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INTRODUZIONE 
LE INFLUENZE MUSICALI NEL ROMANZO 

 
 
Il ‘quaderno di composizione’ è un oggetto familiare sia allo 

scrittore che al musicista, ma quando questi interlocutori si tro-
vano a sottolineare le affinità fra le loro arti il ricordo degli anni 
di apprendistato impone sempre una serie di precisazioni. Parla-
re dunque della composizione e del rapporto tra romanzo e mu-
sica significa nella maggior parte dei casi seguire lo sviluppo di 
un’arte dal saldo punto di osservazione dell’altra. Nel nostro di-
scorso partiremo quindi quasi sempre dalla letteratura. 

Mentre non è difficile cercare di chiarire come il racconto 
possa sospendere l’incredulità dei lettori soffermandosi sugli ar-
tifici retorici (perché lo sviluppo tematico allude di per sé abba-
stanza chiaramente a un significato), con la musica il discorso 
rischia di ridursi a due soluzioni: la soluzione tecnica, che im-
piega il linguaggio specifico dell’arte, e quella metaforica, cui si 
deve sempre ricorrere per descrivere ciò che – come la musica – 
sembra sfuggire alla rappresentazione. Un esempio può venire 
in aiuto. Il gesto di tracciare una linea su una lavagna può allu-
dere sia allo spazio che al tempo: il fatto è che nel primo caso il 
segmento appartiene alla stessa dimensione di ciò che intende 
rappresentare ed è dunque esso stesso spazio, nel caso del tem-
po invece – compiuta l’operazione – ha già cessato di apparte-
nervi, a meno che, appunto, non si tratti di una notazione musi-
cale, di una pausa. Non si potrebbe dire lo stesso se invece di 
una pausa di due quarti si trattasse di una lettera dell’alfabeto; e 
neanche un punto e virgola susciterebbe lo stesso effetto.  

Fra suono, segno e significato la musica strumentale sembra 
quasi sempre fare a meno del significato. Le eccezioni riguarda-
no l’impiego del suono in funzione mimetica (musica descritti-
va, musica a programma).   
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Nonostante queste differenze, letteratura e musica manten-
gono numerosi aspetti comuni. Dovessimo parlare dell’affinità 
tra poesia e musica, origine e connubio di queste arti risultereb-
bero ancor più evidenti. Si pensi al canto, a tutta la musica cora-
le sacra (salmi, canti liturgici, inni) alla musica corale profana, 
alle forme letterarie in musica: il madrigale, la ballata, la canzo-
ne (il Lied); e naturalmente a tutta la tradizione del melodram-
ma. Le due arti si influenzano anche per l’articolazione retorica, 
di origine classica in letteratura, cinquecentesca in musica. E in 
effetti alcuni elementi segnalano una reciproca influenza: come 
nella narrazione si parla di intonazione, ritmo, tono, nella com-
posizione musicale si parla di frase, inciso, soggetto, tema, 
esposizione. Così nel processo di formazione di un racconto e di 
un pezzo musicale possiamo notare alcune significative analo-
gie. Alcuni studiosi sono giunti a parlare di narratività musicale.  

Nei romanzi del XX secolo lo sviluppo della voce narrante e 
la costruzione delle parti di un’opera hanno spesso tratto spunti 
dall’esperienza musicale, che possiamo riscontrare a livello sti-
listico (intonazione, ritmo, equilibrio della frase), compositivo 
(disegno complessivo, struttura del romanzo) e tematico.  

 
 
2. Tema 
 
Nel caso di Proust e di Thomas Mann il rilievo che l’aspetto 

musicale acquista nella composizione dei romanzi si spinge al 
di là dell’interesse tematico per esprimere ciò che si trova oltre 
il linguaggio verbale e che merita qualche commento. Questa 
concezione musicale è influenzata dal pensiero di Schopen-
hauer, un pensiero per cui la musica – a differenza di tutte le al-
tre arti – si mostra come un’oggettivazione diretta della volontà 
dell’essere. Altrettanto forte in quel periodo è l’influenza del 
primo Nietzsche la cui concezione della musica deve molto 
all’esempio del Gesamtkunstwerk di Wagner, in primo momen-
to accolto, poi rifiutato. 

