romanzesco; diversamente, se lo sfron-
damento appare chiaro, la difficoltà di mantenere la padronanza 
dell’architettura dell’opera nel corso della lettura resta comunque 
difficile: non è affatto agevole abbracciarla con un unico sguardo.  

La struttura di questo romanzo somiglia davvero a quella delle 
composizioni musicali contemporanee, dodecafoniche o comunque 

                                                
15 Kundera, Art du roman…, p. 97. A pp. 108-109 dello stesso testo, 

l’autore, rispondendo a Christian Salmon, esamina in dettaglio la terza parte dei 
Sonnambuli, evidenziando l’intenzione polifonica di Broch, e la sua ricerca 
attraverso linee narrative e compresenza di generi diversi; una polifonia, quin-
di, condotta anche sul piano della forma. 

16 Ibidem, p. 98. 



V. MILAN KUNDERA. L’ARTE DELLA COMPOSIZIONE 210 

atonali, per la comprensione delle quali risulta determinante lo stu-
dio della forma.17  

La questione compositiva riconduce, tuttavia, ad un problema di 
ordine più generale. Se per Updike non si può parlare propriamente 
di romanzo per questo libro, ciò dipende da una nozione di ro-
manzo inteso come genere dalla definizione storico-letteraria. Per 
Kundera, ed in modo sempre più radicale a partire da questi anni, il 
romanzo costituisce invece una pratica diversa rispetto a quella 
degli altri generi letterari: un’arte diversa, come il teatro, per cui, 
restando immutata la sua natura, per quanto cambi l’ordine della 
composizione, ne rimane immutato anche l’ambito, il dominio. 
Dati dunque i presupposti del romanzo come forma comica, 
parodica, aperta, che può convocare al suo interno, stilizzandoli o 
parodiandoli, tutti gli altri generi letterari e semiletterari (Bachtin); 
e dato il personaggio come io-sperimentale, immaginario (un io-
parziale, un’ipotesi esistenziale, mobile, non sovrapponibile in al-
cun modo ad un io reale); l’ambito che essi definiscono è indiffe-
rente alle mutazioni nell’ordine della composizione. Per Kundera, 
quindi, si tratterà sempre di romanzo; semmai si tratterà di ro-
manzo più o meno riuscito.  

 
Come ha scritto Fred Misurella: 
 
In that sense, the novel becomes something that is read like a poem, not for 

the story alone (although story is very important to a narrative) but for 
wholeness of expression, for thematic unity despite varied modes of 
composition, for the way parts reflect the whole as well as each other, and the 
way, in the end, they have something to say that may be ineffable in another 
form.18  
                                                

17 Un’altra analogia cercata dallo stesso autore per questo modo di operare 
si incontra nel cinema di Fellini, soprattutto nei film della seconda metà della 
sua carriera (ad esempio, in Intervista). Si veda M. Kundera, Fellini, «Riga», 
20, pp. 79-80, ma anche il passo nel suo recente saggio Il sipario, pp. 156-57, 
in merito al «modernismo antimoderno» del secondo Fellini, che dopo 
Amarcord abbandona la ricerca della bellezza lirica e porta la sua fantasia su di 
un percorso critico anti-lirico, fino a comporre un ritratto implacabile del 
mondo occidentale. 

18 Misurella, Understanding Milan Kundera…, p. 20. [«In questo senso, il 
romanzo diventa qualcosa che è letto come un poema: non solo per la story 
(sebbene la story sia molto importante per una narrazione) ma per il complesso 
dell’espressione, per l’unità tematica a dispetto dei vari modi della compo-
sizione, per il modo in cui le parti riflettono il tutto così come si riflettono l’un 
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Ma l’aspetto decisivo, sul quale ci si deve soffermare per com-

prendere la ricerca di equilibrio in una forma tanto mobile è dato 
dal narratore come «personaggio dell’autore», così come si pre-
senta nel romanzo (figura che apparirà anche nelle opere succes-
sive). Come ha ben osservato Ricard, l’«io» dell’autore nella terza 
e nella sesta parte dell’opera (intitolate entrambe Gli angeli) 
giunge ad occupare il centro della narrazione, anche se – coeren-
temente con le convinzioni di Kundera riguardo l’impiego di avve-
nimenti storici – manca ciò che costituisce l’oggetto principale di 
un’autobiografia, vale a dire l’individualità del soggetto, la sua 
«vita interiore», «l’histoire de sa personnalité»: il personaggio 
dell’autore in questo libro conserva lo stesso statuto degli altri per-
sonaggi; come loro vale in quanto io-sperimentale. Non ha, infatti, 
riferimenti esterni al romanzo: ha vissuto a Praga e si è trasferito in 
Francia nel 1975. Questi sono gli unici indizi che il romanzo forni-
sce, gli unici richiesti dalla narrazione, sicché può risultare a pieno 
titolo un personaggio romanzesco.19 

Tuttavia, per quanto sul piano formale la soluzione possa appa-
rire ineccepibile, non si può negare che la voce di questi interventi, 
pur limitata dalle caratteristiche del personaggio, non conservi 
presso il lettore un maggior grado di autorevolezza (e memorabi-
lità, come sono memorabili gli aneddoti storici che riferisce, a par-
tire dal cappello di Clementis sulla testa di Gottwald) una voce 
autorevole la cui ricorrenza nel testo rappresenta il contributo più 
efficace all’equilibrio nell’alternanza delle linee narrative di questo 
romanzo. Non solo, l’introduzione del «personaggio dell’autore» 
permette a Kundera di aprire nel romanzo un altro spazio di di-
scussione, un’altro campo estetico, vale a dire uno spazio nel quale 
procedere nelle digressioni sui temi del romanzo facendo ricorso 
ad aneddoti, cronache di episodi minimi di cui è stato testimone, 
ricordi familiari, interpretazioni di opere d’arte o di fenomeni arti-
stici, opinioni filosofiche; insomma, una serie di elementi eteroge-
nei che arricchiscono lo sviluppo del tessuto narrativo. La coerenza 
della costruzione viene legata sempre più alla presenza di questo 
particolare narratore, che vale quanto un io-sperimentale, ma del 
quale, a differenza di altri, siamo invitati a seguire non solo i fe-

                                                                                                                  
l’altra, ed infine per il modo in cui queste hanno qualcosa da dire che in altra 
forma non si potrebbe esprimere»]. 

19 Ricard, Le dernier après-midi d’Agnès…, pp. 127-29. 
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nomeni che gli accadono, ma anche i suoi stessi esperimenti, le sue 
congetture filosofiche, le prove narrative. La sua presenza non è 
costante nel Libro del riso e dell’oblio, il personaggio interviene 
secondo un modello di sviluppo tematico che è quello musicale 
delle variazioni.20 

Come già visto nella parte dedicata a Celati, l’invenzione del 
narratore come «personaggio dell’autore» (si pensi a Verso la foce, 
oppure ad Avventure in Africa) permette di reggere l’equilibrio di 
una narrazione complessa, fondata sull’unità tematica, che procede 
per tratti discontinui (i brevi brani di Celati, i paragrafi di Kun-
dera). Questo tipo particolare di narratore è concepito come un ar-
tista della narrazione, padrone degli strumenti letterari, eppure 
tutt’altro che onniscente.  

 
5.1.4. L’equilibrio tra forma e tema: L’insostenibile leggerezza 

dell’essere e L’immortalità 
  
La forma-romanzo di Kundera sembra ormai definita. Nei ro-

manzi che seguono Il libro del riso e dell’oblio si può notare 
l’evoluzione di questa ricerca, che passa attraverso la composi-
zione di un numero inferiore di linee narrative, nonché mediante la 
ripresa e l’elaborazione su di un piano diverso di alcuni temi ricor-
renti, primo fra tutti, proprio nel romanzo successivo, il tema cen-
trale dell’opera dell’autore, quello dell’innocenza, dell’entusiasmo 
lirico e della ricerca dell’idillio.  

Kundera si trasferisce da Rennes a Parigi nel 1978. Insegna 
all’École des Hautes Études. Nel 1982, conclude il nuovo ro-
manzo, quello cui è maggiormente legata la sua fama, vale a dire 
L’insostenibile leggerezza dell’essere, che esce due anni dopo.21 Il 
                                                

20 Naturalmente, quello di portare nel racconto l’autore come personaggio 
non è un espediente nuovo. Si pensi, per tutti, a Cervantes. Riguardo a Kun-
dera, si veda A. Massé, L’autore e il narratore, «Riga», 20, pp. 190-92. La tra-
dizione letteraria è ricca di precedenti. Fra i tanti, si vorrebbe ricordare una 
soluzione adottata da un narratore di temperamento diverso, ma di grande 
padronanza degli strumenti letterari come Joseph Conrad, anch’egli, fra l’altro, 
un emigrato polacco divenuto grande scrittore in un’altra lingua. L’intro-
duzione della figura del narratore Marlow nei romanzi e nei racconti di mare di 
Conrad, seppure le narrazioni presentino rispetto a quelle di Kundera temi e 
caratteri ben diversi, favorisce lo sviluppo di commenti e riflessioni a lato, gli 
a-parte della narrazione.  

21 Nella bibliografia molto estesa prodotta su questo romanzo si veda 
almeno: F. Ricard, L’Idylle et l’idylle, l’importante postfazione all’edizione 
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romanzo, sempre diviso in sette parti (composte di capitoli molto 
brevi), ha una struttura più tradizionale rispetto al precedente: pro-
tagonisti sono due coppie, Tomás e Tereza, Sabina e Franz; la nar-
razione è condotta in terza persona dal narratore (personaggio 
dell’autore), il quale si muove seguendo la prospettiva dei vari 
personaggi (secondo lo schema A-B-C-B-A-C-B) anche se, come 
di consueto, si riserva di commentare l’azione e di intervenire con 
alcune digressioni. Fra i temi dominanti di quest’opera, quello 
amoroso riceve un trattamento diverso rispetto alle precedenti 
prove: non si tratta più di Amori ridicoli, come ha ben detto 
Chvatik.22 Kundera riprende il tema del lirismo, della ricerca 
dell’idillio, ma non lo sviluppa soltanto per opposizione, sarcasti-
camente, attraverso la narrazione di vicende grottesche (come è ac-
caduto nel primo periodo della sua opera ed in fondo nello stesso 
libro precedente); ma, seguendo la storia di Tomás e Tereza, si in-
terroga sulle ultime possibilità di questa propensione.  

Il tema centrale è quello dell’inesperienza: «Nel momento in cui 
si trova a dover prendere delle decisioni importanti, l’individuo 
non è in grado di prevederne le conseguenze; per poter agire in 
conformità con l’esperienza acquisita dovrebbe avere la possibilità 
di rivivere la propria vita».23 Su questa considerazione si innestano 
le varie parti del romanzo, in special modo quelle saggistiche, che, 
rispetto ai libri precedenti, più che nella storia (nello studio delle 
tradizioni popolari, nella storia politica di una nazione), indugiano 
nelle argomentazioni filosofiche. 

Il fondamento dell’inesperienza secondo Kundera si trova pro-
prio nell’irripetibilità di ogni momento umano. Si affronta un fatto, 
                                                                                                                  
Gallimard, collana “folio” del romanzo dal 1989; quindi gli interventi dei 
maggiori autori e critici, pubblicati poco dopo l’uscita del romanzo, ora raccolti 
nel numero monografico di «Riga» curato da Rizzante e più volte citato: in 
particolare quelli di Gianni Celati, La telepatia sentimentale di Milan Kundera, 
originariamente comparso ne «il manifesto», 9 maggio 1985 su cui si avrà 
occasione di ritornare; di Italo Calvino, L’insostenibile leggerezza dell’essere 
di Milan Kundera, apparso col titolo di Due obiezioni a Kundera «La 
Repubblica», 31 maggio 1985; di Antonio Tabucchi, L’insostenibile leggerezza 
dell’essere, originariamente in «L’Indice», 5 (1985); Jørn Boisen, La solitudine 
di Eros: il paradosso dell’erotismo nell’‘Insostenibile leggerezza dell’essere’. 

22 Nota, Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan Kundera…, p. 132. Per il 
critico ceco questo romanzo potrebbe ben comparire nella categoria delle 
«storie finte di avventure amorose scritte in prosa con arte, per il piacere e 
l’istruzione dei lettori», secondo la definizione di Huet. 

23 Ibidem, p. 133. 



V. MILAN KUNDERA. L’ARTE DELLA COMPOSIZIONE 214 

se ne fa esperienza; poi se ne affronta un altro, si vorrebbe contare 
su quanto appreso, ma le condizioni sono mutate e impongono una 
risposta diversa per la quale si è di nuovo inadeguati: proprio que-
sto aspetto conferisce all’esistenza una singolare «leggerezza». Di-
versamente, nell’ipotesi offerta dalla teoria nietzscheana dell’eter-
no ritorno, l’individuo potrebbe far tesoro dell’esperienza vissuta e 
variare di volta in volta il suo comportamento: un’ipotesi che, nel 
momento della decisione, comporterebbe una «pesantezza» esi-
stenziale sempre maggiore, dovendo in quel mentre tener conto di 
tutte le conseguenze, di quelle precedenti come di quelle possi-
bili.24  

L’inesperienza, frutto della qualità mutevole dell’essere dell’uo-
mo, conserva perciò un carattere tanto leggero da non riuscire a se-
dimentarsi, a stratificarsi nel conforto di un’abitudine (la quale 
sembra derivare, infatti, da una concezione erronea della quoti-
dianità): per questo continuo, incessante mutamento, che apparen-
temente condanna ad una vita incosciente, la leggerezza dell’essere 
risulta pertanto «insostenibile», insopportabile. 

Questa opposizione fra le aspirazioni dell’uomo e la qualità del-
l’essere è svolta, si diceva, attraverso il personaggio di Tomás, che 
nel capitolo terzo della prima parte il personaggio dell’autore 
presenta nel suo pieno statuto finzionale, affinché il lettore sia co-
                                                

24 Il presupposto della lettura nietzscheana, va inteso, ovviamente, in termini 
romanzeschi: è pretestuale allo sviluppo di un tema che viene condotto in 
primo luogo attraverso la narrazione, e non mediante l’argomentazione 
filosofica. Sarebbe infatti agevole – come del resto è stato fatto – muovere 
molte riserve a questa posizione interpretativa. Calvino, ad esempio, ricor-
dando la difficile decifrazione dell’idea di Nietzsche, osserva che se l’eterno 
ritorno fosse (come pare dagli scritti del filosofo) eterno ritorno dell’identico, 
difficilmente l’individuo potrebbe apportare una variazione al suo comporta-
mento. Si veda, Calvino, L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan 
Kundera…, p. 181. Non solo, si potrebbe obiettare che la stessa nozione di 
esperienza, in questa prospettiva, perderebbe la possibilità di sedimentarsi. 
Meno persuasiva, invece, un’altra critica di Calvino, che attribuisce «pesan-
tezza» all’irrevocabilità della decisione attuale, mentre sarebbe «leggera» una 
decisione da prendersi in condizione di eterno ritorno. In realtà, una decisione 
condotta nell’ignoranza appare evidentemente più ‘leggera’, sventata, di quanto 
l’accumulo indefinito di un’esperienza potrebbe invece comportare. D’altra 
parte, lo stesso Kundera, nell’Arte del romanzo ha risposto stizzito a Christian 
Salmon su questo punto, ribadendo la funzione della digressione filosofica 
iniziale: «Quella riflessione introduce direttamente, fin dalla prima riga del 
romanzo, la situazione fondamentale di un personaggio, Tomás», Kundera, 
L’arte del romanzo…, p. 50. 
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sciente fin da subito del territorio in cui si muove il libro. È proprio 
fermandosi su queste riflessioni che al personaggio dell’autore 
viene in mente per la prima volta questo nome: «c’est à la lumière 
de ces réflexions que je l’ai vu clairement pour la première fois».25 
E allo stesso modo sembrano nascere gli altri protagonisti della vi-
cenda. Kundera ha chiarito in modo quasi didascalico la costru-
zione dei personaggi di questo romanzo: 

 
Cogliere un io vuol dire, nei miei romanzi, cogliere l’essenza della sua pro-

blematica esistenziale. Cogliere il suo codice esistenziale. Scrivendo L’inso-
stenibile leggerezza dell’essere, mi sono reso conto che il codice di questo o di 
quel personaggio è composto da un certo numero di parole-chiave. Per Tereza: 
il corpo, l’anima, la vertigine, la debolezza, l’idillio, il Paradiso. Per Tomás: la 
leggerezza, la pesantezza. Nella parte intitolata ‘le parole fraintese’ esamino il 
codice esistenziale di Franz e quello di Sabina, analizzando diverse parole: la 
donna, la fedeltà, il tradimento, la musica, il buio, la luce, i cortei, la bellezza, 
la patria, il cimitero, la forza. Ognuna di queste parole ha un significato diverso 
nel codice esistenziale dell’altro. Certo, questo codice non è esaminato in 
abstracto, si rivela progressivamente nell’azione, nelle situazioni.26 

  
Sono dunque le parole-chiave di situazioni esistenziali che for-

mano il codice dei personaggi. Nell’opposizione che costituisce 
Tomás, quella fra leggerezza e pesantezza, Kundera mette alla 
prova un personaggio disincantato – della schiera dei Ludvík, del 
Quarantenne, degli Jakub o degli Jan – con la possibilità di fron-
teggiare il proprio orizzonte lirico senza disprezzarlo: la possibilità 
della «metamorfosi dall’amore libertino all’amore romantico». Del 
passaggio dalla «leggerezza» dell’essere, dove pur nella varietà un 
istante non somiglia ad un altro, alla «pesantezza» della costanza, 
della continuità.27 Tomás, in un certo momento della sua vita, si 

                                                
25 M. Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être, Gallimard, Paris 1984 

(1989) p. 17. «Soltanto alla luce di queste considerazioni l’ho visto con 
chiarezza». Id., L’insostenibile leggerezza dell’essere, Adelphi, Milano 1985 
(1995), p. 14. 

26 Kundera, L’arte del romanzo…, p. 50. 
27 Chvatik, Il mondo romanzesco di Milan Kundera…, p. 135. Chvatik ha 

segnalato anche una significativa analogia con Anna Karenina di Tolstoj, cui 
rimanda, naturalmente, anche il nome del cane dei protagonisti. «In entrambi i 
romanzi una coppia si separa, una persona muore in circostanze tragiche e 
l’altra coppia cerca la felicità andando a vivere in campagna» (p. 134). Le 



V. MILAN KUNDERA. L’ARTE DELLA COMPOSIZIONE 216 

vota a questa prospettiva coscientemente, per amore di Tereza, non 
più per curiosità d’indagine: per il dubbio che non sia proprio nel 
versante lirico, nella ricerca di adesione all’essere (quando questa 
non sia categorica, predeterminata) che si possa incontrare una 
qualche forma di idillio, sperata nell’età dell’innocenza, ma rag-
giungibile, a costo di una completa rinuncia, soltanto in quella 
dell’esperienza, della maturità. 

Il frutto di questo «idillio dell’esperienza» non sarà più, quindi, 
l’innocenza, promessa dalle speranze rivoluzionarie, dalla sete di 
giustizia, dai postulati dell’ideologia, dal Kitsch totalitario; sarà in-
vece, più semplicemente, la bellezza. L’individuo, distolta l’atten-
zione dalle illusioni del grande idillio con la Storia, ritrova la di-
mensione di una natura sconosciuta, che deve ancora venire in lu-
ce, uno spazio di abbandono in cui le cose riposano serenamente 
nel loro essere.28  

La questione, che percorre l’intera opera di Kundera, viene af-
frontata in forma di saggio nella lunga digressione sul Kitsch della 
parte sesta, che inizia con l’aneddoto sulla morte in campo di con-
centramento del figlio di Stalin.29 Il Kitsch viene inteso come 
l’ideale estetico di «un mondo dove la merda è negata e tutti si 
comportano come se non esistesse».30 Un credo che riconosce una 
sola categoria estetica (quella dell’accordo categorico con l’es-
sere), che non si cura della complessità del reale al fine di ottenere 
un effetto di identificazione convenzionale, che tenta di escludere 
il lato oscuro dell’esistenza (la sconvenienza della «merde»). Il 
Kitsch viene poi considerato come categoria etica, quella dell’indi-
viduo che rifiuta di prendere in esame tutto ciò che gli accade per 
ottenere dalla sua interpretazione un risultato edulcorato, rassi-
curante, con cui sostituire la realtà. 

Il Kitsch risulta quindi un male dell’arte che si riduce a luogo 
comune, ma anche un modo di vivere nella convenzione menzo-

                                                                                                                  
pagine migliori sul libro rimangono tuttavia quelle di Ricard ne L’idylle et 
l’idylle…, cui si rimanda anche per ciò che segue. 

28 Ibidem, p. 472. 
29 Va ricordato che il primo ad approfondire questa categoria estetica 

negativa è stato, naturalmente, Hermann Broch nel saggio sul Kitsch; (l’ori-
ginale in Dichten und Erkennen, Zürich, Rhein Verlag, 1955); trad. it. Il Kitsch, 
Torino, Einaudi, 1990. 

30 Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere, p. 254. 
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gnera «elimina dal suo campo visivo tutto ciò che nell’esistenza 
umana è essenzialmente inaccettabile».31  

Le parti I e V sono dedicate alla leggerezza ed alla pesantezza; 
la seconda e la quarta all’opposizione fra anima e corpo; la terza e 
la sesta riguardano l’altra coppia, quella formata dalla pittrice Sa-
bina (amante di Tomás) e dal linguista Franz, personaggi esaminati 
attraverso due diverse interpretazioni della serie di parole-chiave 
elencate nella citazione posta poco sopra. La sesta parte, appunto, 
rappresenta una lunga digressione sul Kitsch. L’ultima, «il sorriso 
di Karenin», che rimanda nel titolo all’oscurità dalla quale il cane 
morente di Tomás e Tereza guarda i suoi due padroni, rappresenta 
singolarmente una sorta di happy end. Una conclusione felice, ma 
non priva di ironia, perché il lettore conosce già la morte dei due 
protagonisti a due terzi del libro, introdotta attraverso le lettere a 
Sabina del figlio di primo letto di Tomás. Ed ulteriormente para-
dossale, perché il momento di felicità dei due giunge in un villag-
gio agricolo, dopo aver visto negate tutte le prerogative della loro 
libertà. 