Proust ha mostrato magistralmente gli effetti di una frase 
musicale su un ascoltatore, fin dal Jean Senteuil, in cui il prota-
gonista lega il ricordo di un amore felice alla frase di una sonata 
di Camille Saint-Saëns. L’episodio viene poi ripreso e ampliato 
in Alla ricerca del tempo perduto. La pétite phrase della Sonata 
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di Vinteuil in Un amore di Swann, infatti, non rappresenta solo 
l’espressione di un ideale estetico, ma rivela nella loro sostanza 
non immediata alcuni dei momenti cruciali della vita di Swann, 
o per meglio dire della sua coscienza del passato e dell’amore 
per Odette. Il personaggio di Swann ritrova nella sua fedeltà alla 
musica e in particolare alla Sonata di Vinteuil una considerazio-
ne che troppo spesso la società – e Odette – gli hanno negato, 
come pure una via d’accesso ai contenuti della memoria invo-
lontaria e a una più piena comprensione del passato. 

 Nei romanzi di Thomas Mann la musica occupa una posi-
zione centrale, dal Tonio Kröger ai Buddenbrook, dalla Monta-
gna incantata al Doctor Faustus, tanto come strumento di svi-
luppo narrativo (attraverso l’influsso della forma-sonata, o la 
più frequente adozione del leitmotiv), quanto come espressione 
di un’esigenza metafisica che sorge di fronte all’insufficienza 
del sistema di convenzioni borghese. Nel Doctor Faustus lo 
studio del contrappunto, dell’armonia, le innovazioni composi-
tive dodecafoniche di Schönberg e le riflessioni musicologiche 
di Adorno sono parte della stessa materia narrativa. 

Al di là di questi esempi maggiori, sono molti i narratori del 
XX secolo che si sono rivolti alla musica dal punto di vista te-
matico; ricordiamo Romain Rolland, Francis Scott Fitzgerald, 
Aldous Huxley, Jean Echenoz, Roberto Bolaño, Murakami 
Haruki. Se questo saggio avesse intento sistematico – ma se ne 
guarda bene – dovremmo citare anche qualche nome italiano: 
Gabriele D’Annunzio, Carlo Emilio Gadda (L’Adalgisa), Anto-
nio Pizzuto, Dino Buzzati, Giorgio Vigolo, Alberto Arbasino, 
Pier Vittorio Tondelli, come pure Alessandro Baricco, Paola 
Capriolo, Paolo Maurensig, Claudio Morandini e Tiziano Scar-
pa. Pensando in termini tematici alla musica rock – e a qualche 
romanzo europeo – dovremmo forse citare The Black Album di 
Hanif Kureishi e Alta fedeltà di Nick Hornby. 

 
 
3. Stile 
 
Molto più rilevante ai fini del nostro discorso appare 

l’influenza musicale sullo stile, sul ritmo e sull’orchestrazione 
delle voci nel romanzo. Qui entrano in gioco numerosi elementi 
retorici. Da questa prospettiva – come da quella della composi-
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zione – si può apprezzare il miglior risultato del rapporto fra 
narrativa e musica, ossia quello in cui la letteratura, senza arri-
vare a imitare lo sviluppo musicale, mira con i propri strumenti 
a costruirne un analogo. Così la voce narrante del romanzo, la 
sequenza di voci, l’alternanza di forme e temi diversi danno ra-
gione della forma romanzesca e motivano il pretesto del raccon-
to. In questo ambito incontriamo alcuni dei più alti risultati este-
tici del romanzo novecentesco: le opere di Joyce, Céline, Bec-
kett, Cortázar, Thomas Bernhard, José Saramago, Thomas 
Pynchon.  

Joyce, che oltre agli studi linguistici aveva ricevuto anche 
una formazione musicale da cantante (come più tardi l’avrebbe 
ricevuta Bernhard), rimane forse l’autore in cui è più evidente 
l’influenza musicale sullo stile, nella grande varietà di toni e re-
gistri che forma l’Ulisse e nel ritmo che muove lo stream of 
consciousness. L’influenza musicale sullo stile diventerà poi 
clamorosa nello sviluppo di Finnegans Wake, la cui già difficile 
lettura diventa pressoché impossibile senza immersione nel 
flusso musicale delle parole. Nell’Ulisse, in modo sempre più 
marcato a partire dal terzo capitolo, l’elemento-chiave che spin-
ge avanti il flusso verbale dei protagonisti è dato dai richiami 
fonetici che le parole offrono l’una all’altra: l’assonanza, l’allit-
terazione, le varie figure di suono favoriscono l’associazione di 
concetti, secondo un processo di libere analogie che si impone 
come modalità operativa della sensibilità, un processo involon-
tario nell’arco della quale la coscienza tenta di tracciare una li-
nea di interpretazione. Questo processo entra in gioco appunto 
nel terzo capitolo, col vagabondaggio di Stephen Dedalus sulla 
spiaggia di Sandymount, mentre riflette sul diafano in S. Tom-
maso d’Aquino, sul tempo, osserva due ostetriche, pensa alla 
propria nascita, ricorda la madre. È in questo mare di parole, di 
rinvii continui mossi da pulsioni non del tutto consce né padro-
neggiabili che ci appaiono sempre più spesso immersi i prota-
gonisti dell’Ulisse. Tuttavia il romanzo comprende anche una 
messe di richiami musicali che caratterizzano il 16 giugno 1904 
a Dublino, dai canti sacri alle filastrocche, alle ninnenanne, da-
gli accenni alle opere liriche alle arie più celebri. E si chiude 
sulle memorabili riflessioni a letto della cantante Molly Bloom. 
Amico di musicisti, tenore lui stesso in occasioni informali, 
Joyce è stato destinatario postumo di varie composizioni musi-
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cali. Ne ricordiamo in particolare di tre di Luciano Berio: 
Chamber Music (1953), che musica liriche joyciane dal volume 
omonimo, Thema (Omaggio a Joyce), del 1958 – citata più oltre 
da Andrea Inglese – ed Epifanie (1961-1965). Per l’orchestra-
zione dei toni, dei registri e delle voci diverse, oltre a Joyce, do-
vremmo ricordare Gadda e Pynchon. 

Ritornando sullo stile, l’andamento della frase – largo o fran-
to –  il ritmo, il singolare giro sintattico sono caratteristiche che 
rendono inconfondibile la scrittura di vari autori: dicevamo di 
Céline (di cui più avanti parlerà Andrea Inglese), di Beckett, di 
Bernhard e dello stesso Saramago, che fa l’altro ha collaborato 
col compositore Azio Corghi alla realizzazione di tre opere liri-
che. Sono tutti autori la cui scrittura si stringe attorno al proce-
dere della voce narrante, che dà forma al testo in una sorta di 
composizione a sviluppo continuo. Tralascio Beckett perché sul 
tema del ritmo e dell’oralità nella prosa interviene in questo li-
bro Gabriele Frasca, che è uno dei maggiori studiosi italiani di 
Beckett e che qui accenna anche all’opera di Pynchon.  

Nel caso di Thomas Bernhard l’ossessione iterativa, il ritor-
nare più e più volte con poche varianti della stessa frase in una 
sola pagina (a volte in poche righe) costituisce l’elemento pro-
pulsivo della prosa e insieme il correlativo stilistico del risenti-
mento da cui prende forma la sua opera. Nella prosa di Bern-
hard, come in quella dell’ultimo gruppo di autori citati, il ritmo 
si rivela l’elemento costruttivo determinante, oltre che il più 
manifesto. Se la musica è presente in vari punti della sua opera 
(penso ad esempio alla Cantina) va ricordato che con Il soc-
combente Bernhard ha scritto un romanzo in cui la musica è 
centrale per più ragioni. Il romanzo, narrato da un ex-pianista, 
racconta della vita di un pianista fallito, Wertheimer, e parla fra 
le righe di un terzo personaggio, l’allievo geniale che si impone 
al corso di specializzazione tenuto da Vladimir Horowitz e fre-
quentato anche dagli altri due, l’allievo responsabile involonta-
rio della fine della carriera musicale del narratore e del fallimen-
to di Wertheimer, ossia Glenn Gould. 