In questo libro, per la prima volta nell’opera di Kundera, anche 
il tema dell’esilio, l’abbandono del proprio paese per una opzione 
esistenziale di libertà da sperimentare ogni giorno, conosce una 
nuova definizione, sembra poter non bastare. Il neurochirurgo To-
más, già divorziato ed ora marito infedele di Tereza, davanti 
all’invasione russa del 1968 decide di emigrare in Svizzera. Te-
reza, un tempo cameriera ed ora fotografa (grazie all’aiuto di Sa-
bina, amante di Tomás), lo segue; ma non riesce ad essere serena 
nel nuovo ambiente; venuta meno la passione per la realtà, che era 
quella praghese, non riesce a trovare modo di continuare bene il 
suo lavoro; poiché Tomás continua a frequentare altre donne, de-
cide di tornare a Praga. La libertà e la sensazione di leggerezza di 
cui Tomás può ora disporre dura meno di tre giorni. Tomás comu-
nica al direttore dell’ospedale che deve fare ritorno a Praga (ricorre 
il tema beethoveniano Es muss sein, dall’ultimo quartetto del com-
positore). Tomás si chiede se nella sua condizione abbia o meno la 
possibilità di scegliere, ma decide infine di rischiare, di perdere il 
lavoro e la propria libertà pur di seguire Tereza. Ed infatti sarà per-
seguitato, perderà lavoro, finirà prima per fare il lavavetri, poi, con 
Tereza, in un villaggio agricolo. 

                                                
31 Ibidem. 
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In termini generali, nel discorso sulla concezione kunderiana del 
romanzo, va aggiunta un’osservazione. I commenti del personag-
gio dell’autore (introdotto, come detto, fin dai primi due capitoli 
del libro) sugli altri personaggi vengono progressivamente smentiti 
dalla narrazione. I personaggi risultano avere così un interesse più 
ampio rispetto a quello che il personaggio dell’autore attribuisce 
loro. Questa strategia produce quello che potremmo definire un 
‘effetto di profondità’ nei confronti della tematica esistenziale in-
carnata dal personaggio: come se l’approfondimento di questa te-
matica rimanesse possibilità esclusiva (e quindi compito) del let-
tore. Un espediente tecnico, formale che non fa che ribadire quanto 
già detto riguardo al territorio del romanzo come quello in cui «è 
sospeso ogni giudizio morale», ed insieme una soluzione narrativa 
che si incontrerà con frequenza sempre maggiore nei successivi li-
bri di Kundera, dall’Immortalità alla trilogia francese.32  

C’è, infine, un altro elemento di rilievo. La novità dei romanzi 
scritti da Kundera dopo l’esilio porta non solo ad uno sviluppo 
fondato su di un tema e non sull’unità d’azione, ma – dal punto di 
vista della costruzione dei vari capitoli di una parte – ad un’unità 
fondata sull’elaborazione di un saggio in luogo di quella fornita 
dalla narrazione. L’esempio dei Sonnambuli di Broch viene supe-
rato assoggettando il saggio a rimandi più stretti e continui alle vi-
cende dei vari personaggi. Parlando proprio della parte sesta di 
questo libro, in tal senso esemplare, le parole del romanziere sem-
brano ancora una volta le più semplici e chiare per definirne 
l’elaborazione:  

 
Primo: questa parte non è fondata sul canovaccio di una storia ma su quello 

di un saggio (il saggio sul Kitsch). In questo saggio sono inseriti frammenti 
                                                

32 Arnaud Massé, nel saggio L’autore e il narratore, in «Riga», 20, già 
citato, individua la presenza della voce dell’autore fin dalla Vita è altrove; a 
suo avviso l’unico mutamento che interviene a partire dal Libro del riso e 
dell’oblio si riduce al fatto che questa voce assume il nome di Milan Kundera. 
Credo sia invece importante marcare un segno di discontinuità, pur nella salda 
coerenza dell’opera del romanziere boemo, proprio all’altezza di quest’opera: il 
primo libro in cui la poetica del romanzo in forma di variazioni su di un tema 
mostra un’architettura più complessa (ed insieme un’articolazione più libera) è 
anche il primo in cui il personaggio dell’autore, oltre ad assumere il nome del 
romanziere, fa scopertamente ricorso a degli episodi autobiografici. Riguardo 
l’Insostenibile, benché il fenomeno sia quantitativamente più limitato, si pensi 
soltanto al ricordo d’infanzia del personaggio dell’autore (Kundera, L’inso-
stenibile leggerezza dell’essere…, p. 12). 
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della vita dei personaggi, come ‘esempi’, ‘situazioni da analizzare’. Appren-
diamo così, ‘di passaggio’ e in forma succinta, la fine della vita di Franz, di 
quella di Sabina, l’epilogo dei rapporti fra Tomás e suo figlio. Questa ellissi ha 
alleggerito enormemente la costruzione. Secondo, lo spostamento cronologico: 
gli avvenimenti della sesta parte hanno luogo dopo gli avvenimenti della set-
tima (e ultima) parte. Grazie a tale spostamento, l’ultima parte, nonostante il 
suo carattere idilliaco, è pervasa da una melanconia che deriva dalla nostra co-
noscenza dell’avvenire.33 

 
 L’intervento del «personaggio dell’autore»; la costruzione di 

una sezione a partire dallo sviluppo di un saggio in cui i personaggi 
sono chiamati in causa quali exempla; la sistematica trasgressione 
dell’ordine cronologico delle vicende narrate, consentono di am-
pliare in misura considerevole l’architettura dell’opera. E sono 
proprio questi elementi a infondere nel romanzo il carattere appa-
rentemente estemporaneo delle sue digressioni, che ricollega lo 
sforzo del romanziere contemporaneo agli scrittori di romanzi del 
«primo tempo», cui era consentita un’estrema libertà di costru-
zione. 

 
*** 

 
Se il risultato dell’Insostenibile leggerezza dell’essere rimane 

memorabile per l’equilibrio complessivo e per il confronto aperto 
con i temi più frequentati nell’opera kunderiana, la tendenza com-
positiva consolidata a partire dal Libro del riso e dell’oblio si mo-
stra in misura ancor più evidente nel romanzo successivo, 
L’immortalità (1990). In questo libro, di argomento francese, in cui 
non ricorre più alcun riferimento alla materia cecoslovacca, la 
parte riservata al commento del narratore in quanto personaggio 
dell’autore diventa preponderante. 

Nella Nota stesa per l’edizione ceca de L’immortalità, nel 1993, 
Kundera ha motivato apertamente la prevalenza del commento in 
questo romanzo: 

 
Nell’Immortalità, in modo più conseguente che altrove, sono riuscito a rea-

lizzare la mia poetica del romanzo così come la inseguivo (dapprima incon-
sciamente, poi sempre più coscientemente) fin dall’epoca dello Scherzo. Che 
cosa inseguivo? Cercavo di fare della riflessione una componente naturale del 

                                                
33 Kundera, L’arte del romanzo…, pp. 113-14. 
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romanzo e di trovare una riflessione propriamente romanzesca (cioè né apodit-
tica, né teorica, né seria, ma ironica, divertente, provocatoria, interrogatrice, 
eventualmente comica); di ampliare le frontiere temporali del romanzo in modo 
che quest’ultimo non fosse contraddistinto dallo svolgersi di una sola vita e 
perché tutto il tempo dell’Europa potesse riflettersi negli episodi romanzeschi 
(già nello Scherzo l’escursione nel passato della musica popolare testimonia di 
questa tendenza, all’epoca inconsapevole); di liberare il romanzo dall’im-
perativo della verosimiglianza, dotandolo di una leggerezza ludica affinché il 
lettore potesse guardare ai personaggi come a degli ‘esseri viventi’ (non so 
immaginare un romanzo nel quale i personaggi non s’inscrivano pro-
fondamente nella coscienza del lettore; per questa ragione mi sono sempre op-
posto alla tendenza del Nouveau roman o al travestimento autobiografico del 
romanzo) e non dimenticasse che quest’apparenza ‘vivente’ non è che un sor-
tilegio, un’arte, una parte del gioco, del gioco romanzesco, e da questo gioco 
sapesse trarre godimento.34 

  
 Il primo elemento da segnalare nello sviluppo di quest’opera è 

dunque dato dalla presenza costante di quello che abbiamo definito 
come il personaggio dell’autore, che conduce la narrazione in un 
lungo commento al tema centrale del libro, quello del titolo.35 

                                                
34 M. Kundera, Nota dell’autore per l’edizione ceca de ‘L’immortalità’, 

pubblicata in «Riga», 20, pp. 249-52. 
35 La definizione di questo narratore come personaggio dell’autore è legata 

alla ricerca di una maggior libertà compositiva. Partendo dalle posizioni di una 
teoria della narrazione che ha avuto molta fortuna negli Stati Uniti, Misurella 
sembra a tale riguardo invece eccedere (cosa che, in misura diversa, accade 
anche a Rebecca J. West quando parla di Celati): Misurella ritiene dunque che 
con l’Immortalità l’autore abbia voluto esplorare: «storytelling as one means of 
self-definition, using his own voice and life as narrative conceits, freely mixing 
fact and imagination until the novelist’s own character and opinion become as 
much of the imagined texture of the work as the characters he has created on 
the page». Misurella, Understanding Milan Kundera…, p. 134. Opinione che 
sembra condivisibile solo nella seconda parte. Della questione, da una 
prospettiva formalista, parla anche Chvatik, a p. 150 del suo saggio, anche se 
identifica il narratore «con la maschera dell’autore» soltanto nella settima ed 
ultima parte del romanzo, mentre in questo caso si è propensi ad attribuire la 
voce del narratore a questa maschera fin dall’inizio. La voce narrante si profila, 
infatti, fin da subito come quella di uno scrittore, che parla del modo in cui i 
personaggi gli vengono in mente e sta aspettando il professor Avenarius. Solo 
nella parte settima il personaggio mostrerà di avere il nome dell’autore, ma si 
tratterà pur sempre del personaggio che avrà atteso e quindi incontrato 
Avenarius. 
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In secondo luogo, pur nell’estrema varietà della composizione 
delle sette parti (nelle quali si alternano sostanzialmente due vi-
cende e due tempi storici diversi) in questo romanzo si mostra con 
maggior evidenza che altrove la questione del tempo e dello ‘spa-
zio del racconto’, ossia del rapporto fra la durata di un episodio 
narrato e la lunghezza del testo che lo rappresenta. Un aspetto, 
questo, determinante per la composizione del romanzo in Kundera, 
e raramente toccata da lui in termini teorici. Per definire tali que-
stioni, infatti l’autore non si riferisce mai alla categoria dello spa-
zio; anzi, prendendo a prestito i termini dagli studi musicali, ri-
solve il problema della modalità narrativa nella sola dimensione 
del tempo.36 Come abbiamo già visto in relazione alla Vita è al-
trove, le parti conoscono pertanto un andamento diverso. In quel 
caso: moderato, allegretto, allegro, prestissimo, moderato, adagio, 
presto. Allo stesso modo, all’interno di ciascuna parte si pone in 
opera il principio della variazione del tempo musicale nella stesura 
dei capitoli.37 

Nella Nota che abbiamo citato, l’autore produce a riguardo un 
autocommento estremamente dettagliato: 

 
Le parti si differenziano le une dalle altre secondo il loro tempo e il loro 

modo narrativo. Quanto al tempo: c’è il tempo lento di Sterne e di Joyce: di-
ciotto ore di Bloom raccontate in centinaia di pagine. Oppure, all’opposto, tutta 
una vita raccontata in qualche paragrafo in una novella di Hemingway. Non si 
tratta di un semplice virtuosismo formale. Un tempo differente svela una pro-
blematica differente. 

[...] 
Nell’Immortalità la differenza dei tempi è spinta al massimo grado: sedici 

ore narrate nelle cinquantacinque pagine (manoscritte) della prima parte (Il 
volto), duecento anni nelle quaranta pagine della quarta parte (Homo senti-
mentalis), circa due ore nelle quindici pagine della settima parte (Celebra-
zione), ecc. 

Ogni parte è poi raccontata in modo diverso: Parte prima, Il volto: narra-
zione che mantiene un rapporto causale tra i vari capitoli. Pare seconda, Im-
mortalità: biografia storica con digressioni saggistiche. Parte terza, La lotta: 

                                                
36 G. Genette, Figures III. Discours du récit, Seuil, Paris 1972, trad. it. 

Figure III. Discorso del racconto, Einaudi, Torino 1976; M. Praloran, Il tempo 
nel romanzo, in Moretti, Il romanzo, vol. II. Le forme, pp. 225-50. 

37 Si veda quanto Kundera scrive in merito alla Vita è altrove. Cfr. Kundera, 
L’art du roman…, p. 108. 
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narrazione la cui continuità causale è leggermente sfumata e contiene molte di-
gressioni saggistiche. Parte quarta, Homo sentimentalis: saggio romanzesco. 
Parte quinta, Il caso: polifonia a tre voci (dal punto di vista della forma questa 
parte è la più interessante perché è qui che il romanzo si distacca totalmente da 
ogni illusione verosimile e diventa puro gioco dell’immaginazione; tre ‘voci’: 
1) l’autore, che sta scrivendo la quinta parte del romanzo, incontra un suo 
amico, il professor Avenarius, e gli parla di Agnès; 2) Agnès vive l’ultimo 
giorno della sua vita ritornando in macchina a Parigi; 3) la ragazza, la cui storia 
suicida [in realtà di tentato suicidio] ascoltata alla radio, è rimasta nella memo-
ria dell’autore fin dalla terza parte, irrompe di nuovo nella sua immaginazione: 
rannicchiandosi sul ciglio della strada diventa la causa dell’incidente mortale di 
Agnès). Parte sesta: Il quadrante: narrazione monografica discontinua (cioè 
una narrazione in cui tra la fine di un capitolo e l’inizio di un altro non c’è con-
tinuità causale). Parte settima, La celebrazione: descrizione prolungata di una 
sola scena. 

Meno è costruito su una severa unità d’azione, più la coerenza del romanzo 
è sostenuta da altre unità: da quella dei personaggi, ma soprattutto dall’unità 
dei temi (domande esistenziali) che attraversano tutte le parti; nell’Immortalità 
ci sono due temi fondamentali: 1) il rapporto tra l’uomo e la sua immagine e 2) 
Homo sentimentalis.38  

 
Come accade spesso nel caso di Kundera, i commenti ai propri 

romanzi valgono quanto l’analisi di un critico. Due sono dunque i 
temi fondamentali: il rapporto fra l’uomo e la sua immagine e 
l’atteggiamento sentimentale. Le due linee narrative maggiori trat-
tano, invece, rispettivamente: di due sorelle, Agnès e Laura, cui 
sono dedicate le parti dispari; e dell’episodio del rapporto fra il 
vecchio Goethe e la giovane Bettina von Arnim, nelle parti pari. 
Due linee parallele, costantemente riprese e commentate dal ‘per-
sonaggio dell’autore’, che intesse la trama come una lunga conver-
sazione con il lettore in merito alla narrazione stessa ed al deside-
rio dell’uomo di perpetuarsi, di vivere al di fuori del proprio corpo, 
desiderio che si esprime nell’aspirazione ad un’immortalità, intesa 
nel romanzo in modo del tutto laico e mondano: l’aspirazione di 
Bettina Brentano von Arnim, il cui invaghimento per il grande 
poeta forma un tutt’uno con il suo desiderio di entrare nella Storia, 
di passare alla Storia. A questo riguardo, la parte quarta, Homo 
sentimentalis, è dedicata alle metamorfosi dell’atteggiamento ro-
                                                

38 M. Kundera, Nota dell’autore per l’edizione ceca de ‘L’immortalità’, 
pubblicata nel 1993, ora in «Riga», 20, pp. 250-51. 



V. MILAN KUNDERA. L’ARTE DELLA COMPOSIZIONE 223 

mantico oltre che alle interpretazioni della vicenda della giovane 
attirata dai grandi ingegni (dopo aver incontrato Goethe, Bettina si 
invaghirà, infatti, di Beethoven, di Marx e di Lizst) e del vecchio 
poeta che, saggiamente, la respinge. 

Prima ancora dello sviluppo di questa linea, nel libro si mostra e 
si sviluppa la vicenda delle due sorelle, e soprattutto quella di 
Agnès, che nasce dal gesto di un saluto, dalla mano lanciata in aria 
da una signora di mezza età rivolta verso il suo istruttore di nuoto, 
un gesto che rivela in sé un fascino senza tempo. Agnès rappre-
senta l’estremo opposto rispetto alla tendenza incarnata da Bettina 
Brentano che ritroveremo invece nella sorella Laura, la cui simula-
zione del gesto di saluto di Agnès ci induce a vedere all’opera il 
modello del desiderio romantico (che, appunto, in una prospettiva 
girardiana, per non saper concepire la propria relatività – e quindi 
un modello, un mediatore esterno al proprio ambito di apparte-
nenza – finisce per suscitare nelle persone più prossime sia un mo-
dello che un rivale, come fa appunto Laura con Agnès). 

La parte quinta, quella più dichiaratamente «polifonica» (che 
vede la compresenza di numerose forme diverse) ci mostra fra 
l’altro l’ultimo giorno di vita di Agnès, che cadrà vittima di un in-
cidente per evitare un’aspirante suicida accovacciata sulla strada.39 
Dopo aver disposto mentalmente di accettare una nuova offerta di 
lavoro e di trasferirsi nei dintorni di Berna, invece di prendere la 
via più breve verso Parigi, Agnès, rimane in Svizzera e si lascia 
conquistare dal paesaggio; scende dalla macchina e si ferma ancora 
un po’ ad osservare i monti. Compie una passeggiata. Questo per-
sonaggio, che è sicuramente il più memorabile del romanzo, in-
carna quell’atteggiamento nei confronti delle cose che abbiamo già 
incontrato in altre figure precedenti, da Lucie a Tamina ed in parte 
a Tereza. Agnès si ferma, lasciandosi alle spalle gli affanni perso-
nali, la lotta per l’affermazione del desiderio, quasi in risposta ad 
una realtà circostante che si mostra ancora sconosciuta (e quindi 
                                                

39 Anche qui un procedimento già visto in Kundera, quello di anticipare un 
episodio che nel corso della narrazione assumerà un significato sempre più 
rilevante (si ricordi l’entrata in scena di Lucie nello Scherzo). Nel primo ca-
pitolo della parte terza, il narratore-autore sente alla radio la vicenda dell’a-
spirante suicida che, accovacciatasi in mezzo alla carreggiata ha provocato 
l’uscita di strada di tre vetture, un grave incidente con morti e feriti. Nel ca-
pitolo 12 della parte quarta si dice che Agnès morirà; nei capitoli 20 e 21 della 
parte sesta si racconta l’incidente dal punto di vista di Agnès e da quello del 
marito, che arriva dopo la sua morte. 
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non determinata secondo il dovere di chi la osserva); si ferma a 
contemplare la natura, il paesaggio montano, in un momento di-
sinteressato che sembra superare i limiti personali, la «necessità di 
essere il proprio io», e pure quel sentimento di vergogna per essere 
ciò che siamo senza averlo scelto che è così vivo nella coscienza 
dei grandi personaggi femminili kunderiani (personaggi che supe-
rano a fatica la sensazione di inadeguatezza del proprio corpo).40 

Ad un’analisi complessiva dell’opera di Kundera, questo libro 
non sembra presentare ulteriori elementi di novità rispetto alla con-
cezione precedentemente definita. Nel saggio Une ironie désen-
chantée, compreso nell’Âge d’or du roman (1996), Guy Scarpetta 
individua i presupposti dell’organizzazione del testo, che sembrano 
emersi con chiarezza e che in seguito verranno ribaditi dallo stesso 
autore nella Nota all’edizione ceca già citata. Per lo scrittore e cri-
tico francese, l’organizzazione di questo romanzo si articola in 
quattro punti che possiamo riassumere in questo modo: 1) una 
relativa autonomizzazione delle sequenze narrative, dei capitoli; 2) 
la perturbazione deliberata dell’unità d’azione; 3) la sovversione 
(per quanto possibile) del principio di causalità post hoc, ergo 
propter hoc; 4) la presenza trasversale di alcuni temi maggiori che 
costituiscono gli elementi su cui si innesta la composizione.41  

Tali caratteri contraddistinguono costantemente la produzione di 
Kundera. Non si può dire, però (come invece vorrebbe Scarpetta) 
che questi presupposti reggano l’opera di molti romanzieri con-
temporanei, per quanto le prospettive post-moderniste abbiano in-
dotto molti scrittori ad un maggior lavoro sull’intreccio, come alle 
più macchinose operazioni metanarrative. Forse non è neppure op-
portuno sostenere che questi presupposti diano luogo ad un mo-
dello: d’altra parte, in termini generali il romanzo sembra formarsi 
in un vasto arcipelago, più che in un continente unitario. È infatti 
su di un’ampia geografia che si riconoscono le forme romanzesche 

                                                
40 Il legame fra il desiderio di gloria, di immortalità di Bettina e la libertà 

finale di Agnès, o il rapporto della stessa Agnès (o, in modo ben diverso, di 
Laura) con il proprio corpo, è offerto dal tema dell’immagine di sé. Nel 
capitolo dedicato all’imagologia, nella parte terza del romanzo, Kundera 
prende in esame la dimensione dell’immagine sociale, propagandistica, pub-
blicitaria, del tutto autonoma dal suo referente in una società votata alla 
spettacolarizzazione di sé. 

41 Si segue, quasi letteralmente, G. Scarpetta, Une ironie désenchantée, in 
Id., L’âge d’or du roman, Grasset, Paris 1996, pp. 77-93. I principi di scrittura 
del romanzo secondo vengono elencati a p. 79. 
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innovative, terre affiorate in tempi diversi da un mare di romanzi 
che sembrano aver perso contatto con la propria tradizione. In que-
sto scenario ciascuna di esse sembra ad un tempo isola e modello 
irripetibile. Ricomposte idealmente, l’una dietro l’altra, su di 
un’unica linea cronologica, esse possono dar luogo alla storia di 
un’arte narrativa che procede per elementi discreti – nonostante i 
disegni storiografici che la vorrebbero mossa da esperienze cultu-
rali che si fondono l’una nell’altra. 

 
5.2. Il confronto con la Storia 
 
5.2.1. Il modello archeologico e quello musicale 
 
Se la condanna dell’atteggiamento lirico, dell’immedesimazione 

nel cammino della Storia è costante in Kundera fin dai suoi esordi 
di romanziere, nei tre libri affrontati in questo capitolo, come pure 
nei tre volumi saggistici che a partire dall’Arte del romanzo 
l’autore pubblica in francese nel corso di vent’anni, si fa strada una 
posizione più marcata: la condanna si estende, infatti, con più forza 
alla stessa possibilità di formulare una filosofia della storia, filoso-
fia che in termini sociali sembra produrre sempre un modello tota-
lizzante (pronto, in concreto, a degenerare in ideologia totalita-
ria).42  

In questa fase della produzione di Kundera la critica al concetto 
di Storia si fa meno pressante, ma più radicale. Rispetto all’epoca 
del Valzer degli addii, il contesto della Cecoslovacchia di fine anni 
Sessanta assume in questi romanzi un carattere diverso, muta fun-
zione in rapporto a dei temi definiti da concetti di interesse filoso-
fico: la memoria, l’oblio, l’eterno ritorno, l’inesperienza, il Kitsch, 
l’immortalità. Mentre nei primi romanzi quel contesto offriva da sé 
i temi dello sviluppo narrativo – si pensi allo Scherzo o alla Vita è 
altrove – ora nel Libro del riso e dell’oblio e ne L’insostenibile 
leggerezza dell’essere rappresenta invece un piano sul quale ven-
gono sviluppati temi di ordine generale.  