Passando alle influenze della musica jazz sullo stile narrati-
vo, si dovrebbe fare almeno un accenno a Julio Cortázar, sia per 
l’andamento della prosa – ad esempio in Rayuela – sia per i te-
mi del racconto lungo Il persecutore. E così non si potrebbe non 
citare Boris Vian, scrittore e trombettista jazz.  
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 La prosa di Céline, quella di Beckett e quella di Saramago 
mostrano uno sviluppo di derivazione orale. E di oralità nella 
narrazione potremmo parlare anche nei romanzi di Gianni Cela-
ti, che hanno poi fornito più di uno spunto ad autori come Er-
manno Cavazzoni e Paolo Nori. Di narrazioni che fanno i conti 
con le tradizioni orali si dovrebbe parlare ricordando anche i 
romanzi di Juan Goytisolo e di Patrice Chamoiseau, che appar-
tengono di diritto a questo gruppo di autori e sui quali concludo 
questa breve carrellata. 

 
 
4. Forme compositive 
 
Uno dei meriti dell’opera di Milan Kundera e della sua ri-

flessione sul romanzo è stato quello di riportare al centro del-
l’attenzione l’aspetto compositivo di quest’arte narrativa, al di là 
delle questioni linguistiche, per decenni oggetto privilegiato del-
le indagini critiche. Non che la critica non si fosse occupata an-
che in precedenza delle forme narrative – la narratologia, ad 
esempio, vi si è dedicata espressamente – ma a Kundera non 
stava tanto a cuore considerare il romanzo come story (funzioni 
narrative, rapporto tra fabula e intreccio), quanto considerare le 
possibilità legate alla progressione tematica. Kundera intendeva 
comprendere la possibilità di costruire un romanzo non figurati-
vo, per così dire, un romanzo in cui si potesse derogare alle 
norme cronologiche (includendo ad esempio varie epoche stori-
che) a favore di più linee narrative unite, appunto, da una pro-
gressione tematica: in altre parole, Kundera mirava a realizzare 
un romanzo dove un tema o la successione di più temi potessero 
diventare l’azione principale. 

Figlio di un allievo del compositore ceco Leo! Janácek, 
Kundera ha seguito l’intero iter degli studi musicali in composi-
zione, che in gioventù ha rappresentato il suo principale interes-
se artistico. Nei suoi saggi Kundera ha più volte sottolineato 
come i suoi primi romanzi, quelli del periodo ceco, siano debi-
tori della forma-sonata, mentre gli ultimi, più brevi e scritti in 
francese, siano invece stati composti pensando al modello della 
fuga, come si vedrà in dettaglio nell’intervento di Massimo Riz-
zante. Quando Kundera parla dell’adozione di forme musicali 
nel romanzo non ne intende un’applicazione letterale: le forme 
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musicali non sono direttamente trasferibili in un’altra arte (e 
certo non parlerebbe propriamente di traduzione intersemiotica). 
Kundera ne utilizza lo schema per intrecciare la successione dei 
temi, dei punti di vista narrativi, delle linee narrative intese co-
me voci diverse e autonome: per questo può spingersi a parlare 
di polifonia narrativa, locuzione che in letteratura mantiene un 
forte valore metaforico. Kundera ha colto dalla pratica musicale 
– soprattutto da quella anteriore al Romanticismo, o da quella 
del XX secolo, in particolare da Stravinskij e da Schönberg – 
una risorsa per superare il modello narrativo ottocentesco, mo-
dello fin troppo presente anche nel Secondo Novecento. Fra i 
suoi romanzi, penso al Libro del riso e dell’oblio, ma soprattutto 
all’Insostenibile leggerezza dell’essere e all’Immortalità, in cui 
l’equilibrio tra forma e tema si fa ancora più preciso.  