In quest’ambito, la Storia si rivela come un’«autorité désueté», 
lo scenario del cammino dell’uomo, che a dispetto delle sue pre-
tese rimane informulabile: una forza oscura la cui interpretazione 
appare come un telos che per ragioni troppo umane l’uomo ha in-
                                                

42 Le altre due opere saggistiche di Kundera, già ampiamente citate sono 
naturalmente I testamenti traditi e Il sipario. 
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travisto e continua ad intravedere nelle sue vicende e in quelle dei 
propri simili; un’idea cui filosofia e storiografia (nonché la poesia 
lirica) hanno tributato numerosi omaggi.43  

Nei Testamenti traditi Kundera abbraccia una diversa nozione di 
storia, che cerca un fondamento di carattere empirico, ossia che si 
fonda sull’esperienza pratica di un mestiere o di un’arte: 

 
Quella che sto per fare è soltanto una confessione del tutto personale: in 

quanto romanziere mi sono sempre sentito dentro la storia, incamminato su una 
strada, impegnato in un dialogo con chi mi ha preceduto e forse anche (ma 
meno) con chi verrà dopo di me. Quella di cui parlo, ovviamente, è soltanto la 
storia del romanzo come la vedo io: una storia che non ha niente da spartire con 
la ragione extraumana di stampo hegeliano, che non è stabilita da sempre né 
coincide con l’idea di progresso: che è interamente umana, fatta dagli uomini, 
da alcuni uomini, ed è quindi paragonabile all’evoluzione di un solo artista, il 
quale ora agisce in maniera banale ora in modo imprevedibile, una volta è ge-
niale e un’altra volta non lo è, e non di rado fallisce il bersaglio. 

Sto dichiarando qui tutta la mia adesione alla storia del romanzo mentre tutti 
i miei romanzi esprimono invece l’orrore della Storia, di questa forza ostile e 
disumana la quale, pur non essendo invitata né desiderata, invade dall’esterno 
le nostre vite e le distrugge. Questa mia doppia posizione non ha però nulla di 
incoerente, poiché la Storia dell’umanità e la storia del romanzo sono due cose 
del tutto diverse. La prima infatti non appartiene all’uomo, ma gli si è imposta 
come una forza a lui estranea sulla quale egli non ha alcun potere; la storia del 
romanzo (come quella della pittura e della musica) è invece nata dalla libertà 
dell’uomo, dalle sue creazioni interamente personali, dalle sue scelte. Il senso 
della storia di un’arte si oppone a quello della Storia con la maiuscola; la storia 
di un’arte, proprio a causa del suo carattere personale, è una rivalsa dell’uomo 
sull’impersonalità della Storia dell’umanità.44  
                                                

43 Si affaccia, qui, una questione filosofica di notevole portata. Che il 
romanzo, con la sua disciplina del concreto, del contingente e del molteplice, si 
opponga ad un concetto di verità che va «incontro a se stessa nel tempo», può 
dirsi opinione largamente condivisa. Nell’ambito del romanzo, se la verità è in 
rapporto al tempo, essa cerca indubbiamente di sfuggire alle «sirene della 
filosofia della storia». Come ha scritto Sergio Givone, nel suo lavoro Il biblio-
tecario di Leibniz. Filosofia e romanzo (Einaudi, Torino 2005, dalla cui 
Premessa sono tratte le citazioni di questa nota): «Pensare la verità come la 
forma a priori del divenire, è la negazione della verità-tempo, della verità-
evento». Vale a dire, dell’unica verità che il romanzo afferma, quella di una 
contingenza irriducibile. Il romanzo si oppone, potremmo dire ‘costitutiva-
mente’, alla filosofia della storia. 

44 Kundera, I testamenti traditi…, pp. 25-26. 
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Mentre la Storia si manifesta impersonalmente come una forza 

che travolge l’individuo, la storia dell’arte ha carattere personale; 
la Storia non esita; l’arte, al contrario, anche quella del romanzo, si 
fonda su di una scelta, sul riconoscimento di una tradizione e su di 
una solidarietà volontaria, deliberata, su un’adesione sempre par-
ziale all’esercizio precedente di una determinata pratica. La Storia 
reca in sé il carattere della necessità; la storia di un’arte, quello 
della libertà di un individuo che sceglie l’opportunità di manife-
stare la propria espressione e ne sceglie i modi, tanto che per Kun-
dera, appunto, «la storia di un’arte è una vendetta dell’uomo 
sull’impersonalità della Storia dell’umanità». 

La tradizione di un’arte si afferma, dunque, contro lo strapotere 
della Storia. E si afferma proprio perché costituita da una somma 
di risultati discreti che non si fondono mai in un flusso continuo 
che le attribuisce valore, ma rimane una somma di elementi dove il 
valore è puntuale, discontinuo. 

 
La storia ‘tout court’, quella dell’umanità, è la storia delle cose che non ci 

sono più e che non fanno direttamente parte della nostra vita. La storia 
dell’arte, in quanto storia dei valori, e dunque delle cose che sono indispensa-
bili, è sempre presente, sempre con noi; ascoltiamo Monteverdi e Stravinskij 
nello stesso concerto.45 

 
Poiché la storia dell’arte è storia dei valori (dove, secondo 

l’autore – tranne casi eccezionali – non valgono le cose lasciate a 
mezzo, i propositi abbandonati, le idee appena abbozzate, i disegni 
perduti, ma il risultato concreto), la sua discontinuità senza accu-
mulo rappresenta l’uomo meglio di quanto possa la pretesa di rior-
dinare in una sequenza le «cose che non sono più». In quel caso, 
infatti, parlano le opere; in questo la prospettiva unificante, il telos 
cui la ricostruzione storica è subordinata.  

Nel paragrafo I molteplici significati della parola “storia” nel 
Sipario (2005) Kundera approfondisce ancora l’argomento. Mentre 
la storia della scienza ha carattere cumulativo, progressivo, la sto-

                                                
45 Kundera, Il sipario, p. 29. Va detto che se nella concezione della Storia 

Kundera sembra opporsi nettamente alle correnti idealistiche, nel paragonare la 
storia di un’arte allo sviluppo di un solo artista (come visto nella citazione 
precedente) e nella nozione di valore artistico «toujours présente» sembra 
recuperarne degli aspetti piuttosto evidenti. 
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ria dell’arte descrive un andamento intermittente, divagante, tor-
tuoso, diversivo: «Applicata all’arte, la nozione di storia non ha 
nulla a che vedere con il progresso; non implica un perfeziona-
mento, un miglioramento, uno sviluppo; sembra un viaggio intra-
preso per esplorare terre sconosciute e annotarle su una carta».46  

L’arte e la storia di un’arte offrono rifugio dall’impersonalità 
della Storia, senza per questo voler imporre a forza un modello di 
lettura alternativo a quello storiografico: nella concezione di Kun-
dera l’arte rappresenta in sé una lettura più feconda della storia 
dell’umanità. L’arte somiglia ad un viaggio intrapreso per esplo-
rare terre sconosciute: risponde alla sua funzione antropologica 
senza bisogno di assumere un modello dalle scienze umane. 

Parlando del dialogo fra Calvino e Celati nei primi anni Set-
tanta, abbiamo affrontato la questione sorta attorno l’opportunità di 
una «poetica archeologica», di un modello archeologico alternativo 
a quello della Storia; l’esigenza di reinterpretare la realtà a partire 
dalle tracce, dai residui inutilizzabili, da ciò che la Storia lascia 
dietro di sé, destinandolo all’oblio. Si è trattato dell’opportunità di 
accostare il silenzio degli oggetti ordinari, comuni, desueti, oggetti 
che possono essere rappresentati soltanto attraverso un linguaggio 
storico che consente di riconoscerli e di ordinarli (tema sul quale 
Celati ha riflettuto a lungo rivedendo a più riprese Il bazar archeo-
logico). 

Sul modello archeologico ed il paradigma indiziario di una nar-
razione il punto finale sembrava segnato dal saggio di Carlo 
Ginzburg Spie. Radici di un paradigma indiziario;47 tuttavia Celati 
ne ha scritto un ulteriore, interessante capitolo, proprio in un sag-
gio dedicato all’Insostenibile leggerezza dell’essere di Kundera, 
nel quale è tornato di scorcio su questi temi per riconoscere 

                                                
46 Kundera, Il sipario, p. 28. Si potrebbe suggerire – variando il titolo di un 

testo di Rizzante già citato – che dal punto di vista dell’atteggiamento nei 
confronti del mondo la figura di Kundera sembra porsi a metà strada fra il 
«geografo» Calvino ed il «viaggiatore» Celati: sembra incarnare la figura 
dell’esploratore. 

47 Il saggio di C. Ginzburg, compreso in A. Gargani (a cura di), Crisi della 
ragione, Einaudi, Torino 1975, è ora nel suo volume Miti, emblemi, spie, 
Einaudi, Torino 1986, 1992, 2000; quello di Celati, più volte citato, si trova in 
Finzioni occidentali. 
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un’altra e tutta artistica risposta alla reinterpretazione della storia 
ed quesito archeologico.48  

Nel saggio La telepatia sentimentale di Milan Kundera, Celati 
prende le mosse dalla constatazione del bilinguismo praghese del 
primo Novecento – dove il tedesco fungeva da lingua per gli usi 
specifici mentre il ceco rimaneva lingua d’uso – e parla del riuti-
lizzo da parte di Kundera delle categorie astratte della lingua cultu-
rale (quella tedesca) in una nuova organizzazione formale espressa 
in ceco. Il modello di questa nuova soluzione è fornito dalla mu-
sica, dalla grande tradizione sinfonica tedesca, per cui la «pesan-
tezza» strutturale della sinfonia beethoveniana, che «sembra rias-
sumere la gravità della lingua filosofica tedesca», trasposta nel ro-
manzo produce un risultato di grande equilibrio: la narrazione 
rende questa gravità «propensa a sciogliersi nel movimento leggero 
del divenire». 

 Ma gli elementi di novità della lettura di Celati giungono poco 
dopo: 

 
Questa sinfonia [il romanzo], basata su temi, ritorni, variazioni, non è grave 

perché non appare un processo irreversibile verso un’unica meta, come la mu-
sica di Beethoven. Non si tratta neanche del brio mozartiano, ma di qualcosa 
che forse è stato pensato da Nietzsche a proposito della musica: ciò che scioglie 
il peso della consapevolezza e dell’iperconsapevolezza, sospendendo le pretese 
di senso compiuto del discorso. L’instabile leggerezza del divenire.49  

 
La strategia compositiva del romanzo di Kundera, che grazie al 

modello musicale riesce a sottrarsi all’obbligo ‘moderno’ della nar-
razione per scene, al primato dello showing (dando luogo ad una 
struttura mobile, varia, dotata di una cronologia tematica più che di 
una sequenza irreversibile di scene), ottiene il risultato di sospen-
dere «le pretese di senso compiuto del discorso», vale a dire di 
rompere la rete dell’interpretazione convenzionale e di sospendere 
la propensione definitoria del discorso filosofico. La pratica arti-
stica di Kundera riporta così il romanzo nell’epoca precedente l’af-
fermazione del primato della consapevolezza, del principio della 
serietà come realismo: «scioglie il peso della consapevolezza e del-
l’iperconsapevolezza», ne vanifica il monopolio narrativo. 

                                                
48 G. Celati, La telepatia sentimentale di Milan Kundera, originariamente 

apparso su «il manifesto», 9 maggio 1985; ora in «Riga», 20, pp. 215-19. 
49 Celati, La telepatia sentimentale di Milan Kundera…, p. 216. 
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La composizione delle parti secondo temi filosofici consente al 
romanziere boemo di adottare una narrazione libera dai vincoli del 
novel, di muoversi in piena libertà. Il complesso di queste soluzioni 
favorisce in tal modo «una lettura dell’accaduto che non si basa 
tanto su un ‘io so’ (come quella dei tecnici e degli esperti), quanto 
piuttosto sui vuoti d’informazione, che vanno riempiti con un 
lungo ascolto di sintomi, di indizi su ciò che avviene fuori di 
noi».50 Si potrebbe aggiungere: quella che si esprime in questo ro-
manzo non è dunque la narrazione di un narratore (che fonda la sua 
autorevolezza sull’essere esperto delle cose, come sottolineava 
Benjamin), ma quella di un artista che racconta al contrario 
l’inesperienza, ciò che è fuori di noi, ciò di cui non conosciamo 
che le tracce.  

 
Un simile modo di narrare mi sembra molto simile a quell’attività di ricerca 

di tracce da seguire, di cui ha parlato Carlo Ginzburg (Spie, in Crisi della ra-
gione, a cura di Aldo Gargani, Einaudi, 1975). È una semiotica che decifra ciò 
che è sintomo o apparenza di ‘storie’ negli altri. È una forma di sapere muto, 
perché non si impara limitandosi a mettere in pratica regole pre-esistenti. È in-
fine una possibilità completamente abolita dai best-sellers e dai brutti romanzi 
in circolazione.51  

 
Il sapere del romanzo è una forma di sapere muto perché non 

può prodursi nei limiti delle regole preesistenti, delle coordinate di 
un mondo preinterpretato. Si dà, invece, appunto, nel tentativo di 
esplorare, di fare esperienza del mondo. Per Celati la soluzione 
compositiva di Kundera, con l’ausilio determinante del modello 
musicale, risponde in modo esemplare alle esigenze di lettura delle 
tracce, dei residui della Storia (verso le quali si era volto il suo in-
teresse archeologico e quello di Calvino) e vi risponde senza fare 
appello alle scienze umane, all’antropologia o alla semiotica, ma 
restando entro l’ambito artistico (solo con un’altra arte, quella mu-
sicale, il dialogo è proficuo; il discorso filosofico viene invece 
convocato soltanto per riordinare gli elementi tematici). 

In questo senso la strategia dell’autore boemo riafferma la pos-
sibilità ‘conoscitiva’ del genere romanzesco proprio laddove sem-
brava in discussione; mette in luce il carattere puramente congettu-
rale della ‘verità romanzesca’, lontano dal determinismo di alcune 
                                                

50 Ibidem, p. 217.  
51 Ibidem, p. 217. 
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letture storiche, come pure dalle pretese dell’archeologia del sa-
pere. L’immaginazione romanzesca o, se vogliamo, proprio la ra-
gione romanzesca, avrà quindi il suo dominio nel contingente, non 
nel necessario, e coglierà la sua ‘verità’, in termini di esplorazione 
e di svelamento, nel «mondo della vita» – il Lebenswelt husser-
liano tanto caro a Kundera – e non nel «mondo del pensiero».  

 
5.2.2. Saggi per la storia di un’arte 
 
È nel segno di questa ragione romanzesca che l’autore boemo 

scrive i tre volumi di saggi cui si è costantemente rinviato per la 
comprensione della sua poetica e del suo artigianato: L’arte del 
romanzo (1986), I testamenti traditi (1993), Il sipario (2005). L’ar-
te del romanzo si apre – quasi a segnare fin da subito questo indi-
rizzo – con una riflessione che prende le mosse dalle conferenze di 
Husserl sulla crisi delle scienze europee, sviluppando poi un 
discorso che fa del romanzo quasi il custode del Lebenswelt.52 

Se il romanzo è il luogo dell’immaginazione, «il territorio in cui 
è sospeso ogni giudizio morale», lo strumento di una conoscenza 
congetturale, il rifugio dall’impersonalità della Storia, il saggio per 
Kundera rivendica un’altra autonomia: il saggio, infatti, è un di-
scorso che si pone a servizio dell’arte. Del resto, come ribadito fin 
dall’inizio, l’autore considera queste prove come delle confessioni 
di chi esercita una pratica, non tanto un discorso che debba porsi in 
antagonismo con quello di finzione.  

Fedele all’eredità dei fondamenti dello strutturalismo della 
scuola di Praga, nei saggi l’autore cerca da un lato di chiarire gli 
elementi strutturali e tematici dei romanzi che prende in esame (in 
primo luogo dei propri); dall’altro, ed è una tendenza che si mostra 
progressivamente nei Testamenti traditi e nel Sipario, scrive in fa-
vore della storia di quest’arte; una storia tutta parziale, discontinua, 
sovranazionale, composta di grandi invenzioni formali.53  
                                                

52 Cfr. Kundera, L’art du roman…, pp. 13-14. 
53 Sulla fedeltà di Kundera ai fondamenti dello strutturalismo si veda M. 

Rizzante, Lo sguardo liberatore di Chvatik, postfazione a K. Chvatik, Il mondo 
romanzesco di Milan Kundera…, pp. 193-202. Si vedano, in particolare, a p. 
193, queste parole di Kundera: «Dopo la guerra, adolescente, ho ammirato Jan 
Mukarovsky. Fu con Roman Jakobson il fondatore del Circolo linguistico di 
Praga e dello Strutturalismo, che agli inizi si era mostrato molto più concreto, 
meno gergale, più vicino all’arte e agli artisti di quanto non lo fu più tardi 
quando conquistò il mondo intero». 
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Dal punto di vista dell’analisi, Kundera mostra una notevole pa-
dronanza dei testi della grande tradizione del romanzo, soprattutto 
di quelli della pléiade centroeuropea cui fa costante riferimento: 
Kafka, Musil, Broch, Gombrowicz («ma grande pléiade»).54 Fre-
quente è anche il richiamo a Flaubert, oltre che a Rabelais e Cer-
vantes, o il ricorso ad esemplificazioni da Tolstoj e da Dostoevskij. 
Su quest’ultimo, in particolare, si deve aggiungere qualche riga. 
Come è noto, nell’Introduzione a una variazione, testo che precede 
il lavoro teatrale di Kundera, Jacques e il suo Padrone, l’autore di-
chiarava la sua avversione nei confronti di Dostoevskij (e del con-
testo russo che l’opera dello scrittore esprime); ma avversione che, 
naturalmente, ad uno sguardo approfondito si rivela il segno di 
un’idiosincrasia da valutare con attenzione, poiché non mancano 
attestati di stima per lo scrittore russo.55 

Nell’Arte del romanzo, in due dialoghi scritti con Christian 
Salmon, Kundera procede inoltre ad una profonda, particolareg-
giata auto-esegesi, in aperta contrapposizione al pregiudizio ro-
                                                

54 Kundera, Le rideau, p. 65. 
55 M. Kundera, Introduction à une variation, in Jacques et son maître, 

Gallimard, Paris 1981. A questo testo rispose in modo perentorio Joseph 
Brodsky, con Why Milan Kundera is Wrong about Dostoyevsky su «The New 
York Times» del 17 febbraio 1985 (www.nytimes.com/books/00/09/17/ 
specials/brodsky-kundera.html). Saggio di grande acume, probabilmente poco 
amato dal romanziere boemo, verso le ragioni del quale va però detto che 
Brodsky non si mostrò affatto comprensivo. Kundera parla di Dostoevskij in 
L’arte del romanzo, p. 110, quando prende in considerazione la concezione dei 
personaggi nei Demoni e ne parla in modo negativo rispetto alla concezione dei 
personaggi di Broch nei Sonnambuli; parla invece della grandezza del pensiero 
di Dostoevskij romanziere a pp. 115-16 sempre dello stesso libro. Nei Testa-
menti traditi, a p. 97 Kundera ride di Gide che non riusciva a comprendere 
l’antipatia di Conrad per Dostoevskij, antipatia che il contesto suggerisce come 
quella dell’abitante di una «piccola nazione» nei confronti dell’abitante di una 
«grande nazione» (l’avversione, dunque, di Conrad per la Russia). Sempre nel 
secondo saggio di Kundera, a p. 212, si parla dell’identificazione dei perso-
naggi dell’autore russo con la loro personale ideologia. Nel Sipario, Kundera a 
p. 31, alludendo alla narrazione per scene, chiama Dostoevskij: «l’ultimo 
grande balzacchiano della forma romanzesca». A p. 56 dichiara il suo disap-
punto per essere stato inserito dalla critica letteraria in un ambito, quello della 
cultura slava, che era stato determinato solo su basi politiche (la sfera d’in-
fluenza sovietica), ambito cui invece la cultura ceca deve meno di quanto non 
debba all’Europa. L’idiosincrasia kunderiana si coglie dunque meglio in questo 
senso. Del resto, per l’autore dello Scherzo e di un personaggio come Lucie, si 
sarebbe tentati di richiamare accenti dostoevskiani (si pensi quantomeno alla 
Sonja di Delitto e Castigo). 
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mantico per il quale un autore non saprebbe parlare della propria 
opera (pregiudizio di cui ha detto benissimo uno scrittore molto 
apprezzato da Kundera, Danilo Kis).56 L’autore entra in dettaglio 
sulla sua nozione di romanzo e sulla ‘composizione’ dei propri la-
vori, che promuove ad elemento determinante per la valutazione 
estetica di un’opera. 

Questo primo libro di saggi, nonostante la grande cura 
dell’autore nel presentarlo in una veste unitaria, dei tre sembra il 
più composito. L’arte del romanzo mostra complessivamente 
grande equilibrio, ma la forma del saggio nei libri seguenti subirà 
notevoli variazioni. Il libro è aperto e chiuso da due discorsi di or-
dine generale sul romanzo che pongono le basi della riflessione 
sulla storia di quest’arte (e, progressivamente, sulla storia di 
un’arte come l’unica storia in cui un romanziere può riconoscersi): 
La denigrata eredità di Cervantes e Discorso di Gerusalemme: il 
romanzo e l’Europa tracciano le coordinate di questa espressione 
narrativa e, specie l’ultimo, il primo abbozzo di quella storia fatta 
tutta d’invenzioni formali che è il centro della concezione artistica 
di Kundera.  

I testamenti traditi, pubblicato sette anni dopo, si presenta in-
vece come un libro estremamente omogeneo, compatto, rivolto al 
destino di quest’arte e delle opere della modernità, più che alla loro 
analisi formale. Il discorso si sviluppa attorno ai temi del romanzo, 
della sua «saggezza esistenziale» e della sua fragilità. Nella prima 
parte, Il giorno in cui Panurge non farà più ridere, riprende ideal-
mente il discorso sulla natura dell’arte romanzesca a partire dai 
saggi che sigillavano il libro precedente e si sofferma sullo humour 
come carattere dominante della tradizione del romanzo, un carat-
tere che si scontra con la pretesa serietà della Storia. È in questa 
sede che l’arte del romanzo appare per la prima volta in un saggio 
di Kundera come una «vendetta contro la Storia»; è qui che comin-
cia ad affacciarsi l’idea della storia dell’arte come storia profon-
damente umana, forse l’unica storia possibile. 