Un buon numero di autori hanno guardato alle forme musica-
li come a modelli per lo sviluppo della composizione romanze-
sca, alcuni episodicamente, altri lungo l’intero arco della loro 
opera. In questo ultimo gruppo va ricordato il romanziere cuba-
no Alejo Carpentier – autore di romanzi come Il braccato, Con-
certo barocco e L’arpa e l’ombra – che nel richiamo a modelli 
musicali nella narrazione mostra una consapevolezza affine per 
certi versi alle posizioni di Kundera. Va fra l’altro ricordato che 
Kundera ha sempre riconosciuto il grande predecessore di que-
sta particolare forma d’arte del romanzo in Hermann Broch, 
l’autore della trilogia dei Sonnambuli (e soprattutto del terzo vo-
lume: Huguenau, o il realismo). È proprio grazie al lavoro sulla 
composizione del testo, sull’alternanza di voci, temi e linee nar-
rative, sulla divisione in capitoli che il romanzo secondo Kunde-
ra fonda la sua originalità espressiva, superando la tradizionale 
divisione in scene. Di Broch, Kundera e Carpentier parlerà più 
avanti Simona Carretta. 

Altri autori che hanno guardato alle forme musicali come 
modelli per lo sviluppo del romanzo dal punto di vista composi-
tivo sono Michel Butor (L’impiego del tempo), Nancy Huston 
(Les Variations Goldberg), Guy Scarpetta (La Suite lyrique) e 
Toni Morrison (Jazz). Così dovremmo includere anche David 
Foster Wallace (soprattutto Infinite Jest) e – passando ai raccon-
ti – lo stesso Borges (Finzioni), come mostrerà il contributo di 
Carlo Cenini. L’indice delle Benevole di Jonathan Littell segna-
la che il romanzo, uscito in Francia nel 2006, è diviso in sette 
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parti, ciascuna intitolata a una forma musicale (Toccata, Alle-
manda I e II, Corrente, Sarabanda, Minuetto (in rondò), Aria, 
Giga) che complessivamente compongono una suite. Tuttavia, 
dal punto di vista strutturale questo richiamo risulta meno signi-
ficativo.  

  
 
5. Questo libro  
 
Per quanto il rapporto fra romanzo e musica risulti molto 

meno indagato di quello fra musica e poesia, questo libro si af-
fianca – con caratteristiche proprie, come vedremo – ad alcuni 
studi che hanno già inquadrato quest’ambito di ricerca. Il testo 
di maggior impegno negli studi comparatistici dedicati a questa 
relazione, ossia Music and Literature. A Comparison of the 
Arts, di Calvin Smith Brown (1948) prende in esame entrambi i 
versi del rapporto e quindi anche l’influenza della letteratura 
sulla musica, che nel nostro lavoro rimarrà del tutto marginale. 
Nel libro di Brown il rapporto fra musica e narrativa risulta li-
mitato all’influenza di Wagner su D’Annunzio e poi con mag-
gior forza su Thomas Mann in relazione allo sviluppo del rac-
conto e del romanzo attraverso la tecnica del leitmotiv (come 
del resto lo stesso Brown riconosce nel 1987 nella Prefazione 
alla nuova edizione, in cui parla dell’influsso della musica nello 
Ulysses di Joyce). La versione italiana del libro di Brown è usci-
ta nel 1996 da Lithos col titolo Musica e Letteratura. Una com-
parazione fra le arti e traduce l’edizione del 1987. In Italia, in 
anni ancor più recenti la storia della relazione fra queste due arti 
è stata presa in esame da Roberto Russi nel suo Letteratura e 
musica, uscito a Roma nel 2005. Russi ricostruisce il percorso 
degli studi musico-letterari e riassume schematicamente le pro-
poste descrittive del rapporto fra le due arti emerse dagli studi di 
Calvin Smith Brown, Steven Paul Scher e Carlo Majer. In fon-
do, l’aver riconosciuto nel nostro saggio l’influsso della musica 
sulla letteratura in termini di stile, tema e composizione non è 
tanto lontano dallo schema di Scher (word music, verbal music 
e strutture e tecniche musicali). Diversa è la più recente propo-
sta di Werner Wolf – ugualmente analizzata da Russi – sulla ne-
cessità di impostare il problema del rapporto fra le due arti come 
rapporto fra media diversi, allontanandosi dalla prospettiva della 
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letteratura comparata per collocare le relazioni fra romanzo e 
musica entro l’ambito dell’intermedialità. 