Nell’ambito di questo confronto con la Storia vengono messe in 
luce le difficoltà interpretative dell’arte moderna, che si sottrae alle 
                                                

56 Danilo Kis, Homo poeticus, Fayard, Paris 1993, p. 49, ma di cui ha detto 
bene Gombrowicz in un passo ricordato da Kundera nel Sipario. A chi gli rim-
provera di commentare se stesso, in un passo del suo Diario l’autore polacco 
replica: «che continuerà ad analizzare i propri testi ‘quanto potrà e finché po-
trà’, poiché uno scrittore incapace di parlare dei propri libri non è uno ‘scrittore 
completo’». Il sipario…, p. 90. 
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lusinghe dell’homo sentimentalis e che spesso viene profonda-
mente fraintesa. Sono presi in esame i casi di Stravinskij e di 
Kafka, mal compresi dai propri colleghi e amici; di Janácek, il 
«meno amato della famiglia»; ma anche quello di Hemingway, 
preda dei propri biografi e quello del destino di un’opera nelle 
mani poco accorte dei traduttori, o degli interpreti che vogliono ta-
gliare, adattare, rimodellare ciò che l’autore ha concluso.  

Nelle nove parti del saggio, gli artisti citati nello sviluppo di un 
tema si incontrano sotto altra veste in altre sedi, contribuendo a 
rendere più articolato lo sviluppo dell’opera, tanto che la stessa, 
procedendo in molte digressioni, risulta al termine sostanzialmente 
irriassumibile. La forma del saggio ottiene in questo lavoro la 
stessa attenzione ‘compositiva’ dedicata alle opere di finzione: il 
discorso generale sul romanzo, i temi attraverso i quali esso si 
snoda rimangono ben presenti nella lettura, ma non sono esposti 
mediante un procedimento analitico. I continui richiami fra le parti, 
di cui il saggio è disseminato, producono un effetto tale da illumi-
nare i temi, mantenendoli però nella loro complessità irriducibile, 
mentre la strategia compositiva – che nel primo libro operava per 
giustapposizione delle parti – si volge ora in modo più sottile ad 
evitare la perentorietà del discorso. Ciò che appare all’opera è la 
stessa ragione romanzesca che abbiamo incontrato nei romanzi, lo 
stesso procedere di una conoscenza congetturale che si muove a 
partire dai dettagli concreti, senza avere per fine la costruzione di 
un qualunque edificio speculativo. 

Nell’ottava parte di questo saggio si coglie un’altra prospettiva 
del confronto con la Storia, che ha al centro l’analisi del fenomeno 
di colpevolizzazione descritto da Kafka nel Processo (scandito in 
quattro fasi: lotta vana per la dignità perduta; prova di forza; so-
cializzazione del processo; autocritica, identificazione della vittima 
col suo carnefice). L’autocritica è un fenomeno dolorosamente 
noto nei paesi dell’Europa centrale;57 ma il rapporto con la Storia, 
come visto a più riprese nei romanzi, può prendere anche la solu-
zione accomodante di chi cambia continuamente opinione e com-
portamento per adeguarsi allo spirito del tempo: 

 
E mi domando: ma questi se li ricordano o no i loro atteggiamenti di un 

tempo? Conservano nella memoria la storia dei loro cambiamenti? Non che mi 
indigni vedere gente che cambia opinione. Pierre Bezuchov, dapprima ammi-

                                                
57 Kundera, I testamenti traditi…, pp. 208-12. 



V. MILAN KUNDERA. L’ARTE DELLA COMPOSIZIONE 235 

ratore di Napoleone, diventa poi il suo virtuale assassino e in entrambi i casi mi 
è simpatico. Una donna che nel 1971 venerava Lenin non ha il diritto di ralle-
grarsi nel 1991 che Leningrado non sia più Leningrado? Sì, naturalmente. Ma il 
suo cambiamento è diverso da quello di Pierre Bezuchov.58  

 
Lontani dal cambiamento del mondo interiore di Bezuchov, co-

loro che si adeguano allo spirito del tempo, non si accorgono nep-
pure di avere abbracciato un altro credo; rimangono sempre «nel 
giusto, pensano sempre ciò che bisogna pensare nel loro am-
biente».59 Colui che cambia per adeguarsi al contesto, non cambia 
per avvicinarsi a se stesso, ma per confondersi con gli altri. 

Sia nel caso di chi soccombe, sia in quello di chi si adegua, il 
confronto con la Storia produce un esito completamente negativo. 
Esito ancora peggiore, quando il confronto riguarda gli intellet-
tuali, nel processo senza fine in cui si è trasformata la storia del se-
condo Novecento, nella corso della quale le opere sembrano scom-
parire davanti alle condanne dell’uno e dell’altro tribunale, ai par-
tigiani dell’una e dell’altra parte: rivoluzionari, simpatizzanti, 
sostenitori, favoreggiatori, collaborazionisti, oppositori, traditori. 
In ogni caso, secondo Kundera, autori ridotti sostanzialmente a 
lemma, opere esaminate soltanto quale documento di un’espres-
sione politica.60  

Un lungo elenco di processi che non si sofferma sul valore delle 
opere, ma che trova soltanto inconcepibile lo scandalo narrato nella 
Vita è altrove, quello di «essere un vero poeta e nel contempo ade-
rire [...] a un orrore incontestabile».61 Processi condotti dall’opi-
nione pubblica, tribunale che varia tanto quanto varia il valore da 
                                                

58 Ibidem, p. 220. 
59 Ibidem, p. 263. 
60 Condannati dal tribunale rivoluzionario: Bounin, Andreev, Meyerchold, 

Pilniak, Veprik (musicista ebreo-russo), Mandelstam, Halas. Condannati dal 
‘tribunale’ nazista: Broch (di cui Kundera conserva una foto sul suo tavolo di 
lavoro), Schönberg, Werfel, Brecht, Thomas e Heinrich Mann, Musil, Vancura, 
Bruno Schulz. Accusati di simpatie filo-naziste: Hamsun, Heidegger, Richard 
Strauss, Gottfried Benn, von Doderer, Drieu la Rochelle, Céline. Partigiani di 
Mussolini: Pirandello, Malaparte, Marinetti, Ezra Pound. Pacifisti: Giono, 
Alain, Morand, Montherlant, Saint-John Perse. Comunisti e simpatizzanti: 
Majakovskij, Gorki, G. B. Shaw, Brecht, Eluard, Picasso, Léger, Aragon, 
Nezval, Sartre. Alcuni, come Gide, o Shostakovic, Breton e Malraux 
doppiamente imputati: accusati ieri di aver tradito gli ideali rivoluzionari, 
accusabili domani di averli avuti. Kundera, I testamenti traditi…, pp. 229-33. 

61 Ibidem, p. 232. 
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difendere, tribunale davanti al quale gli alleati del futuro, gli incol-
pevoli che sognano di confondersi nell’estasi del movimento della 
Storia, possono sempre danzare. Nella prospettiva di Kundera, in-
fatti, i seguaci della giovinezza chiedono sempre perdono per i loro 
errori giovanili (per poter continuare a commetterli per tutta la 
vita). 

L’esistenza è dunque il cammino di un uomo che avanza nella 
nebbia; mentre la riflessione storica, quando si rivolge a questo 
cammino, vede soltanto gli uomini che avanzano, senza avvertire 
più alcuna nebbia.62 Per questo la saggezza del romanzo sembra 
l’ultimo rifugio. 

Il terzo libro di saggi, Il sipario uscito nella primavera del 2005, 
dunque a più di dodici anni di distanza dal precedente, apre la 
prima delle sue sette parti col titolo Coscienza della continuità. 
Come per I testamenti traditi, si tratta di un saggio letterario estre-
mamente coerente, omogeneo, concluso: le cesure non si notano, il 
volume sembra pensato secondo la sua articolazione finale. La 
prima parte si rivolge, dunque, alla continuità, ma non si tratta più 
di un confronto diretto con la Storia. La continuità di cui si parla è 
ormai colta pienamente a partire dalla storia dell’arte, sia essa 
quella della musica o del romanzo. Come visto in precedenza, per 
Kundera la storia dell’arte è una serie discontinua di valori estetici: 
e la coscienza della continuità storica si forma proprio nel ricono-
scimento di questi valori che sono continuamente riesaminati, ri-
messi in discussione secondo parametri che non possono preten-
dere di dirsi definitivi: si tratta pertanto di una storia imperfetta, 
costruita sulla condivisione di una pratica; una storia «profonda-
mente umana», data dalla somma di «scommesse personali». La 
genealogia di una forma colta nel grande contesto della dimen-
sione sovranazionale di un’arte.63  

                                                
62 La ricostruzione è fin troppo nota. Kundera si sofferma su Tolstoj, ma la 

preoccupazione verso una storia che tutto travolge non è prerogativa dell'autore 
russo (basti pensare, fra i tanti, allo stesso Manzoni). 

63 Kundera, Il sipario…, p. 47. All’uscita del Sipario in Italia Alberto 
Arbasino ha scritto su «La Repubblica» un lungo articolo nel quale partiva da 
un confronto fra la visione della storia del romanzo di Kundera, una visione 
diacronica, e quella di E. M. Forster nel celebre Aspetti del romanzo (Aspects 
of the Novel, 1927), che mostra invece un modello sincronico. Nella pro-
spettiva kunderiana della storia dell’arte i capolavori sono «sempre presenti» al 
nostro sguardo in quanto «valori»: seppur colti ad altezze cronologiche diverse, 
potrebbero ben dirsi scritti – come nell’esempio forsteriano – nella stessa sala 
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L’autore riassume una di queste storie parziali esaminando le 
preferenze di Gombrowicz, la storia del romanzo vista dall’atelier 
di quest’ultimo. Vediamo quindi che il romanziere polacco ama 
Rabelais, mentre è indifferente a Balzac; ama Baudelaire e non è 
particolarmente interessato all’opera di Proust. Non trova affinità 
con un autore a lui contemporaneo (non conosce Musil, né Broch; 
è infastidito dagli esegeti di Kafka; trova Borges troppo preten-
zioso, mentre è amico di Ernesto Sabato); non ama in particolar 
modo la letteratura polacca dell’Ottocento, né, in generale, l’intera 
letteratura polacca; ama le forme (ma non l’ideologia) delle opere 
d’avanguardia degli anni Venti e Trenta; disprezza la letteratura 
‘impegnata’; non ama l’avanguardia francese degli anni Sessanta e 
Settanta e neppure la «nouvelle critique» (su tutti, Roland 
Barthes).64  

 
Lo infastidiva il dilemma di fronte al quale quelle nuove avanguardie pone-

vano gli scrittori: o il loro modernismo [un modernismo che trovava gergale, 
universitario, dottrinario, privo di contatti con la realtà] o l’arte convenzionale 
che riproduce all’infinito le stesse forme. Mentre il modernismo per 
Gombrowicz è: mediante nuove scoperte, avanzare sulla strada ricevuta in 

                                                                                                                  
della British Library. A. Arbasino, Romanzi, mosche e ragni, «La Repubblica», 
25 giugno 2005, pp. 40-49 (prima e dopo l’inserto). L'esame del Sipario non è 
stato ancora incluso nei volumi di riflessione critica dedicati a Kundera. Fra le 
molte recensioni apparse in Francia, si segnalano in particolare quelle di G. 
Scarpetta, Pouvoirs du roman, «Le monde diplomatique», mars 2005, p. 24 e di 
A. Finkielkraut, Dans l’âme des choses, «Figaro magazine», avril 2005; contra 
un articolo non firmato su «Le Figaro littéraire», 7 avril 2005, Tant qu’il y aura 
des merles, che esprime un’opinione limitativa, per cui il romanzo è una forma 
che si può dare per scontata e l’originalità è, romanticamente, una qualità irri-
petibile e non sottoponibile ad esame, come il canto dei merli. Il recensore 
scrive poi: «M. Kundera fera souvent penser à un individu qui, parti à la guerre 
avec élan, arrive sur le champ de bataille alors que sont déjà érigés des 
monuments à la mémoire des combattants tués dans chaque camp», lamentando 
lo scarso approfondimento dei temi di enorme portata accennati dall’autore. In 
generale, un’altra riserva mossa a Kundera sembra più convincente, ovvero 
quella di procedere, di tanto in tanto, con una strategia di pensiero che è 
poetica, ma che pretende d’essere razionale. Fra le recensioni italiane, ricor-
diamo quelle di Enzo Siciliano, «L’Espresso», nr. 14 (2005), p. 155; di Paolo 
Mauri, «La Repubblica», 4 aprile 2005, p. 41 e di Sandra Petrignani, «Pano-
rama», nr. 14 (2005), p. 192. 

64 Kundera, Il sipario…, pp. 90-93. 
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eredità. Finché è ancora possibile. Finché la strada che il romanzo ha ricevuto 
c’è ancora.65  

 
Il modernismo di Gombrowicz porta ad avanzare, mediante 

nuove scoperte, sulla strada che si è ricevuta in eredità. Un’eredità 
che sta all’artista riconoscere. Avanzare, dunque, per quanto possi-
bile, nel solco di una tradizione che ci si è creati liberamente, una 
tradizione che va interpretata, ma che non ha nulla a che vedere 
con la necessità di essere «assolutamente moderni». Il progresso, 
come si è detto, non è un concetto applicabile alla storia dell’arte. 
In questa anzi non si procede se non per discontinuità, e con molti 
balzi all’indietro. La strada del romanzo che Kundera sente di ab-
bracciare è pertanto quella di un «modernismo anti-moderno».66 
Un modernismo che non si fa sorprendere dal desiderio di sbalor-
dire. 

Del resto, per l’autore boemo il romanziere è proprio colui che 
non si fa più sedurre «dalla propria anima e dal desiderio di farla 
percepire».67 Il racconto esemplare della nascita del romanziere è 
quello di chi è passato attraverso la tentazione giovanile di con-
centrarsi esclusivamente su se stesso e sulle proprie impressioni; la 
tentazione dell’atteggiamento lirico: dare voce alla propria interio-
rità per suscitare nel pubblico gli stessi sentimenti (e, naturalmente, 
cercare nei segni del mondo ciò che si accorda con i propri senti-
menti, per cercare di identificarvisi totalmente).68 La nascita del ro-
manziere è l’«histoire d’une conversion» comica, lucida, anti-sen-
timentale, anti-romantica, prosaica, che ha luogo sulle rovine del 
proprio mondo lirico. Si tratta, in fondo, della conversione al ro-
manzo come una pratica che procede empiricamente, che riparte 
dal concreto. (Per esemplificarla, Kundera fa cenno alla ‘conver-
sione’ di Flaubert dalla Tentazione di Sant’Antonio a Madame Bo-
vary).69 È, in fondo, l’esodo dall’intenzionalità autobiografica. Il 
segno del romanziere secondo Kundera si coglie proprio 
nell’abbandono della prospettiva di un’espressione diretta di sé: 

                                                
65 Ibidem, pp. 92-93. 
66 Ibidem, p. 68. 
67 Ibidem, p. 100. 
68 Ibidem. Come visto, è anche l’opinione di Girard. Vedi, infra, cap. IV. 
69 Ibidem, pp. 101-102. 
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l’espressione diviene mediata. Ricordiamo ancora: «L’elemento 
distintivo del romanziere vero: non ama parlare di sé».70  

Il sipario, pur tornando ad una suddivisione in sette parti, si 
sviluppa per capitoli molto brevi rispetto ai precedenti (più brevi di 
quelli dei Testamenti traditi), sulla scorta di un nuovo procedi-
mento formale che Kundera ha adottato nei romanzi degli anni 
Novanta, che costituiscono un’ulteriore prova della sua ricerca: 
una prova nella quale il principio musicale viene sviluppato nella 
forma breve. 

 
5.3. La composizione musicale e i tre romanzi francesi 
 
5.3.1. L’esilio liberatore e La lentezza 
 
La struttura del Sipario sembra il correlativo saggistico di una 

nuova libertà narrativa conquistata con quella che potremmo defi-
nire la trilogia francese, costituita dagli ultimi romanzi di Kundera: 
La lentezza (1995), L’identità (1997), L’ignoranza (2003).  

La pubblicazione, infatti, nel 1995 della Lentezza offre notevoli 
spunti di rilievo. Si tratta del primo romanzo scritto dall’autore di-
rettamente in lingua francese, un romanzo di argomento francese, 
con riferimento interno (un racconto di secondo grado) ad un’opera 
del Settecento francese, Point de lendemain di Vivant Denon 
(1777). 

                                                
70 Kundera, L’arte del romanzo…, p. 204. In termini generali, dietro umili 

propositi di confessione il saggio sul proprio mestiere presenta il rischio di 
un’innegabile tendenza mistificante: il «come lavoro», sia esso in forma di 
saggio o di risposta ad un intervistatore, si trasforma spesso nel ritratto dello 
scrittore all’opera, o dello scrittore in vacanza (su cui ironizzava Barthes nei 
Miti d’oggi); finisce, comunque lo si veda, nella glorificazione dell’«autore». 
In questi casi, mentre lo scrittore ricorda la nascita dei propri lavori, gli ele-
menti autobiografici guadagnano a tal punto il centro della scena, da dar luogo 
ad una narrazione che, quand’anche efficace, mantiene però le considerazioni 
formali in secondo piano, o del tutto sullo sfondo. L’autobiografia contribuisce 
ad edificare la figura dell’autore, ma ha poco a che fare con un discorso sul 
romanzo. W. H. Auden ha scritto in The Dyer’s Hand and Other essays che, 
per un poeta, il paradosso dell’epoca contemporanea si mostra proprio nella 
misura in cui è apprezzato più per come parla del proprio lavoro che, 
direttamente, per il proprio lavoro (si veda W. H. Auden, La mano del tintore, 
Adelphi, Milano 1999, p. 11). Questo fenomeno non può che avvalorare la tesi 
di chi vede ancora in opera l’egemonia dell’indiscrezione come principio 
narrativo. 
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Sia Guy Scarpetta, sia François Ricard hanno sostenuto che il 
passaggio linguistico, con l’insistito riferimento al Settecento fran-
cese, non è dovuto alla volontà dell’autore di assimilarsi alla cul-
tura del paese che l’ha generosamente ospitato, al desiderio di di-
ventare uno scrittore francese.71 Opinione con la quale non si può 
che essere concordi, ma non prima di aver ribadito che senza la 
necessità dell’esilio, difficilmente l’autore avrebbe cominciato ad 
esprimersi in altra lingua dal ceco. Ciò che Kundera ha addotto, 
anche se non esplicitamente, per motivare la sua scelta linguistica 
– e ciò che ha convinto i due critici – costituisce un’ipotesi sug-
gestiva per la concezione dell’arte letteraria. Per Kundera, infatti 
(lo si è già inteso), il romanzo è un’arte che supera i confini lin-
guistici, che non nasce propriamente da una lingua. L’autore non 
rimane ancorato – come vorrebbe l’«idolatria dell’écriture» (Ri-
card) – al lavoro inconsapevole della propria lingua d’origine.72 Al 
contrario, la parola del romanzo non è mai definitiva. Si ricordi 
ancora un appunto di Bachtin: le forme parodiche hanno liberato 
l’oggetto dal potere della lingua.73 La parola del romanzo, restando 
sempre una parola a più dimensioni, plurivoca, è il risultato di una 
scelta deliberata (almeno per lo più) da parte dell’autore, è dunque 
effetto d’arte (anche di una retorica, se si vuole) dove la com-
ponente inconscia è lontana dall’essere favorita. Kundera ha 
dedicato un intervento elogiativo ad un saggio sull’esilio di Vera 
Linhartová, scrittrice praghese emigrata a Parigi, che si interroga 
sul passaggio di uno scrittore da un paese ad un altro, da una lingua 
ad un’altra e che concepisce l’esilio come una forma liberatrice:74  

 
«Ho scelto il luogo dove volevo vivere, ma ho scelto anche la lingua che 

volevo parlare». Le si obietterà: lo scrittore, quantunque uomo libero, non è il 
custode della propria lingua? Non è forse questo il senso stesso della sua mis-

                                                
71 L’identità (Parigi 1997) è uscito in realtà in prima mondiale in Italia, così 

come L’ignoranza (Parigi 2003) è uscito prima in Spagna. Su Kundera scrittore 
in francese, G. Scarpetta, Divertimento à la française in Id., L’âge d’or du 
roman, pp. 253-70; trad. it. Divertimento à la française, «Riga», 20, pp. 283-
95; Ricard, Le dernier après-midi d’Agnès…, pp. 38-39. 

72 F. Ricard, Le roman où aucun mot ne serait serieux, postfazione (1998) a 
M. Kundera, La lenteur, Gallimard, coll. “Folio”, Paris 1998. 

73 M. Bachtin, Dalla preistoria della parola romanzesca, in Id. Estetica e 
romanzo…, p. 424. 

74 M. Kundera, L’exil libérateur, «Le Monde», 7 maggio 1994; trad. it. 
L’esilio liberatore, «Riga» 20, pp. 28-29. 
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sione? Linhartová: «Spesso si pretende che, più di chiunque altro, lo scrittore 
non sia libero di muoversi, poiché egli è legato alla sua lingua da un legame in-
dissolubile. Credo si tratti ancora di uno di quei miti che servono da giustifica-
zione alle persone timorate...» perché: «Lo scrittore non è prigioniero di una 
sola lingua». Una grande frase liberatrice! Solo la brevità della vita impedisce 
allo scrittore di trarre tutte le conclusioni da questo invito alla libertà. 

[...] 
 
Quando la Linhartová scrive in francese è ancora una scrittrice ceca? No. 

Diviene allora una scrittrice francese? Nemmeno. È altrove. Altrove come un 
tempo Chopin. Altrove come più tardi, ciascuno a suo modo, Nabokov, 
Beckett, Stravinskij, Gombrowicz.75 

 
La scelta del francese, ma già la revisione delle traduzioni dei 

suoi romanzi in questa lingua, alle quali riconosce ora «la même 
valeur d’authenticité» degli originali sottolinea ancora una volta la 
prospettiva sovranazionale in cui, secondo Kundera, un romanziere 
si trova ad operare. La scrittrice «è altrove» ha scritto l’autore 
boemo. «Altrove, vale a dire là dove è sempre stata» – ha aggiunto 
Ricard – «in quello che non è altro che il paese della sua arte».76 

Il passaggio al francese, pur gravido di riflessioni, non va dun-
que sopravvalutato. Anche perché, dal punto di vista tematico 
(come ha osservato Ricard), questo ciclo francese funge un po’ da 
sintesi dei due cicli precedenti. Lo stesso Ricard ha ipotizzato per 
questi ultimi romanzi una derivazione formale dagli Amori ridicoli 
(che si conferma il laboratorio cui lo scrittore ritorna nei momenti 
di svolta) oppure uno sviluppo condotto su quella che nei libri pre-
cedenti, e specie nel Libro del riso e dell’oblio sarebbe rimasta una 
delle varie parti.77  

Guy Scarpetta ha parlato di passaggio ad un nuovo spazio lu-
dico, più vicino al play che al game (per utilizzare termini dalla 
teoria dei giochi): più vicino, quindi, ad una performance improv-
visata su temi ben definiti, che ad una competence di regole da se-
guire in un’architettura strutturale rigida.78  

                                                
75 Ibidem, p. 29. 
76 Ricard, Le dernier après-midi d’Agnès…, p. 39. La traduzione è mia. 
77 Cfr. Ricard, Le roman où aucun mot ne serait serieux…, 
78 Scarpetta, Divertimento à la française…, pp. 253-70; trad. it. Diverti-

mento à la française…, pp. 283-95. 
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L’immagine migliore per definire la forma di questi romanzi è 
stata accennata dall’autore, menzionata da Ricard, ma formulata 
poi diffusamente da Massimo Rizzante, che in merito all’ultimo 
dei tre romanzi francesi, ha parlato di «arte della fuga romanze-
sca»: «Qualche anno fa, in occasione della pubblicazione dell’I-
dentità, l’autore ha affermato che dopo aver sfruttato fino in fondo 
con L’immortalità la forma della sonata – ‘grande composizione 
fatta di molti movimenti contrastanti’ – è entrato con La lentezza 
nell’‘arte della fuga’». Rizzante ne ha elencato subito i caratteri: 

 
formato ridotto, struttura che si sviluppa dall’inizio alla fine a partire da un 

solo nocciolo tematico, articolazione in brevi capitoli [...] legati tra loro da mo-
tivi che ritornano sempre variati, i quali apportano alla composizione una ‘mu-
sicalità’ che, come lo stesso autore ha detto nei Testamenti traditi a proposito 
di Hermann Broch, è uno degli elementi originali dell’arte del romanzo del XX 
secolo.79  

 
La lentezza, il primo dei romanzi francesi, è dunque un romanzo 

breve, rispetto ai precedenti, che si avvicina alla misura di una no-
vella di medie dimensioni; un’opera molto più libera anche dal 
punto di vista compositivo, non più serrata nella tradizionale divi-
sione in sette (o in cinque) parti, ma semplicemente divisa in cin-
quantun brevi capitoli numerati. In termini musicali, La lentezza è 
un libro composto di variazioni su un unico tema, quello appunto 
del titolo, variazioni che sviluppano il tema per opposizioni: len-
tezza e velocità; passato e presente (il racconto di Denon ed una 
vicenda dei nostri giorni); ricerca cosciente del piacere e desiderio 
frustrato; dimensione privata, dimensione pubblica. La voce nar-
rante, il narratore, è rappresentato dal consueto personaggio del-
l’autore (anzi, ora anche la moglie Vera entra nel gioco come per-
sonaggio). 

Il personaggio dell’autore e sua moglie vanno a passare la notte 
in un castello. In autostrada, il narratore fa delle considerazioni 
sulla velocità come carattere dell’epoca moderna, identificazione 
esclusiva nel presente, come ricerca dell’estasi. Ripensa ai piaceri 
di un tempo e comincia a raccontare la storia di Madame T. e del 

                                                
79 M. Rizzante, L’arte della fuga romanzesca [Su L’identità], «Nuovi 

Argomenti», 16 (2001); poi in «Riga», 20, pp. 321-32, al quale si fa riferi-
mento. Il passo citato è a p. 324. Per Ricard, sempre Le dernier après-midi 
d’Agnès…, p. 47. 
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suo cavaliere che sperimentano una notte d’amore che per esplicito 
consenso non avrà seguito, rimarrà «senza domani», come vuole 
appunto il titolo della novella di Denon. Proprio questo suo essere 
priva di possibilità di sviluppo anziché nuocere all’incontro, rende 
la notte indimenticabile, accresce il piacere di ogni gesto, che 
Madame T. trasforma in «coreografia dell’amore», dividendo la 
notte in tre parti (nella prima i due passeggiano nel parco, nella se-
conda fanno l’amore nel padiglione, nella terza fanno l’amore in 
una stanza segreta del castello.80 Tuttavia, la storia non deve trarre 
in inganno: non si tratta di un omaggio alla letteratura libertina; al-
tre vicende dei nostri giorni si intrecciano a questa, della quale 
sono in parte la parodia. Nella Lentezza, più che altrove, è stabilito 
fin da principio che ciò che si racconta non è serio; le considera-
zioni sul racconto di Denon sono introdotte come lo sviluppo di un 
pensiero, una fantasticheria del personaggio dell’autore che im-
magina uno scenario alternativo a quello dell’autostrada, dove cia-
scuno maledice chi gli sta davanti, non appena questi tende a dimi-
nuire la velocità di marcia.  

Nel capitolo 26, Vera si rivolge al personaggio dell’autore e lo 
rimprovera amorevolmente per la sua intenzione di scrivere qual-
cosa di così poco serio, qualcosa che rischierà di essere del tutto 
frainteso. Ma la mancanza di serietà (accompagnata da una pretesa 
serietà che i personaggi rivendicano per sé, nell’ennesima varia-
zione sull’atteggiamento romantico) è tutta del presente: del con-
vegno di entomologi, delle due star scientifiche in lotta per il pre-
dominio mediatico, della giornalista assatanata di gloria e di poesia 
(che, respinta, cerca in piscina un suicidio al modo di Ofelia); di 
Vincent, amico del narratore, che idolatra una dattilografa e il cui 
desiderio del «buco del culo» di lei, sotto la parvenza oscena, si 
sviluppa come un’ennesima ossessione lirica (che contraddice le 
sue ambizioni libertine, con effetti tragicomici, nel momento di 
passare all’atto).81 Un entomologo ceco, ospite d’onore per aver 
partecipato ai fatti del 1968 cecoslovacco, chiamato a tenere il suo 
discorso, è a tal punto rapito dalla propria immagine di sé – tra-
puntata di sciocchezze e imprecisioni storiche – che nell’intento di 
autoglorificarsi dimentica comicamente di pronunciare il suo di-
scorso.  

                                                
80 Kundera, La lentezza…, p. 13. 
81 In proposito, E. Le Grand, Una lezione di Epicuro, «Riga», 20, p. 298. 



V. MILAN KUNDERA. L’ARTE DELLA COMPOSIZIONE 244 

Il cavaliere della novella di Denon, che racconta la vicenda, il 
mattino dopo la notte d’amore, stanchissimo, incontra il Marchese, 
amante di Madame T. Scopre che quella notte d’amore è servita a 
Madame T. ed al Marchese per coprire il loro legame rivolgendo i 
sospetti del marito su di lui (che di fatti non incontrerà più la 
donna). Scopre, dunque, di essere stato usato dai due per preser-
vare il loro legame; ma nella stessa mattina incontra anche Vin-
cent, e dialoga con lui (la comprensenza di più epoche storiche, il 
romanzo polistorico è un altro elemento fatto proprio da Kundera). 
Dicono entrambi di aver tracorso una notte indimenticabile. Vin-
cent lo vorrebbe, finge (nel tratteggio del personaggio sembra 
emergere perfino un tratto isterico); il cavaliere non lo dice per 
guadagnare la buona opinione del suo interlocutore, per questo fi-
nisce anzi per infastidirlo. Vincent si dirige verso la sua moto, in 
sella alla quale dimenticherà tutto, anche se stesso. Il cavaliere 
procede lentamente verso la carrozza: se la sua vita è una recita, è 
ben cosciente di poterla recitare in privato, lontano dal pubblico e 
dall’indiscrezione che si è imposta nella coscienza dell’uomo con-
temporaneo. 

 
5.3.2. L’identità. La rete del raziocinio 

 
L’identità (1997), è di nuovo un romanzo breve, il cui sviluppo 

è deputato più alla riflessione attorno ai dei temi esistenziali che 
allo svolgimento dell’intreccio. Rispetto al romanzo precedente lo 
sfrondamento, la condensazione della forma è ancor più evidente: i 
personaggi sono ridotti, in fondo, solamente a due: Chantal e Jean-
Marc. Se il romanzo replica la stessa distribuzione delle parti della 
Lentezza, 51 brevi capitoli numerati, le differenze sono però nume-
rose. Prima di tutto, il tono: un clima «plus grave, ou du moins plus 
tempéré» – ha scritto Ricard – «plus intime».82 Alla comicità, al 
dominio del non-serio del primo romanzo scritto in francese, suc-
cede una riflessione più raccolta, che si dispiega su di una storia 
seguita, sia pure di scorcio, lungo più mesi ed in diversi luoghi (la 
Normandia, Parigi, Bruxelles, Londra), mentre La lentezza si con-
centrava in una sola notte. 

                                                
82 F. Ricard, Le regard des amants, postfazione a M. Kundera, L’identité, 

Gallimard, coll. “Folio”, Paris 2000, p. 209, apparso in precedenza in «Nou-
velle Revue Française», 540 (1998), trad. it. Lo sguardo degli amanti, «Riga», 
20, pp. 311-17. 



V. MILAN KUNDERA. L’ARTE DELLA COMPOSIZIONE 245 

In una cittadina della Normandia, Chantal aspetta Jean-Marc che 
la raggiungerà l’indomani. Benché sia arrivata in cerca di disten-
sione, la sua giornata è inquieta, la notte difficile. Jean-Marc arriva 
in anticipo e le lascia un biglietto. Sceso sulla spiaggia, la indivi-
dua, da lontano, in mezzo a tante persone: le va incontro, ma 
quando le si fa più vicino scopre che la donna che ha scorto non è 
affatto Chantal, è anzi una donna vecchia e brutta. Di qui parte la 
sua lunga interrogazione sull’identità. 

Chantal si sente invecchiata, si accorge che gli uomini non si gi-
rano più a guardarla (p. 23). Lo confessa a Jean-Marc, che, per rin-
cuorarla comincia a scriverle delle lettere anonime piene d’ammi-
razione. Se la cosa lusinga Chantal e le restituisce la convinzione 
di essere ancora piacente, dall’altra parte incrina progressivamente 
la loro relazione. Il capo di Chantal si sofferma a fare delle consi-
derazioni sull’erotismo negli spot pubblicitari, ne esamina uno, 
parla dell’autoerotismo del feto. Chantal sente repulsione per una 
dimensione privata, corporea, violata dalla presunzione dell’infor-
mazione. Ha perso un figlio di cinque anni. Continua a fantasticare 
sullo sconosciuto, ma quando scopre l’origine dell’inganno, si sen-
te ridicolizzata e derisa. Peggio, teme che Jean-Marc abbia scritto 
le lettere in modo da prepararsi un buon motivo per sbarazzarsi di 
lei, per lasciarla. Lo fugge. Sogna. Vuole andare a Londra confon-
dersi in un’orgia di corpi, perdere la sua identità, diventare un’al-
tra. (Dal capitolo 46 inizia una lunga sequenza onirica a sfondo 
erotico sulla sua perdita d’identità). Nel capitolo 50 Jean-Marc la 
sveglia ed il narratore si chiede: 

 
E io mi domando: chi ha sognato? Chi ha sognato questa storia? Chi l’ha 

immaginata? Lei? Lui? Tutti e due? Ciascuno per l’altro? E a partire da quale 
momento la loro vita reale si è trasformata in quell’atroce fantasticheria? 
Quando il treno è sprofondato sotto la Manica? O forse prima? La mattina in 
cui lei gli ha annunciato che partiva per Londra? O ancora prima? Quando 
Jean-Marc le ha mandato la prima lettera? Ma le ha poi mandate davvero, 
quelle lettere? O le ha scritte solo nella sua immaginazione? In quale preciso 
momento il reale si è trasformato in irreale, la realtà in fantasia? Dov’era la 
frontiera? La frontiera, dov’è?83 

 

                                                
83 Kundera, L’identità…, p. 175. 
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Il romanzo si chiude con il brusco risveglio di Chantal, richia-
mata a gran voce da Jean-Marc e li vede ancora vicini, stesi uno 
accanto all’altro nel loro letto. 

La narrazione, questo divertimento, variazioni sul tema dell’i-
dentità, riporta dunque l’attenzione del lettore sulla soglia fra so-
gno e realtà e sul ruolo dell’immaginazione (e delle ossessioni che 
la guidano ed insieme ne sono effetto) nella percezione del ‘reale’. 
L’intera riflessione del romanzo, qui brevemente ripercorsa se-
guendo il personaggio di Chantal, non porta in evidenza altro che 
una questione aperta e un modo di procedere congetturale più sco-
perto rispetto al romanzo precedente, un modo di procedere più di-
staccato e freddo rispetto ai primi romanzi ed anche in rapporto 
all’ironia settecentesca finemente evocata dalla Lentezza. Non è un 
caso che le critiche francesi mosse a L’identité insistano su questo 
punto, sottolineando fra l’altro l’adozione di un registro linguistico 
fin troppo asciutto, scarno che i recensori – fra le righe – imputano 
alla conversione linguistica di Kundera.84  

Greiner accosta il modo di procedere di Kundera a quello del 
regista Eric Rohmer, cui certo può rimandare l’eco (ma solo 
un’eco) di racconto morale che si coglie nel romanzo, come pure vi 
rimanda l’amore per il Settecento che i due artisti condividono. 
Tuttavia, se l’ambientazione dei film del regista, come quella dei 
romanzi dell’ultimo Kundera, è proverbialmente sobria, va detto 
che la «messinscena» kunderiana si dichiara manifestamente più 
complessa; non nasconde l’artificio, lo esibisce, cosa che non si 
può dire dei Racconti morali o delle Commedie e proverbi di 
Rohmer (in cui si dichiara la natura della finzione, ma non si esibi-
sce l’artificio della messa in scena).85  

                                                
84 Si veda, ad esempio, l’articolo di J.-P. Tison, La même est une autre, 

«Lire», mars 1998, reperibile anche al sito www.lire.fr; in positivo, l’articolo di 
V. Richter, Milan Kundera, écrivain scritto per Radio Prague e reperibile sul 
web (http://archiv.radio.cz./francais/osbnosti/osobnost.phtml?cislo=27). 

In generale, sul romanzo, si vedano gli articoli comparsi nel numero di 
«Riga» più volte citato, ad esempio L’assassinio di Milan Kundera, di Wuping 
Zhao, pp. 318-20, di Ulrich Greiner, L’amore salva, l’amore tradisce, pp. 304-
307, uscito in precedenza su «Die Zeit», Messebeilage 8, ottobre 1998. E si 
veda, nello stesso volume, l’intervento di Pietro Citati, La gioiosa freddezza di 
Milan Kundera, pp. 301-303, uscito in precedenza su «La Repubblica» del 28 
ottobre 1997. 

85 Anche il modo di procedere di Celati (ed anzi, con maggior congruenza) è 
stato paragonato a quello di Rohmer. Cfr. G. Iacoli, Rohmer, Celati e il 
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In questo romanzo di Kundera, quell’io-sperimentale che ab-
biamo detto costituire il personaggio muta anch’esso registro: è 
sempre un’immagine dell’uomo attraverso la quale sperimentare e 
mettere alla prova i temi dell’esistenza, ma è l’immagine di un 
uomo preso nella rete del suo raziocinio; anzi, di un uomo dal ra-
ziocinio progressivamente più frivolo, astratto, anche quando è po-
sto dinanzi alle questioni capitali (si pensi alle reazioni dei perso-
naggi: la prima, di Jean-Marc, che non capisce che lo sguardo in-
namorato ritrova l’amata ovunque; quella di scrivere lettere ano-
nime per esaltare l’amata; il timore di lei, dopo la scoperta del-
l’autore delle lettere, che queste non siano scritte che per lasciarla; 
le discussioni sull’amicizia tradita; l’ossessione di indagare, di 
spiare la vita privata dell’altro, che ritorna anche nelle ultime ri-
ghe; i personaggi non risolvono la questione in una scenata, sem-
brano incapaci di abbandono, incapaci di sottrarsi al fascino di un 
raziocinio tanto più sottile quanto più astratto). Il raziocinio di 
Ludvík, nello Scherzo, ha poco a che fare con quello di Jean-Marc: 
ne ricorda vagamente il tono, ma le condizioni di esistenza dei due 
sembrano del tutto diverse. Jean-Marc vive in un’epoca di piena 
dissoluzione delle categorie del pensiero sociale che reggevano la 
comunità dello Scherzo. Davanti al proliferare dell’informazione, 
alla crescita dell’indiscrezione, Chantal – come già Agnès – può 
opporre soltanto il suo silenzio, la ricerca di una saggezza del 
corpo, che il corpo conosce, perché l’ha acquisita nel corso dei 
millenni; una saggezza muta che l’uomo deve reimparare ad 
ascoltare. Per questo le fantasticherie in cui si perde quando si 
rende conto del suo invecchiamento rimandano costantemente ad 
una dimensione privata, concreta, contingente. Qui davvero l’as-
senza di testimoni su cui si chiudeva La lentezza ritrova una 
continuazione ed insieme uno sviluppo: non si tratta più soltanto di 
avvertire un tempo diverso nel corso dell’esistenza, come tacita-
mente si accordano di fare Madame T. ed il cavaliere, ma di ri-
chiamarsi ad una diversa nozione di identità, ancora da definire, in 
cui il soggetto non possa più costituirsi mediante l’autonomia 
dell’intelletto dal corpo. Di qui l’insistenza del romanzo sui temi 
dell’erotismo, ed insieme dello scorrere del tempo, della vecchiaia, 
della morte (ma non nel senso dell’opposizione di eros e thanatos, 
perché il sesso rimane sempre, pur con tutti i suoi infortuni, ele-
                                                                                                                  
racconto morale. Tarda modernità e visione, «Bollettino 900» (www2. 
unibo.it/boll900/numeri/2001-ii/W-bol/Iacoli/Iacolitesto.html). 
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mento vitale del divenire e non immagine della morte). Di qui an-
che l’accenno all’amicizia ed al tradimento di un vincolo umano 
fondamentale, vincolo concreto, contingente, nel legame fra Jean-
Marc ed F. (tema tipico di Kundera fin dagli esordi). Di qui, infine, 
la tentazione di confondersi nell’estasi, nella perdita della propria 
percezione di sé con ciò che appare il processo in atto del divenire, 
cui rimandano le fantasie della partouze di Chantal nel momento in 
cui si sente minacciata dall’incomprensione.86  

Il raziocinio dei personaggi di questo romanzo si rivela insuffi-
ciente, la ricerca che loro veicolano si muove verso una compren-
sione della realtà che riparta dalla singolarità di un’esperienza 
senza pretendere di riordinarla secondo le tradizionali categorie del 
pensiero. Il romanzo esplora quindi la futilità del raziocinio ed in-
sieme ne rivela, analizzandone i sintomi, la profonda ferita. Così 
quest’opera riafferma la necessità di rimandare la ricerca ad una 
dimensione inattingibile, sottesa al fenomeno, informulabile in 
modo coerente; e pure la profonda adesione al fenomeno, nella sua 
contingenza, unica espressione del desiderio e della sofferenza 
umana.  

 
5.3.3. L’ignoranza 
 
L’ignoranza (2003) è il terzo e per ora ultimo romanzo di Kun-

dera in lingua francese. Diviso anch’esso in brevi capitoli (53, due 
in più dei precedenti libri), ritorna sui temi dei romanzi di argo-
mento ceco. Al centro del libro c’è infatti la nostalgia degli espa-
triati (vista come l’ignoranza delle cose dell’altro, di quel che ac-
cade al proprio paese) e la condanna dell’illusione del «grande ri-
torno» in patria (il sogno dell’esule di essere reintegrato, di ripren-
dere il filo di un’esistenza da dove si è spezzato). Più denso di ar-
gomenti storici rispetto agli altri due libri della trilogia francese, il 
romanzo si interroga sull’esilio e sulla fine di questa condizione 
esistenziale, mediante la quale può essere raccontata buona parte 
della storia europea del XX secolo ed in particolar modo quella 
dell’Europa centrale, una terra che, dal momento in cui è stata ‘se-
questrata’ dall’influenza sovietica, ha avvertito più fortemente la 
nostalgia dell’Europa, la nostalgia di una tradizione artistica av-
vertita come propria e bruscamente interrotta dall’arrivo dei carri 
                                                

86 Un’affinità non immediata potrebbe essere scorta fra il romanzo di 
Kundera ed il Doppio sogno di A. Schnitzler. 
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armati sovietici e dalle imposizioni della politica culturale del re-
gime comunista.87  

Ritornano, dunque, anche in questo libro, gli echi del confronto 
con la storia, ma ormai in un tono di completo disincanto rispetto 
al passato: l’esilio, più che una sciagura appare ormai soltanto 
come «l’illusione di una sciagura» (Rizzante); viene inteso nelle 
sue possibilità liberatorie: appare, progressivamente, come un 
espatrio, l’abbandono di una comunità di riferimento, più che l’ef-
fetto di un bando, la proscrizione decretata dalla stessa comunità. 
Nella prospettiva esistenziale che si apre in questo romanzo, i 
pronunciamenti della comunità natale non trovano più ascolto: si 
lascia la comunità di riferimento, ed insieme la necessità di identi-
ficarsi nella sua storia, per una dimensione più incerta; per una di-
versa illusione – se si vuole – quella di scegliere il contesto della 
propria esistenza, un contesto, più semplicemente, transnazionale, 
o sovranazionale. 

Il romanzo racconta due vicende che si incrociano, quelle di 
Irena e di Josef, entrambi emigrati cechi, la prima a Parigi, il se-
condo in Danimarca. Josef torna dopo molti anni nel suo paese per 
tener fede ad una promessa fatta alla moglie morta. Quanto ad 
Irena, Sylvie, un’amica entusiasta, la spinge a tornare a Praga, ora 
che la situazione sta cambiando: la spinge verso quello che crede il 
suo «Grande ritorno». La madre di Irena viene a farle visita a Pa-
rigi, ma in ogni cosa vede soltanto ciò che manca rispetto ai suoi 
desideri, non manifesta alcuna disposizione a conoscere un altro 
paese. Gustaf, svedese, amico di Irena, sta per aprire a Praga una 
succursale della sua azienda. Irena e Josef si incontrano nell’ae-
roporto di Parigi: lei crede di riconoscere in lui un amico di gio-
ventù del quale (già fidanzata del futuro marito Martin), si era in-
vaghita; lui non la conosce affatto, ma glielo lascia credere. Il con-
sueto narratore (vale a dire il personaggio dell’autore, qui meno 
scoperto rispetto ai libri precedenti) si interroga sul significato del 
nostos, a partire da quello di Ulisse e sulla regolarità geometrica 
della cronologia degli eventi infausti nella Boemia del Novecento. 
                                                

87 Su questo libro il contributo di Rizzante, L’arte della fuga romanzesca, 
ora in «Riga», 20, già citato; si vedano anche La piège de l’émigration, 
postfazione di Ricard all’edizione “Folio” de L’ignorance, Gallimard, Paris 
2005, pubblicata in precedenza su «L’inconvénient», nr. 19 (2004), pp. 51-61. 
Fra le recensioni italiane si segnalano quella di M. Belpoliti, «L’Espresso», nr. 
27 (2001), p. 127 quella di A. Giuliani, «La Repubblica», 19.05.2001, pp. 44-
45; di G. Montefoschi, «Corriere», 10.06.2001, p. 27.) 
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I due protagonisti si danno appuntamento a Praga, dove, al termine 
di un incontro amoroso, la finzione di Josef cadrà tristemente. Per-
sonaggio determinante nello sviluppo del romanzo è quello di Mi-
lada, amica di Irena e Martin, che è stata in gioventù (ma questo 
non viene rivelato subito al lettore, che lo scoprirà del tutto solo 
nel capitolo 46) la ragazza di cui si parla nel diario di Josef, la ra-
gazza che stupidamente lui aveva lasciato quando era stata co-
stretta ad andare in montagna per un viaggio scolastico. Milada in 
montagna aveva poi tentato il suicidio (episodio del quale riporta 
una menomazione all’orecchio sinistro che costituisce il suo se-
greto inconfessato; bellissima, anche nella sua maturità mantiene 
ancora lo stesso taglio di capelli, l’unico che le consente di na-
sconderla). Milada espone ad Irena il motivo per il quale nessuno 
ha a cuore di sentire il racconto della sorte dell’altro: né l’esiliato 
di quella di chi è rimasto, né chi è rimasto di quella dell’esiliato. 
Ciascuno tende a fare a gara per mostrarsi più colpito dalla storia. 

«On corrige ses sentiments si les sentiments se sont trompés. Si 
l’Histoire les a désaveués», «Ciascuno di noi corregge i propri 
sentimenti quando i sentimenti si rivelano sbagliati: quando la Sto-
ria li ha sconfessati».88  

L’incontro di Josef con il fratello è emblematico a questo ri-
guardo: i suoi oggetti personali gli sono stati sottratti, la sua eredità 
negata (anche se il fratello, imbarazzato, si dice pronto a venire a 
patti), il sorriso della cognata lo fissa in una dimensione di colpe-
volezza irredimibile. È in questo incontro che riceve un pacchetto 
contenente il diario della sua giovinezza (in cui si parla della ra-
gazza che si scoprirà essere Milada) che farà a pezzi. 

Il pomeriggio di Josef e Irena si rivela triste. Gustaf va a letto 
con la madre di Irena e riflette su di uno stato di libertà che con 
Irena, che si dà a lui con tutto il peso della sua vita, non può tro-
vare. Josef parte la mattina presto, prima ancora che Irena si svegli. 

Questa rapida carrellata sulle vicende del romanzo, il più com-
plesso della trilogia francese, non rende conto di una strategia 
compositiva come sempre molto ricca, in cui vengono coinvolti 
nella riflessione sull’esilio e sul nostos, oltre all’Ulisse omerico, 
anche Schönberg, Johann Hallgrímsson, poeta romantico islandese 
ed Jan Skácel, il grande poeta ceco.89 

                                                
88 M. Kundera, L’ignorance, p. 40, trad. it. L’ignoranza, Adelphi, Milano 

2001, p. 43. 
89 Ian Skácel, I colori del silenzio, Metauro, Pesaro 2004. 
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Rizzante ha evidenziato come i temi dell’opera si susseguano 
secondo uno schema che segue abbastanza fedelmente quello della 
forma musicale della fuga: 

 
All’‘esposizione’, dove le voci, una dopo l’altra, presentano il tema (più 

precisamente questa parte del romanzo può essere divisa nel modo seguente: 
capp. 1-11: presentazione del tema da parte di Irena e del suo entourage; cap. 
12: incontro di Irena e Josef all’aeroporto di Parigi, capp. 13-21, presentazione 
del tema da parte di Josef e del suo entourage), subentra una parte dove si assi-
ste all’alternanza, sempre retta da un’arte sottile del contrappunto, delle stesse 
voci che riprendono parzialmente o elaborano lo stesso tema (capp. 22-42). Il 
mondo di Irena e quello di Josef cominciano a questo punto sempre più a in-
trecciarsi, grazie soprattutto a Milada [...] [...] 

In una fuga musicale la riesposizione del tema è accompagnata dall’entrata 
in scena di un numero variabile di parti libere – nel linguaggio musicale, diver-
timenti – che nascono dall’elaboraziomne del tema e che, di solito, giocano un 
ruolo minore: un momento di alleggerimento fra le diverse incursioni del tema 
principale. Questa parte centrale del romanzo, nel nostro caso, non è presentata 
come qualcosa di meno importante rispetto a ciò che la precede o alla parte fi-
nale (capp. 43-53), dove le voci principali – Irena, Josef, Milada, Gustaf e la 
madre di Irena – si alternano a distanza sempre più ravvicinata, in modo che il 
tema appena enunciato da una voce è immediatamente ripreso da un’altra (ciò 
che in musica va sotto il nome di stretti).90 

 
Come in altri momenti, anche in questo libro l’attenzione per 

l’esempio della composizione musicale permette a Kundera di ri-
portare la narrazione romanzesca a quella libertà la cui ricerca ca-
ratterizza quasi per intero la sua produzione. La libertà delle di-
gressioni è attingibile soltanto mediante l’adozione di «una forma 
polifonica unitaria, un’architettura altamente calibrata, dove la 
premeditazione della struttura non distrugge il carattere ludico del 
romanzo».91 Nel terzo libro francese Kundera applica questa sua 
svolta strutturale al materiale tematico dei romanzi cechi, ad un 
materiale, quello della repressione e dell’esilio, davanti al quale si 
trova in una posizione di equilibrato disincanto, lontano dal risen-
timento come dalla glorificazione della svolta post-comunista. 

Sul piano esistenziale, l’unico cui – secondo l’autore – ha ac-
cesso la conoscenza propria del romanzo, ciò che sembra soprav-
                                                

90 Rizzante, L’arte della fuga romanzesca…, pp. 326-27. 
91 Ibidem, p. 327. 
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vivere, trovare una dimensione costante, non è tanto la posizione 
nei confronti della Storia, quanto piuttosto una virtù più umile, 
quella della comprensione che si mostra nel dialogo fra Milada e 
Irena sui racconti di chi se ne è andato e di chi è rimasto, uno 
sguardo acuto ed insieme compassionevole, una sorta di caritas se-
colare, la stessa che Josef rivolge, nonostante tutto, alla famiglia 
del fratello. Questa virtù privata, individuale, profondamente 
umana (e del tutto contraria al cammino della Storia inteso in ter-
mini progressivi) è ciò che guida la narrazione del romanzo, ciò 
che orienta l’uomo che affronta l’esperienza e la narrazione di 
un’esperienza che si lascia alle spalle la propria comunità per tro-
varne un’altra, sia essa quella di uno o più un paesi di adozione, o 
quella di una letteratura, di un’arte, che si spera sovranazionale. 
Qui la rappresentazione coglie un risultato di grande equilibrio, 
una saggezza romanzesca che si vuole sovranazionale (e che difatti 
non sorprende di ritrovare nei romanzieri sudamericani come in 
quelli centroeuropei, in García Márquez come in Fuentes, in 
Kundera come in Kis, o in W. G. Sebald). 

 
*** 

 
 Quando Thomas Pavel contempla due vie nella storia del ro-

manzo (la possibilità di scorgere un ideale nell’ordine del mondo e 
la variante che non trova alcun ideale nella contingenza) opera in-
dubbiamente una generalizzazione storiografica significativa; tut-
tavia, nel presente, la pratica artigianale di quest’arte si presta in 
primo luogo ad un esame diverso.92 

L’opzione estetica più rilevante risulta, infatti, quella per cui il 
romanzo non scorge alcun ordine ideale nella contingenza, ma ne 
costruisce uno parodico, improbabile, per ribadire una compren-
sione che sospenda le pretese del discorso filosofico e tecnico-
scientifico. La ragione romanzesca non può staccarsi dalla circo-
stanza concreta, dalle esigenze quotidiane, dall’essere dell’uomo, 
che rimane in qualche modo, al fondo, impredicabile.93 Lo svi-
luppo del pensiero romanzesco segue un andamento congetturale 

                                                
92 Pavel, Il romanzo alla ricerca di se stesso… 
93 Una soluzione sembra essere colta da Frank Kermode nel Senso della 

fine, quando illustra come il romanzo costituisca in sé, nel suo complesso, una 
finzione di continuità. Kermode, The Sense of an Ending…, trad. it. Il senso 
della fine studi di teoria del romanzo.  
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che si attua mediante lo sviluppo della rappresentazione e 
l’adozione dell’io-sperimentale del personaggio. 

Come ha ben visto Celati nel saggio dedicato all’Insostenibile 
leggerezza dell’essere, questa strategia sviluppa artisticamente 
un’alternativa al processo del linguaggio filosofico consegnato 
sempre più ad una sintassi slegata e ad un lessico specializzato.94  

Seguendo la propria genealogia personale (la cui incompletezza 
la salva dal degenerare in tautologia), Kundera realizza un inse-
gnamento di Broch (e potremmo dire, di Bachtin) ben riassunto da 
Rizzante: 

 
Per Broch la nozione di ‘stile’ non riguarda solo la lingua di un artista, ma 

soprattutto le sue preoccupazioni di artigiano, e cioè l’arte della composizione. 
«Musicalizzare» il romanzo significa allora arricchire ‘la sintassi’ più che ‘i 
vocaboli’, determinare la ‘struttura matematica’ delle situazioni umane più che 
dipingere dei paesaggi e degli stati d’animo, cogliere ‘l’essenza del sorriso’ più 
che riprodurre un uomo che sorride. ‘È qui che l’astrazione di questi principi 
raggiunge l’astrazione del problema tecnico’: questa unione costituisce ciò che 
Broch chiama stile ‘dell’astratto’, della ‘vecchiaia’, dell’‘essenziale’.95 

 
La ricerca di quest’essenzialità sembra l’elemento dominante 

nella trilogia francese, tanto che l’autore corre il rischio, manifesto 
soprattutto nell’Identità, di risultare perfino ascetico (o arido per la 
sécheresse che gli rimproverano i francesi) nel suo sforzo di ri-
durre e condensare. È come se, d’un tratto, rispetto ai romanzi 
scritti in ceco La lentezza segnasse una svolta verso una composi-
zione sempre atonale, ma d’impronta «geometrica» (di qui la sug-
gestione della «fuga»). In altri termini d’arte, si potrebbe dire che i 
tre romanzi francesi segnano il passaggio dal figurativo ad un 
astratto geometrico. 

Dal punto di vista strutturale questa ulteriore svolta giunge a ri-
badire lo sviluppo del romanzo per elementi discontinui (i brevi 
capitoli) e ad approfondire le possibilità della forma breve, più vi-
cina ai termini dell’unità d’azione rispetto alle complesse architet-
ture dell’Immortalità o del Libro del riso e dell’oblio; più vicina 
dunque all’interrogativo sul senso di un gesto quotidiano che al 
quadro di un’esistenza (che viene invece illuminato – per così dire 

                                                
94 G. Celati, La telepatia sentimentale di Milan Kundera, «Riga», 20, pp. 

215-19. 
95 Rizzante, L’arte della fuga romanzesca…, p. 328. 
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– in una sineddoche). Coerentemente, i limiti cronologici delle vi-
cende dei tre romanzi francesi sono molto più contenuti rispetto a 
quelli dell’Insostenibile leggerezza dell’essere). 

Il gesto della donna sul bordo della piscina che lancia in aria il 
braccio in segno di saluto, al centro delle riflessioni del narratore 
nell’Immortalità, segna insieme un congedo ed il nucleo di una 
nuova forma. 



 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 
 

Genealogia e storia 
 
Giunti a questo punto, le affinità sottolineate nei saggi dei due 

autori e il rinvio ad una tradizione in buona parte comune dovreb-
bero permettere di descrivere il processo di formazione di una ge-
nealogia del romanzo moderno che, seppur di natura parziale, per-
sonale, risulta estremamente feconda. Una genealogia immaginaria 
che non si risolve esclusivamente nella strategia di motivazione del 
lavoro dei due autori (per cui la sequenza dei progenitori giunge-
rebbe a disegnare il volto dell’uno, o quello dell’altro), ma che dà 
luogo ad una lettura estetica della tradizione del romanzo. I saggi 
critici che discutono di questa costruzione, infatti, permettono di 
valutare in quale modo la tradizione narrativa venga rimessa in 
gioco da un autore contemporaneo e in che misura la tradizione 
‘artigianale’ di vari modelli incida nella ridefinizione delle strate-
gie di distribuzione del materiale narrativo in un’opera. In altre pa-
role, permette di valutare le forme in cui viene esercitata quotidia-
namente «l’arte della composizione». 

 Per seguire meglio il percorso e cercare di chiarire questo ri-
sultato è necessario ritornare ancora alla nozione di romanzesco, 
che è affiorata, qua e là, nel corso dell’analisi dei due autori. 

Considerando il romanzesco come il carattere eccessivo delle 
azioni con cui il personaggio esprime la sua identità in risposta 
all’aleatorietà del proprio destino (il suo essere privo di un destino 
segnato) potremmo riassumere questa genealogia romanzesca nelle 
seguenti fasi:1 

1) Il romanzesco nel romanzo: dalle origini moderne del genere 
letterario fino al Settecento inoltrato il romanzo può esprimersi in 
finzioni non-serie, fantastiche, improbabili: le finzioni del ro-

                                                
1 Su romanzo e romanzesco, cfr. Hersant, Pavel, Proguidis, Roger, Romanzo 

e romanzesco… Che il personaggio del romanzo, a differenza dell’eroe epico, 
sia privo di destino lo spiega molto bene Bachtin nel saggio Epos e romanzo, in 
Estetica e romanzo… 
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mance. Una fase nella quale il romanzo costituisce uno spazio di 
non-serietà, libero, distinto, per definizione, da quello del lettore. 
Uno spazio ludico in cui si riflette sull’identità dell’uomo. 

2) L’espulsione (apparente) del romanzesco dal romanzo: a 
partire dalla metà del Settecento, ma con più forza nell’Ottocento 
(grazie all’affermazione del novel), si assiste all’apparente espul-
sione del romanzesco dal romanzo, conseguenza di un generale 
processo di mutamento dello spazio simbolico per cui ciò che è 
serio diventa realistico. 

L’accantonamento della rappresentazione di pulsioni espresse 
attraverso azioni eccessive, imprese ‘meravigliose’, inverosimili, 
concentra il romanzo sul carattere ragionevole della risposta del 
personaggio all’arbitrarietà del suo destino e sul processo interiore 
di questa risposta, (ma l’espulsione, come detto, è soltanto appa-
rente, perché le esagerazioni rimangono – il rimosso, per così dire, 
ritorna – anzi, si fanno ancora più presenti, solo che ora trovano 
campo non più nell’azione, ma nel sentimento, motivando ad e-
sempio la ragione per cui Hugo non è considerato un grande ro-
manziere). 

Se la condanna romantica dei codici formali precedenti vale per 
i comportamenti sociali, così si può dire per l’espressione verbale. 
A partire dal Settecento, la retorica perde l’accezione positiva di 
arte del discorso che ne faceva da secoli un bagaglio di compe-
tenze da tramandare con cura.2 Più che ad una tradizione di codici, 
di categorie formali, l’autore comincia a rifarsi ad una tradizione 
morale: all’arte del discorso si sostituisce progressivamente un’e-
tica del discorso. All’arte della scrittura, una morale della scrittura, 
non distante da quella che il primo Barthes definirà, nel 1953, 
                                                

2 R. Barthes, L’ancienne rhétorique (1970), trad. it. La retorica antica, 
Bompiani, Milano 1972 (20005), in cui il saggista francese analizza con questo 
processo. Come già detto all’inizio, nello sviluppo della riflessione di Barthes 
(nei molti ‘Barthes’ che si susseguono) il romanzo, in positivo o in negativo, 
riceve un’attenzione pressoché costante: «Je me considère non comme un 
critique, mais comme un romancier, non du roman, mais du romanesque. 
J’aime le romanesque, mais je sais que le roman est mort», Vingt mots-clès 
pour Roland Barthes (1975), in R. Barthes, Œuvres Complètes, Seuil, Paris 
2001, vol. III, p. 327. Benché fino agli ultimi anni della sua vita abbia pri-
vilegiato il concetto di romanzesco sulla forma del romanzo (che vedeva 
esaurita), la costante preoccupazione formale, «architettonica», nella composi-
zione dei suoi testi lo accosta al tipo di operazione che si è voluta favorire in 
questa analisi. (Cfr. M. Macé, Barthes romanesque, in M. Macé et A. Geffen, 
Barthes, au lieu du roman, Dejonquères, Paris 2002, pp. 173-94). 
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écriture.3 Così come perdono valore gli altri codici del discorso, 
anche i generi letterari cominciano a confondersi sotto l’influsso 
della grande categoria romantica: quella della storia. La Storia è il 
grande scenario dell’età dell’Idealismo, la scrittura del romanzo vi 
si avvicina: il romanzo diviene la storiografia del quotidiano, del 
privato (in cui, però, di nuovo, finirà col trionfare l’indiscrezione). 

3) Il romanzesco fuori del romanzo 
In questo quadro dove va a finire il romanzesco, se non riesce a 

far ritorno nel romanzo? «Il romanzesco è [...] una designazione 
dell’incoscienza, dell’essere fuori di sé».4 Socialmente, è ciò che 
rimane al di là di una buona educazione. Il romanzesco va a finire 
nella letteratura popolare di genere: nella Trivialliteratur, nella 
Science-Fiction, nei romanzi gotici o neri, nei gialli, nei romanzi 
rosa o in quelli erotici, nei fumetti. 

Se invece lo consideriamo in un’altra accezione, se lo conside-
riamo come una forma, il romanzesco va a finire nel «morceau de 
vie tout just suffisant pour être noté».5 Il romanzesco è un esercizio 
di scrittura ben riuscito, la notazione esatta di un momento colto 
dal quotidiano nella sua unicità irripetibile, simile all’haïku giap-
ponese, un frammento senza continuità, «un’intensità libera» (Ce-
lati). Una nota, un appunto di viaggio, un’osservazione, prossima a 
quelle che Celati ordina nei suoi racconti di osservazione. 

 4) Il ritorno del romanzo romanzesco: secondo Kundera, dopo 
l’esperienza di Kafka, in cui viene meno la frontiera fra verosimi-
glianza e inverosimiglianza, nel secondo Novecento il romanzo (in 
termini generali) può tornare a muoversi su percorsi pienamente 
«romanzeschi», su vicende che fanno ampiamente appello a situa-
zioni inverosimili, fantastiche. Il romanzo può riconquistare in 
pieno le possibilità del «primo tempo», quelle della «non-serietà», 
così come la ragione romanzesca riacquista le sue facoltà conosci-
tive al di là dei paradigmi scientifici.  

Questo ritorno del romanzo non si gioca soltanto sul piano del 
contenuto; lo si scorge anche su quello della sua organizzazione 
formale. Così, nella distribuzione del testo, una struttura narrativa 
che privilegia il modo del telling, che si sviluppa per unità discon-

                                                
3 R. Barthes, Le degré zero de l’écriture suivi de Nouveaux essais critiques, 

Seuil, Paris 1953 e 1972, trad. it. Il grado zero della scrittura – Nuovi saggi 
critici, Einaudi, Torino 1982. 

4 Celati, Finzioni occidentali…, p. 31. 
5 Si veda il saggio già citato di Macé, Barthes romanesque… 
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tinue, per linee narrative autonome, anzi del tutto indipendenti (che 
si alternano secondo il principio dell’unità tematica), può rivendi-
care l’appartenenza al genere del romanzo. 

L’elemento di equilibrio fra le varie linee, nel caso di Kundera 
si fa concreto nell’adozione del narratore come personaggio del-
l’autore. La messinscena del personaggio ‘Milan Kundera’ (dal Li-
bro del riso e dell’oblio fino a L’ignoranza), come del resto quella 
del personaggio ‘Gianni Celati’ (Verso la foce; Avventure in Afri-
ca) consente di motivare ulteriormente l’arbitrarietà della narra-
zione e di rendere più coeso un insieme senza fondarlo sulla sola 
unità tematica. 

In questo senso, la messa in scena del personaggio dell’autore è 
tutt’altro che una strategia per la definizione di sé.  

 
Storia dell’arte romanzesca 
 
Declinata secondo le preferenze dei due autori, sottolineando 

quindi tutti i passaggi di segno positivo, questa storia personale 
dell’arte romanzesca potrebbe essere descritta nel modo seguente. 
Il romanzo è una forma narrativa la cui nascita ha luogo nella 
prima epoca moderna, mentre la sua origine risale ad alcune mani-
festazioni della tarda classicità e dell’ellenismo.  

La tradizione artigianale di questa pratica trova i suoi progeni-
tori in Boccaccio e nei novellieri italiani del Quattrocento, si di-
spiega per la prima volta con forza perentoria ed eccezionale esu-
beranza nell’opera di Rabelais, trova i suoi fondamenti in Cervan-
tes, mantiene una certa affinità con la prosa dei cronisti e con la pa-
rabola del romanzo picaresco, e comincia a mutare decisamente nel 
corso del Settecento. Qui, da una parte, con le preoccupazioni 
espresse dalle prefazioni di Defoe e la scoperta dell’interiorità di 
Richardson, comincia a profilarsi il «primato della consapevo-
lezza», il mutamento simbolico per cui il serio diventa realistico 
(mutamento che si consoliderà in epoca successiva); dall’altra, in 
una linea tratteggiata, minoritaria, che risulta invece decisiva per 
conservare il carattere singolare – quando non proprio eccentrico – 
del romanzo, con Laclos, Sterne, Diderot, ma anche con Fielding 
(e con Swift, che per Celati si trova pienamente nel solco aperto da 
Rabelais) si conservano i semi di un’alternativa all’egemonia del 
realismo. Romanzo epistolare, romanzo storico, romanzo gotico 
cominciano a definire gli ambiti di serietà di questa forma del 
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contenuto: al romanzo d’avventure, come al vecchio romance, non 
toccheranno i posti migliori. 

L’Ottocento rimane, per entrambi gli autori, l’epoca nella quale 
il romanzo in quanto arte si omologa: la sua riuscita viene colta, 
infatti, all’interno di una dimensione estetica sostanzialmente uni-
forme e non è determinata da una diversa composizione, da un’in-
novazione formale. Si afferma un modello, quello della narrazione 
drammatica: lo showing si impone sul telling, sul romanzo rac-
contato. Nella prima metà del secolo, il romanzo di formazione 
sposta l’attenzione sulla definizione dell’interiorità, analizza in 
dettaglio il principio della consapevolezza (in questo senso, nella 
definizione del personaggio e dei suoi processi interiori, 
Dostoevskij raggiunge risultati di eccezionale grandezza, ricono-
sciuti anche da Kundera). Nell’epoca della massima affermazione 
storica del genere romanzo, declinato per lo più in un’unica va-
riante, i due autori mettono in luce gli episodi più significativi: 
Flaubert, su tutti, che da una parte sgretola il primato della con-
sapevolezza «dall’interno», attraverso la sua costruzione narrativa 
(la soluzione dello stile come ascesi del narratore); dall’altra, con 
Bouvard et Pécuchet, conduce fino all’assurdo le pretese del pri-
mato della serietà e della consapevolezza, in un tentativo di inda-
gine della realtà che si rivela delirante. Stendhal (per Celati), im-
portante per un ritmo che non si piega esclusivamente al mono-
polio dello showing e dà invece prove di «fantasia figurale» (più 
che in una descrizione si produce in una sorta di nominazione dei 
fenomeni); Tolstoj (per Kundera), per l’arte con cui l’inconscio, le 
azioni immotivate (e spesso immotivabili) fanno ingresso nello 
sviluppo della narrazione, conservandone un aspetto irriducibile al 
discorso filosofico. E certo (per Celati), anche Melville (Bartleby), 
Conrad, Stevenson e pure London conservano elementi di distin-
zione.6 

Nel Novecento, l’esperienza dei maggiori esponenti del 
Modernism assume per Kundera un rilievo determinante, in parti-
colar modo (più che quella di Proust), l’opera di Joyce in cui si 
conclude con un esito paradossale la parabola del realismo (nel 
flusso di coscienza gli elementi ricorrenti rimandano, infatti, al 
mito, non alla singolarità dell’individuo); quindi, in seguito, i 

                                                
6 Su J. London si veda la Nota di Celati alla sua traduzione di The Call of 

the Wild: Il richiamo della foresta, Einaudi, Torino 1986 (19962). 
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grandi maestri del romanzo centro-europeo: Musil, Broch, 
Gombrowicz. 

 Per entrambi gli autori risulta decisiva l’esperienza di Kafka, 
con il quale viene del tutto meno il primato della consapevolezza 
posta a tutela della verosimiglianza narrativa, della frontiera fra 
realtà e sogno. Come detto, con Kafka ricompare un’immaginazio-
ne che non ha più bisogno di ricorrere ad un confronto con i para-
digmi scientifici per affermare le proprie facoltà conoscitive. 

In Céline, per Celati si rinnova una tendenza antagonistica fon-
damentale rispetto a tutte le ideologie correnti, tendenza che ricon-
duce a Swift, ma anche alla linea rabelaisiana, (e non solo per le 
soluzioni linguistiche: per la concezione del personaggio in stretta 
aderenza alle esigenze concrete, fisiche – qui dovremmo dire per-
sino fisiologiche – dell’individuo). 

Nel Dopoguerra, per Kundera i grandi romanzieri sudamericani 
proseguono nella direzione segnata da Kafka e dai romanzieri cen-
tro-europei che gli succedono, sviluppandone gli elementi princi-
pali: immaginazione libera (ma riflessione di forte impronta razio-
nale); commistione di realtà e sogno; deroga completa al principio 
di verosimiglianza, di unità d’azione; predominio del telling sullo 
showing. García Márquez e Fuentes sono due fra i maggiori espo-
nenti di questa tendenza, che continua anche grazie ad autori cen-
tro-europei come Danilo Kis o W. G. Sebald. 

Per Celati la forma narrativa del romanzo, al centro del dibattito 
letterario degli anni Sessanta e Settanta in Italia, risulta ormai 
l’espressione di una letteratura istituzionale in cui non si può più 
riconoscere: così, se in termini teorici prende sempre più le di-
stanze da questo genere letterario, nella pratica narrativa riscopre 
gli impieghi quotidiani della narrazione: dalle fabulazioni popolari 
ai racconti e diari di viaggio, alle cronache; oppure quelli di un’arte 
recitata, dai cantari al poema cavalleresco. Tuttavia, l’esigenza di 
organizzare il materiale narrativo, riporta l’autore e la sua finissima 
erudizione letteraria all’artificio della composizione, ad alcune so-
luzioni che non è inopportuno comprendere nella pratica artigia-
nale del romanzo.  

Per Kundera, in modo più radicale, la pratica del romanzo ri-
mane l’ultimo baluardo di una forma letteraria ludica e nel con-
tempo critica verso il presente, libera dalla responsabilità sociale, 
dai vincoli comunitari, ed insieme rivolta ad un pubblico più am-
pio, sovranazionale (ma, ovviamente, rivolta a questo pubblico 
mediante una lettura privata, individuale). 
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La solidarietà con una tradizione artigianale comporta un’etica 
del proprio mestiere lontana dal gioco post-moderno dei codici 
letterari: la trascrizione parodica non è propriamente riscrittura; la 
trascrizione o la variazione su un tema, come nel caso di Jacques 
et son Maître di Kundera, o, diversamente, dell’Orlando innamo-
rato raccontato in prosa di Celati, non ha per fine primo il rilievo 
contestuale, la redistribuzione del discorso, la lettura politica, di 
genere, allo stesso modo in cui l’Orlando furioso non riscrive 
l’Orlando innamorato, né il Don Chisciotte si limita semplice-
mente ad una parodia dei romanzi cavallereschi. La variazione 
mira semmai a produrre un rinnovamento formale, alla riscoperta 
di una stagione narrativa anteriore alla sistemazione ottocentesca; 
oppure ad una letteratura scritta per essere pronunciata ad alta voce 
(che per Celati è quella dei saltimbanchi, più ancora che quella dei 
narratori). Se la ricerca sulla forma romanzesca in Kundera è fin 
troppo dichiarata in sede saggistica – tanto che è difficile sfuggire 
alla sua suggestione – è vero che anche in Celati spesso si è trascu-
rato l’esito della pratica narrativa a favore delle sue riflessioni di 
studioso, interpretando quello alla luce di queste, mentre invece le 
prove narrative sono il risultato evidente di un’arte letteraria sor-
vegliatissima, tanto che si potrebbe ben dire che Celati sia sempre 
rimasto uno scrittore d’avventure.7  

 
La prova dell’artificio 
 
L’interrogativo sulla distribuzione delle parti narrative nella 

composizione del romanzo prende forma in Kundera soprattutto 
all’altezza della sua edizione in volume di Amori ridicoli (1970),8 
il libro in cui va a riordinare le sue prime prove di prosatore – pub-
blicate nel corso degli anni Sessanta – in modo da dar loro una 
struttura unitaria. Come visto, l’autore aveva già scritto il primo 
romanzo,9 ma è a quest’altezza che si pone il quesito della distri-
buzione delle parti come artificio, composizione, secondo il mo-
dello musicale. È in questo ambito, quello della riorganizzazione 
                                                

7 Perfino i diari di viaggio, in cui sono raccolti gli appunti di Celati, prima di 
arrivare alla pubblicazione subiscono un profondo ripensamento, una siste-
mazione letteraria che dura anni, come nel caso di Verso la foce, o di Avventure 
in Africa.  

8 Kundera, Amori ridicoli… 
9 M. Kundera, Zert, Ceskoslovensky Spisovatel, Praha 1967, trad fr. La 

plaisanterie, Gallimard, Paris 1968. 
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del materiale narrativo, che entra in gioco la lettura di una tradi-
zione artigianale precedente, di una serie di opzioni estetiche, di 
motivazioni dell’arbitrarietà letteraria. Sulla scorta dei saggi di 
Hermann Broch, Kundera trae da questa necessità pratica una ri-
flessione sulla scrittura del romanzo: sulla concezione del perso-
naggio, sulla distribuzione dei brani narrativi (parti, capitoli, para-
grafi), sulla presenza di più tempi storici nello stesso romanzo, di 
parti saggistiche, di riflessioni filosofiche, di generi semiletterari, 
fino a raggiungere – secondo quanto ha ben spiegato Bachtin – lo 
stile del romanzo come composizione di stili e generi diversi.10 Che 
il libro in questione risulti nonostante tutto più una raccolta di no-
velle che un romanzo, a differenza di quel che sarà Il libro del riso 
e dell’oblio (1979), non è determinante: di qui in poi la definizione 
di questa serie di parametri personali nell’organizzazione del mate-
riale narrativo in forma di romanzo risulterà decisiva per tutta 
l’opera di Kundera. Contemporaneamente allo studio della tradi-
zione romanzesca, da Rabelais fino ai maestri centro-europei del 
dopo-Kafka, Kundera procede ad una riflessione personale sullo 
sviluppo tematico, sui tempi narrativi e sul tempo del racconto (che 
risolve con i termini delle dinamiche musicali: dal moderato, al 
largo; dall’adagio al prestissimo), riflessione che porta ad una mi-
glior definizione delle progressioni tematiche del romanzo.11 L’ar-
tificio della composizione diviene pertanto la sede in cui viene po-
sta in atto una visione della tradizione romanzesca (attraverso l’a-
dozione di dispositivi tecnici già adottati dai predecessori), e in cui 
è definita una poetica (ed una retorica) che diventerà materia per la 
produzione saggistica dell’autore. 

L’osservazione di questa lettura della storia dell’arte del ro-
manzo (dal «primo tempo» alla stagione romantica, al Secondo 
Novecento) non è stata volta a chiarire le fonti, i rapporti genetici 
fra un testo ed i suoi predecessori, ma a discutere i possibili mo-
delli che l’operazione sembra individuare. Così non importa deci-
dere se Kundera cerchi di ricreare da sé i propri precursori (in una 
strategia retorica di legittimazione della propria arte), o se invece 
tragga soprattutto un insegnamento dagli autori che inserisce nella 

                                                
10 Ci si riferisce naturalmente al saggio di Bachtin, La parola nel romanzo, 

in Estetica e romanzo… 
11 Per quanto riguarda la questione dello spazio del racconto, Kundera ha 

sempre per riferimento il tema, e non lo sviluppo dell’intreccio. Del resto, nella 
sua analisi non tratta di récit.  
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sua personale genealogia: ciò che conta è riconoscere e chiarire che 
lo sviluppo dell’arte si muove in entrambi i sensi. La strategia kun-
deriana conduce alla riproposizione del romanzo come una forma 
narrativa feconda, libera dal sospetto intellettuale, riconsegnata alla 
dimensione della pratica artistica. Se la risposta di Kundera alla 
lunga stagione teorico-critica del secondo Novecento ad alcuni os-
servatori può sembrare eccessiva (quanto in quella stagione sem-
brava che del romanzo potessero parlare solo i teorici, così con 
l’autore boemo sembra che ne possano parlare solo i romanzieri) 
dev’essere inteso che al discorso critico va restituita una dimen-
sione consapevole dell’esercizio di un’arte; e all’arte, il centro che 
merita nella pratica letteraria. 

 
*** 

 
In Celati, fine studioso di molte tradizioni letterarie (in special 

modo di quella anglo-americana) la questione dell’artificio si mo-
stra in modo ancor più complesso. Nel suo insistere sulla funzione 
antropologica della narrazione (sul valore conoscitivo e sul suo ca-
rattere tecnico, messo in luce nelle molte prove saggistiche) si 
legge un netto rifiuto delle discussioni inerenti la letteratura come 
istituzione. Per questo – stanti le sue posizioni sulla quotidianità 
del fare letterario – si è preferito parlare di mestiere del narratore, 
più che di quello dello scrittore o del romanziere (del resto, nel 
caso di Celati questa definizione non ha poi inciso troppo pesante-
mente nella sua scelta di adottare varie forme della prosa). È vero 
che Celati, nell’organizzare il materiale narrativo, sceglie di volta 
in volta i suoi modelli, ma queste scelte lasciano trasparire una co-
stante di fondo. Se nelle prime prove i modelli che vengono messi 
apertamente in gioco sono quelli della narrativa popolare, delle 
comiche del cinema muto, della slapstick comedy, nelle stesse 
prove si individua anche una fortissima presenza della tradizione 
letteraria: dal parlato come codice letterario (la cui nozione deve sì 
molto alla tradizione popolare e giullaresca, ma moltissimo a Cé-
line), alla continua allocuzione del personaggio verso il lettore-
spettatore, in un disperato, o comico, spettacolo di sé (che si nutre 
dei poemi cavallereschi come delle prove romanzesche di Beckett); 
infine, all’irriducibilità concettuale del carattere di alcuni perso-
naggi (da Guizzardi alle intransigenze di Baratto, un quasi-
Wakefield (Hawthorne) ed insieme un parente del Bartleby di 
Melville). 



CONCLUSIONI 264 

 Anche in quella che è stata considerata una decisa svolta verso 
la narrazione – e che invece, con un nuovo tono, attraverso nuovi 
temi, è parte di un’unica ricerca – gli stessi modelli letterari sono 
profondamente presenti (e a questi si aggiungono quelli dei grandi 
romanzi d’avventure). Celati rimane, appunto, uno scrittore di av-
venture, sia che l’avventura si dia in chiave comico-giullaresca, 
romanzesca (e, per così dire, felliniana), sia che l’avventura sia 
quella dell’uomo esposto allo spazio esterno, un’avventura dell’os-
servazione, dello sguardo, dell’apparenza che si fa reale (anto-
nioniana).12 In questa seconda versione va però sottolineato – cosa 
che non è stata fatta poi tanto frequentemente – che anche quando 
si tratta di un diario di viaggio (Verso la foce; Avventure in Africa), 
non solo il narratore non coincide con l’autore, ma che la conce-
zione del personaggio di questo viaggiatore curioso e singolare è 
fatta della stessa materia di quella dei protagonisti di un romanzo 
di Twain. Non è un caso che la coppia al centro di Avventure in 
Africa, quella formata dai personaggi dell’autore e di Jean Talon, 
rimandi fin da allora al racconto di Cevenini e Ridolfi che si 
perdono in Africa (in Cinema naturale).13   

L’organizzazione del materiale narrativo segue i modelli della 
non-serietà, del racconto o romanzo d’avventure; l’eco di questa 
tradizione si coglie assai bene anche in costruzioni manifestamente 
complesse come Recita dell’attore Vecchiatto nel teatro di Rio Sa-
liceto (nella biografia dell’attore) o di Fata Morgana. In que-
st’ultimo libro, per quanto travestito da trattato etnografico redatto 
da un narratore che si serve dei resoconti di «testimonianze dirette» 
sulla terra immaginaria dei Gamuna, l’artificio della composizione 
mette in luce una profonda lettura della tradizione romanzesca: da 
Swift a Conrad, da Stevenson a Melville e a London. Che a Celati 
importi poco delle discussioni istituzionali sulla forma del romanzo 

                                                
12 Non è difficile riscontrare i richiami in Celati al cinema dei due grandi 

registi italiani: fra l’altro, Antonioni è conterraneo di Celati. A questo regista 
Celati sembra richiamarsi soprattutto nella seconda metà della sua carriera. La 
vena felliniana, invece, è costante dagli esordi fino a Vite di pascolanti (2006). 
Ricordiamo fra l’altro che Fellini ha tratto liberamente La voce della luna 
(1990), dal Poema dei lunatici di Ermanno Cavazzoni (Bollati Boringhieri, 
Milano 1987), un amico di Celati. Su Antonioni, G. Celati, La veduta frontale. 
Antonioni, l’avventura e l’attesa, in Sironi, Geografie del narrare…, pp. 210-
12. 

13 Cevenini e Ridolfi, in G. Celati, Cinema naturale, Feltrinelli, Milano 
2001, pp. 164-97. 
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potrebbe perfino sembrare trascurabile (oltre che comprensibile): 
nella pratica letteraria l’artificio compositivo può valere quanto 
una prova, sia in termini indiziari, sia in quelli di una soglia, o di 
uno scoglio da superare. 

 
*** 

 
Entrambi gli autori riconoscono alla pratica letteraria una fun-

zione conoscitiva, legata ad una riflessione sperimentale alternativa 
a quella della metafisica: per Kundera, una riflessione che non 
cade nell’«oblio dell’essere»; per Celati, quella di una fantasia non 
ancora ridotta entro i limiti dell’immaginazione, non assoggettata 
al Giudizio kantiano: una fantasia che è pensiero figurale, legata 
alla memoria, alle manifestazioni emotive.14 

 L’attenzione costante degli autori alle questioni tecniche della 
pratica letteraria – alle modalità di questo pensiero congetturale – 
riconosce grande importanza agli aspetti retorici della narrazione.15 
Anzi, la questione dell’arte retorica sembra andare ancor più in là. 
Da una parte, infatti, essa risolleva la fiducia in una solidarietà con 
i predecessori fondata non solo su di un principio etico, ma so-
prattutto sulla condivisione di procedimenti tecnici, artigianali libe-
rando così l’artista dalla necessità di una continua interrogazione 
sulle motivazioni proprie e dei «propri precursori», che vengono 
invece restituite alla libertà personale (e liberandolo, ugualmente, 
dalla necessità di operare in un orizzonte riconosciuto a favore di 
una dimensione sovranazionale); dall’altra, l’attenzione agli aspetti 
retorici della narrativa mostra con evidenza che la funzione cono-
scitiva del romanzo non è disgiunta dalla sua composizione.16 Essa 
rimette, infatti, in questione quella che può essere definita la posta 
in gioco della dispositio: vale a dire il rapporto fra le cose da dire 
(l’inventio) e la loro distribuzione in un discorso; poiché, natural-
mente, l’ordine del discorso non è mai neutrale.17 
                                                

14 Su questa nozione di fantasia Celati, Rizzante, Dialogo sulla fantasia… 
15 Laddove, naturalmente, si recupera una retorica come arte del discorso e 

riflessione sull’arte del discorso. 
16 Sulla retorica della narrativa si ricorda ancora una volta Booth, Retorica 

della narrativa… 
17 A questo proposito forse si può ricordare un episodio: «[Pascal scriveva:] 

‘Qu’on ne dise pas que je n’ai rien dit de nouveau: la disposition des matières 
est nouvelle’». («Non si dica che non ho detto nulla di nuovo: la disposizione 
delle materie è nuova»). «Il rapporto fra l’ordine d’invenzione (dispositio) e 
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 L’accento posto da Kundera e Celati sull’artificio della compo-
sizione sembra pertanto esprimere una pratica narrativa non fatta 
di linguaggio, ma esercitata mediante il linguaggio;18 un mestiere, 
o un’arte, in cui si dispone del materiale linguistico in vario modo, 
rivolti concretamente alla produzione di un oggetto durevole, ma 
quasi immateriale. 

                                                                                                                  
l’ordine di presentazione (ordo), ed in particolare lo scarto e l’orientamento 
(contraddizione, inversione) dei due ordini paralleli, ha quindi sempre portata 
teorica: è tutta una concezione della letteratura che è in gioco ogni volta [...]», 
R. Barthes, La retorica antica, Bompiani, Milano 1979 (1988), p. 56. 

18 «Mi differenzio, inoltre, dai critici secondo cui la narrativa è fatta di 
linguaggio; essa è fatta (almeno per gli scopi che ci proponiamo in questa sede) 
di personaggi, le cui azioni vengono raccontate mediante il linguaggio. La 
nostra esperienza è mediata dal linguaggio, ma, a parte rare forme moderne di 
narrativa, è esperienza di persone fittizie». Booth, Retorica della narrativa…, 
p. 428.  



 
BIBLIOGRAFIA DI GIANNI CELATI 

 
 

La più completa bibliografia delle opere di Gianni Celati è con-
tenuta nel volume di Marco Sironi, Geografie del narrare. Insi-
stenze sui luoghi di Luigi Ghirri e Gianni Celati, Diabasis, Reggio 
Emilia 2004, pp. 233-45. Un altro lavoro bibliografico accurato era 
stato condotto in precedenza da Rebecca J. West, in Gianni Celati. 
The Craft of Everyday Storytelling, Toronto University Press, To-
ronto 2000. 

Per una bibliografia esaustiva (specie per quanto riguarda gli 
scritti sparsi di Celati), si rimanda dunque al saggio di Sironi. Si 
elencano tutti i titoli in volume e quelli cui si è fatto riferimento. 
 
 
Volumi 
 
Narrativa 

- Comiche, Einaudi, Torino 1971 
- Le avventure di Guizzardi, Einaudi, Torino 1973 
- La banda dei sospiri, Einaudi, Torino 1976 
- Lunario del paradiso, Einaudi, Torino 1978, poi riscritto in 

Parlamenti buffi, Feltrinelli, Milano 1989 e quindi ancora 
rivisto nel volume edito sempre da Feltrinelli, 1996 

- Narratori delle pianure, Feltrinelli, Milano 1985 
- Quattro novelle sulle apparenze, Feltrinelli, Milano 1987 
- La farsa dei Tre Clandestini, Baskerville, Bologna 1987 
- Parlamenti buffi, Feltrinelli, Milano 1989, che raccoglie la 

trilogia (Le avventure di Guizzardi, La banda dei sospiri, 
Lunario del paradiso) 

- Verso la foce, Feltrinelli, Milano 1989 
- L’Orlando innamorato raccontato in prosa, Einaudi, Torino 

1994 
- Recita dell’attore Vecchiatto nel teatro di Rio Saliceto, Fel-

trinelli, Milano 1996 
- Avventure in Africa, Feltrinelli, Milano 1997 
- Cinema naturale, Feltrinelli, Milano 2001 
- Fata Morgana, Feltrinelli, Milano 2005 
- Vite di pascolanti. Tre racconti, Nottetempo, Milano 2006 
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Saggi 

- Finzioni occidentali. Fabulazione, comicità, scrittura, Ei-
naudi, Torino 1975; nuova edizione Einaudi 1986, terza 
edizione con revisione e aggiunte dell’autore, Einaudi, To-
rino 2001 

 
 
Scritti sparsi 
 

- Studi per ‘Gli annegati della baia blu’, «Marcatre», 14/15 
(maggio-giugno 1965), pp. 112-18 

- Salvazione e silenzio dei significati, ivi, pp. 118-23 
- Orientamenti tecnici per una analisi non introspettiva dello 

‘Ulysses’ di James Joyce, «Marcatre», 23/24/25 (1966) 
- Prefazione e note a J. Swift, La favola della botte, Sampie-

tro, Bologna 1966  
- Recensione a ‘Gruppo 63’, Il romanzo sperimentale, «Lin-

gua e stile», 2 (1966) 
- Parlato come spettacolo, «Il Verri», IV serie, 26 (febbraio 

1968), pp. 80-88 
- Il sogno senza fondo, «Quindici», 9 (marzo-aprile 1968), p. 

VI 
- La scrittura come maschera, nota a L.-F. Céline, Colloqui 

con il professor Y, Einaudi, Torino 1971 
- Il linguaggio della critica, «Il Verri», IV, 37 (ottobre 1971), 

pp. 56-60 
- Al bivio della letteratura fantastica, «Periodo ipotetico», 6 

(1972), pp. 10-12 
- Beckett, l’interpolation et le gag (trad. fr. Di M. Plaisance), 

«Poétique. Revue de théorie et d’analyse lettérarires», 14 
(1973), pp. 225-34 

- Il racconto di superficie, «Il Verri», serie V, 1 (marzo 
1973), pp. 93-114 

- Finzioni occidentali, «Lingua e stile», 9, 1 (aprile 1974), pp. 
289-321 

- Il bazar archeologico, «Il Verri», serie V, 12 (dicembre 
1975), pp. 11-35 

- Verso la foce (Reportage per un amico fotografo), in Viag-
gio in Italia, catalogo della mostra itinerante, a cura di L. 
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Ghirri, G. Leone e E. Velati, Il Quadrante, Alessandria, 
1984, pp. 20-35. 

- La telepatia sentimentale di Milan Kundera, «La talpa libri-
il manifesto», 9 maggio 1985 

- Palomar nella prosa del mondo, «Nuova corrente», Italo 
Calvino/2, 34, 100 (1987), pp. 227-42 

- Finzioni a cui credere, «Alfabeta», 6, 67 (1984), ora anche 
in Sironi, Geografie del narrare… 

- Un sistema di racconti sul mondo esterno, «Quindi» (gen-
naio 1986), pp. 6-9 

- Tentativo di omaggio a Flann O’Brien, introduzione a F. 
O’Brien, La miseria in bocca, Feltrinelli, Milano 1987 

- La veduta frontale. Antonioni, l’avventura e l’attesa, «Ci-
nema & Cinema», 14, 49 (giugno 1987) pp. 5-6 (ora in Si-
roni, Geografie del narrare…, pp. 210-12) 

- Commenti su un teatro naturale delle immagini, in L. 
Ghirri, Il profilo delle nuvole. Immagini di un paesaggio 
italiano, Feltrinelli, Milano 1989 

- Introduzione a J. Swift, La favola della botte, Einaudi, To-
rino 1990 

- Introduzione a H. Melville, Bartleby lo scrivano, Feltrinelli, 
Milano 1991 

- Nota a una traduzione «Riga», nr. 3 (giugno 1993) 
“Georges Perec”, a cura di A. Borsari, pp. 86-89 

- Morte di Italo, «Riga», nr. 9 (settembre 1995), “Italo 
Calvino”, a cura di M. Belpoliti, pp. 204-208 

- Prefazione a L.-F. Céline, Guignol’s band I e II, preceduti 
da Casse pipe, a cura di G. C., con note di H. Godard, Ei-
naudi-Gallimard, Torino 1996, pp. IX-XXXI 

- Introduzione a J. Swift, I viaggi di Gulliver, Feltrinelli, Mi-
lano 1997 (2004), pp. VII-XXXIII 

- Discorso di Fontanellato, in Sironi, Geografie del nar-
rare…, pp. 194-204 

- Dal verum factum all’immaginazione esatta, su www. 
zibaldoni.it, 6 marzo 2005 

- Gulliver l’antropologo, su www.zibaldoni.it, 20 aprile 2005 
- Storie di solitari americani, Introduzione a Storie di solitari 

americani, a cura di Gianni Celati; traduzione di Daniele 
Benati e Gianni Celati, Rizzoli, Milano 2006 
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Testi di Celati 
In M. Barenghi e M. Belpoliti, (a cura di) 
I. Calvino, G. Celati, C. Ginzburg, E. Melandri, G. Neri. “Alì 
Babà”. Progetto di una rivista 1968-1972, «Riga», 14 (1998): 
 
Lettere 

- G. C. a G. Neri e I. Calvino (Bologna, 7 gennaio 1969, p. 
56); (senza data, pp. 107-10); (senza data, pp. 111-12); 

- G. C. e I. Calvino a G. Neri (14/15 agosto 1969, pp. 118-
22); 

- G. C. a O. Del Buono (2 ottobre 1970, pp. 133-36); 
- G. C. a G. Neri e I. Calvino (31 ottobre 1970, pp. 133-36); 
- G. C. a I. Calvino (senza data, p. 140); (25 dicembre 1971, 

pp. 141-42); (6 febbraio 1972, pp. 145-49); (23 febbraio 
1972, pp. 157-61); (27 febbraio 1972, pp. 164-65); 

- G. C. e C. Ginzburg a I. Calvino (11 maggio 1972, p. 169) 
 

Scritti 
- Protocollo d’una riunione tenuta a Bologna nel dicembre 

1968 da Italo Calvino, Gianni Celati e Guido Neri (dicem-
bre 1968, pp. 57-71); 

- Sull’archeologia (febbraio 1872, pp. 153-56); 
- Il progetto “Alì Babà” trent’anni dopo. Lettera di G. C. 

(novembre 1997, pp. 313-21) 
 
Interviste e dialoghi 
 

Oltre alle interviste comprese nel volume di Sironi, Geografie 
del narrare (Documentari imprevedibili come sogni. Intervista con 
Sarah Hill, pp. 212-20; Qualche idea sui luoghi e il lavoro con 
Luigi Ghirri. Intervista con Marco Sironi, pp. 221-29), si fa riferi-
mento a 
 
A. Cortellessa, L’assoluto della prosa. Conversazione con Gianni 

Celati, in “Il Verri”, nr. 19, 2002, pp. 56-76 
G. Celati e M. Rizzante, Dialogo sulla fantasia, parzialmente in 

«Sud», 4/5 (2005), p. 34; quindi, rivisto, in «Unitn. Periodico 
di informazione, politica e cultura dell’Università degli Studi 
di Trento», 8, nr. 76 (2005), pp. 4-5. Edizione integrale in G. 
Mozzi (a cura di), Best off, Minimum Fax, Roma 2006 
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L. Trevisani, L’immagine: il segno intensivo del memorabile. La 
parola e il visivo per Gianni Celati, «Daemon», giugno 2005, 
p. 6 

 
 

BIBLIOGRAFIA CRITICA SU CELATI 
 

Come già per la bibliografia dell’autore, anche per la bibliogra-
fia della critica celatiana (nella quale prevalgono ancora le recen-
sioni sui quotidiani) si rimanda all’accurato studio di Sironi, nel 
volume Geografie del narrare…, pp. 249-62). Di seguito i saggi 
cui si è fatto riferimento. 
 
Volumi 
 
G. Iacoli, Atlante delle derive. Geografie da un’Emilia postmo-

derna: Gianni Celati e Pier Vittorio Tondelli, Diàbasis, Reggio 
Emilia 2002 

R. Manica, S. Perrella, F. Petrangeli, Né un astronave né un de-
stino: Calvino, Parise, Celati, Nuova cultura, Roma 1995 

M. Rizzante, Il geografo e il viaggiatore. Variazioni su I. Calvino 
e G. Celati, Metauro, Pesaro 1993 

M. Sironi, Geografie del narrare. Insistenze sui luoghi di Luigi 
Ghirri e Gianni Celati, Diàbasis, Reggio Emilia 2004  

R. J. West, Gianni Celati. The Craft of Everyday Storytelling, To-
ronto University Press, Toronto 2000 

 
Numeri monografici di rivista 
 
«Nuova corrente», 33 (1986) 
 
Saggi e interventi 
 
M. Barenghi, Congetture su un dissenso, «Riga», 14, “Alì Babà” 

(1998) 
M. Barenghi, M. Belpoliti, Alì Babà. Progetto per una rivista. 

1969-1972, numero monografico di «Riga», 14 (1998) 
M. Belpoliti, Calvino, Celati e “Alì Babà”, «Riga», 14, pp. 24-51 
Id., Non ridete dei Gamuna, «La Stampa», 10 febbraio 2005 
C. Benedetti, Celati e le poetiche della grazia, «Rassegna europea 

di letteratura italiana», 1 (1993), pp. 7-33 
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M. Boselli, Finzioni di superficie, «Nuova corrente», 97 (1986), 
pp. 75-88 

Id., Pensare-immaginare, «Nuova corrente», 42, 115 (1995), pp. 
19-26 

V. Bramanti, Da predone a reporter, «L’indice», 4 (1990) 
I. Calvino, Nota a Gianni Celati, ‘Comiche’, in G. Celati, Comi-

che, Einaudi, Torino 1971 
Id., Da Buster Keaton a Peter Handke, «Riga», 14 (1998) 
M. Caesar, Caratteri del comico nelle ‘Avventure di Guizzardi’, 

«Nuova corrente», 33, 97 (1986) 
L. De Federicis, Apparire o scomparire, «L’indice dei libri del 

mese», 1 gennaio 1988, p. 9 
L. Gabellone, Quello che sta fermo, quello che cammina, «Nuova 

corrente», 33, 97 (1986), pp. 27-32 
R. Genovese, Un turista ascetico alla ricerca della grazia, 

«L’indice dei libri del mese», 4 (1998), p. 6 
G. Iacoli, Rohmer, Celati e il racconto morale. Tarda modernità e 

visione, «Bollettino 900», 1, 2001 (www2.unibo.it/boll900 
/numeri/2001-ii/W-bol/Iacoli/Iacolitesto.html) 

Id., Per la sopravvivenza dell’istinto narrativo. Immagini di rac-
conto dal ‘Cinema naturale’ di Gianni Celati, «Bollettino 900, 
1-2 (2002) (http://www3.unibo.it/boll900/numeri/2002-i/Iacoli. 
html) 

F. La Polla, Comiche letterarie e tecniche cinematografiche, «Pa-
ragone letteratura», 23, 272 (1972), pp.94-98 

F. Marenco, Le avventure della preferenza, «L’indice dei libri del 
mese», nr. 7 (luglio 1991), p. 16 

L. Mondo, Nella savana con Celati, «Tuttolibri» («La Stampa»), 
13 marzo 2005 

F. Muzzioli, Celati e i segreti dell’arte tomatica, «Nuova cor-
rente», 33 (1986), pp. 47-64 

G. Pacchiano, Ammazzare il tempo con i giochi del parlare, «Il 
Sole 24 Ore», 11 febbraio 2001 

Id., Celati dietro oasi e miraggi, «Il Sole 24 Ore», 28 agosto 2005 
T. Pomilio, Ovvietà, ultima rivelazione, «L’indice dei libri del 

mese», 7 luglio 1989, p. 15 
G. P. Serino, Cinema naturale, «Pulp», nr. 30 (marzo-aprile 2001) 
M. Sironi, La questione Frye (Calvino, Celati e l’’Anatomia della 

critica’), «Riga», 14, “Alì Babà” (1998) 
G. Terrone, Le favole del reale. Il percorso espressivo di Celati, 

«Nuova corrente», 33, 97 (1986) 
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R. J. West, Lo spazio nei ‘Narratori delle pianure’, «Nuova cor-
rente», 33, 97 (1986), pp. 65-74 

Ead., Gamuna: utopia o distopia?, «Nuova prosa», 31 (giugno 
2001), pp. 73-99. 

 
 

BIBLIOGRAFIA DI MILAN KUNDERA 
 

Una bibliografia completa dell’opera di Kundera (eccettuati 
dunque i primi cinque libri, mai ristampati, né tradotti per volontà 
dell’autore) si trova in F. Ricard, Le dernier après-midi d’Agnès, 
Gallimard, Paris 2003. Nella Poznámka autora [Nota dell'autore] 
in Zert [Lo scherzo], Brno 1991 (p. 319) Kundera ha chiarito quali 
libri debbano essere compresi nel suo ‘catalogo delle opere’. Qui si 
riprende la bibliografia di Ricard, integrandola con la pubblica-
zione degli originali in ceco e delle traduzioni italiane. Si può ve-
dere anche la bibliografia di Fred Misurella in Understanding Mi-
lan Kundera. Public Events, Private Affairs, University of South 
Carolina Press, Colombia 1993. Tutti i libri di Kundera in edizione 
francese sono pubblicati da Gallimard (Paris). 

Come già ricordato nel testo, dal 1985 al 1987 le traduzioni 
francesi di Kundera hanno subito una profonda revisione da parte 
del romanziere, che da allora riconosce a questi testi lo stesso va-
lore di autenticità dell’originale in ceco. I tre saggi e gli ultimi tre 
romanzi di Kundera sono stati scritti direttamente in francese, lin-
gua che dal 1990 l’autore ha adottato definitivamente. Le tradu-
zioni italiane sono contrassegnate dalla lettera “e)”. 
 
Romanzi 
 

- La Plaisanterie: a) Zert, Cecoslovensky Spisovatel, Prague 
1967; b) tradotto in francese dal ceco da Marcel Aymonin, 
1968, coll. “Du monde entier”, prefazione di Louis Aragon; 
c) traduzione interamente rivista da Claude Courtot e 
dall’autore, versione definitiva, 1985, coll. “Du Monde en-
tier”, seguita da una Note de l’auteur; d) coll. “Folio”, nr. 
638 (nov. 1997); e) Lo scherzo, trad. it. di G. Dierna [Anto-
nio Barbato], Adelphi, Milano 1985 

- Risibles amours: a) Sm´sne lásky, originale ceco pubblicato 
in edizione definitiva a Toronto, Sixty-Eight Publishers, 
soltanto nel 1981; b) tradotto in francese dal ceco da F. 
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Kérel, 1970, coll. “Du monde entier”; c) nuova edizione ri-
vista dall’autore, 1986, coll. “Du monde entier”; d) coll. 
“Folio”, nr. 1702, (giugno 1994); e) Amori ridicoli, trad. it. 
di G. Dierna [Antonio Barbato], Adelphi, Milano 1988 

- La vie est ailleurs: a) Zivot je jinde, originale ceco pubbli-
cato a Toronto, Sixty-Eight Publishers, solo nel 1979; b) 
tradotto in francese dal ceco da F. Kérel, 1973, coll. “Du 
monde entier”; c) nuova edizione rivista dall’autore, 1982, 
coll. “Du monde entier”; d) coll. “Folio”, nr. 834, (agosto 
1999); e) La vita è altrove, trad. it. di S. Vitale, con una 
Prefazione di Milan Kundera (trad. it. di A. Ravano), Adel-
phi, Milano 1987 

- La valse aux adieux: a) Valcik na rozloucenou, originale 
ceco pubblicato a Toronto, Sixty-Eight Publishers, 1979; b) 
tradotto in francese dal ceco da F. Kérel, 1979, coll. “Du 
monde entier”; c) nuova edizione rivista dall’autore, 1986, 
coll. “Du monde entier”; d) coll. “Folio”, nr. 1043, (novem-
bre 2000); e) Il valzer degli addii, trad. it. di S. Vitale, 
Adelphi, Milano 1989 

- Le livre du rire et de l’oubli: a) Kniha smichu a zapomneni, 
originale ceco pubblicato a Toronto, Sixty-Eight Publishers, 
solo nel 1981; b) tradotto in francese dal ceco da F. Kérel, 
1979, coll. “Du monde entier”; c) nuova edizione rivista 
dall’autore, 1986, coll. “Du monde entier”; d) coll. Folio, 
nr. 1831 (luglio 1997); e) Il libro del riso e dell’oblio, tradu-
zione italiana di Alessandra Mura, Milano, Adelphi, 1991 

- L’Insoutenable légèreté de l’être: a) Nesnesitelna lehkost 
byti, originale ceco pubblicato a Toronto, Sixty-Eight 
Publishers, solo nel 1985; b) tradotto in francese dal ceco da 
F. Kérel, 1984, coll. “Du monde entier”; c) nuova edizione 
rivista dall’autore, 1989, coll. “Du monde entier”; d) coll. 
“Folio”, nr. 1702, (giugno 1990); e) L’insostenibile legge-
rezza dell’essere, trad. it. di G. Dierna [Antonio Barbato], 
Adelphi, Milano 1985 

- L’Immortalité: a) Nesmrtelnost (manoscritto originale 
ceco); tradotto in francese dal ceco da Eva Bloch (tradu-
zione interamente rivista dall’autore) 1990, coll. “Du monde 
entier”; d) coll. “Folio”, nr. 2247 (gennaio 1993); e) 
L’immortalità, trad. it. di A. Mura, Adelphi, Milano 1990 
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- La lenteur: a) 1995, coll. “Blanche”; d) coll. “Folio”, nr. 
2981 (marzo 1998); e) La lentezza, trad. it. di E. Marchi, 
Adelphi, Milano 1995 

- L’identité: a) 1997, coll. “Blanche”; d) coll. “Folio”, nr. 
3327 (gennaio 2000); e) L’identità, trad. it. di E. Marchi, 
Adelphi, Milano 1997 

- L’ignorance: a) 2003, coll. “Blanche”; e) L’ignoranza, trad. 
it. di G. Pinotti, Adelphi, Milano 2001 (pubblicato prima in 
Spagna ed Italia che in Francia) 

 
 
Teatro 

- Jacques et son maître, hommage à Denis Diderot en trois 
actes: b) 1981, coll. “Le Manteau d’Arlequin”, preceduto da 
Introduction à une variation; c) 1984, coll. “Le manteau 
d’Arlequin”, con una Introduction de l’auteur; d) coll. “Fo-
lio”, nr. 3140, preceduto da Introduction à une variation e 
seguito da Transcription ludique e da Note de l’auteur sur 
l’histoire de la pièce (settembre 1998); e) Jacques e il suo 
padrone, trad. it. di A. Mura (Introduction à une variation 
tradotta da E. Marchi, cui spetta anche la cura del volume), 
Adelphi, Milano 1993 (19962) 

 
 
Saggi 

- L’art du roman: a) 1986, coll. “Blanche”, con una presenta-
zione dell’autore; d) coll. “Folio”, nr. 2702, preceduta da 
una breve nota dell’autore (gennaio 1995); e) L’arte del ro-
manzo, trad. it. di E. Marchi (ed A. Ravano, limitatamente 
alla parte sesta), Adelphi, Milano 1988 (maggio 200511); 

- Les testaments trahis: a) 1993, coll. “Blanche”; d) coll. “Fo-
lio”, nr. 2703 (gennaio 1995); e) I testamenti traditi, trad. it. 
di E. Marchi, Adelphi, Milano 1994 

- Le rideau: a) 2005 coll. “Blanche”; e) Il sipario, trad. it. di 
M. Rizzante, Adelphi, Milano 2005. 

 
 
Interviste 

Sulle interviste riporto quanto affermato da Milan Kundera in 
«Riga», 20, (2002) p. 124, nota: «Nel giugno 1985 ho preso una 
decisione definitiva: mai più interviste. Con l’eccezione dei dialo-
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ghi, trascritti in collaborazione con me e accompagnati dal mio 
copyright, tutte le mie parole riferite devono considerarsi, da quella 
data, come dei falsi».  

Oltre a quelli inclusi nell’Art du roman ed a quello con Philip 
Roth in Chiacchiere di bottega, si è fatto riferimento ai seguenti 
dialoghi: 
 

- A Talk with Milan Kundera, by Olga Carlisle, 1985 (reperi-
bile al sito www.kundera.de) 

- Clarifications and Elucidations: An Interview with Milan 
Kundera, by L. Oppheim, «The Review of Contemporary 
Fiction» (Summer 1989), (reperibile al sito www.vox-
poetica.org) 

- Dialogo fra M. K. [Milan Kundera] e M. R. [Massimo Riz-
zante] su ‘Lo Scherzo’, «Riga», 20 (2002), pp. 23-24; 

- Dialogo fra M. K. e M. R. sulle radici e la lingua, «Riga», 
20 (2002), pp. 280-82; 

- Dialogo fra M. K. e M. R. sulla poesia, pp. 333-34 
 
 
Scritti sparsi 

Fra gli scritti di occasione, che Kundera non considera parte del 
proprio “Catalogo”, si ricordano almeno: 
 

- Le pari de la littérature tchèque, «Liberté», nr. 23 (1981) 
- Le choc de l’irrationnel, «Le matin de Paris», agosto 1981 
- Un Occident kidnappé ou la tragedie de l’Europe centrale, 

«Le Debat», 27 (novembre 1983). 
 
 

Lettere 
 Nel testo si è fatto riferimento soltanto alla seguente lettera: 

- Lettera al «Times Literary Supplement», 30 ottobre 1969, in 
«Riga», 20 (2002) pp. 99-100 
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BIBLIOGRAFIA CRITICA SU KUNDERA 
 
Volumi 
 
A. Aij (a cura di), Milan Kundera and the Art of Fiction: Critical 

Essays, Garland Publishing, New York 1992 
M. N. Banerjee, Terminal Paradox: The Novels of Milan Kundera, 

Grove Weidenfield, New York 1990 
J. Boisen, Milan Kundera, en Introduktion, Gyldendal, Cope-

naghen 2001 
K. Chvatik, Die Fallen der Welt. Der Romancier Milan Kundera, 

Carl Hansen Verlag, München 1994, trad. it. Il mondo romanze-
sco di Milan Kundera (trad. di S. Zangrando; postfazione di M. 
Rizzante, con quattro dialoghi inediti di Kundera), Editrice Uni-
versità degli Studi di Trento, Trento 2004 

M.-É. Draper, Libertinage et Donjuanisme chez Kundera, Balzac, 
Paris 2000 

E. Le Grand, Kundera ou la mémoire du désir, L’Harmattan, Paris 
1995 

J. Maixent, Le XVIIIe siècle de Milan Kundera, ou Diderot investi 
par le roman contemporain, Presses universitaires de France, 
Paris 1998 

F. Misurella, Understanding Milan Kundera. Public Events, Pri-
vate Affairs, University of South Carolina Press, Colombia 1993 

F. Ricard, Le dernier après-midi d’Agnès. Essai sur l’œuvre de 
Milan Kundera, Gallimard, Paris 2003 

G. Scarpetta, L’âge d’or du roman, Grasset, Paris 1996, capitoli, 3 
e 10 

I. Vitali, Aritmetica dell’emigrazione. Viaggio nella letteratura 
dell’esilio e nei problemi della comunicazione attraverso l’ope-
ra di Milan Kundera, L’Harmattan Italia, Torino 2003 

Nishinaga Yoshinari, La Philosophie du roman chez Kundera, 
Heibonsha Sensho, Tokyo 1998 (in giapponese) 

 
Numeri monografici di rivista 
 
«Liberté», nr. 121 (janvier-février 1979) 
«Salmagundi», nr. 73 (1987) 
«The Review of Contemporary Fiction», vol. IX, nr. 2 (1989) 
Dix-neuf vingt, Paris, nr. 1, mars 1996 
Milan Kundera, «Riga», 20 (2002)  
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Saggi, interventi  
 

Molti dei lavori che seguono sono apparsi in traduzione italiana 
per la prima volta in M. Rizzante (a cura di), Milan Kundera, nu-
mero monografico della rivista «Riga», 20 (2002), cui si deve fare 
costante riferimento. Una bibliografia documentata degli interventi 
su Kundera apparsi in lingua inglese si trova in Misurella, 
Understanding Milan Kundera…, pp. 203-205. 
A. Arbasino, Romanzi, mosche e ragni, «La Repubblica», 25 giu-
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