 Di poco precedente al libro di Russi è il ricco volume di Ro-
berto Favaro, La musica nel romanzo italiano del ’900, pubbli-
cato nel 2002, che analizza il rapporto fra le due espressioni par-
tendo prevalentemente dal punto di vista musicale e mettendo in 
luce alcuni aspetti significativi di questo rapporto: l’ascolto del 
romanzo; la musica nel romanzo e la musica del romanzo; la 
presenza della musica come colonna sonora del romanzo. Molto 
interessanti sono i capitoli dedicati a D’Annunzio, a Gadda e al-
la musica extra-colta (musica popolare, pop music).  

Rispetto a questi studi il presente libro conserva un carattere 
legato molto più alla letteratura e al romanzo che alla musica, e 
soprattutto legato alle ragioni della pratica artistica, più che a 
quelle della scienza dei libri. Pur nei vincoli del rigore discipli-
nare, i saggi compresi in questo volume si sviluppano quindi in 
modo meno sistematico, in un orizzonte entro il quale (per al-
meno la metà dei relatori) la narrativa risulta non solo un feno-
meno da studiare, ma anche un’espressione diretta. 

Nato nell’ambito del Seminario Internazionale sul Romanzo 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Trento, il libro si apre – come già altri volumi che han-
no avuto origine in questo contesto, come Avventure da non 
credere, oppure Finzione e documento nel romanzo – con un 
contributo che deriva dalla trascrizione di un intervento orale, in 
questo caso di Gabriele Frasca, trascrizione poi rivista e integra-
ta dall’autore. Nel suo tono colloquiale il testo di Frasca offre 
già in sé un esempio delle tematiche affrontate in questo libro, 
soprattutto in merito alle questioni di ritmo e al rapporto fra ora-
lità e scrittura. Frasca affronta numerose questioni come l’im-
portanza del ritmo per una scrittura che esige una lettura ad alta 
voce, lo sviluppo formale del romanzo, il rapporto fra silenzio e 
voce, l’importanza del fonografo e della radio nella diversa per-
cezione popolare della voce, lo Ulysses di Joyce e la necessità di 
una lettura ad alta voce. 

Anche Andrea Inglese muove il suo intervento dalla ricono-
scibilità della voce nella scrittura, soffermandosi su Joyce (e 
sulla citata composizione Thema di Berio), sulla lettura del 
Manfred di Byron da parte di Carmelo Bene per poi giungere al 
punto centrale del suo contributo, in cui analizza lo sviluppo del 
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ritmo della frase in Viaggio al termine della notte di Céline, se-
guendo l’articolazione di una voce «oral-popolare», determinan-
te in questo grande romanzo ed esasperata in un’opera successi-
va dell’autore francese, Pantomima per un’altra volta. 

Dopo due contributi dedicati all’influenza della musica sulla 
voce e sul ritmo, il mio intervento si situa a metà fra questioni 
stilistiche e questioni compositive. Queste ultime sono al centro 
dell’intervento successivo di Simona Carretta, che riprende 
un’interessante ipotesi di Claude Lévi-Strauss: quando il mito 
sembra perdere importanza come forma unitaria di inquadra-
mento del sapere, la sua eredità sembra essere raccolta da una 
parte dalla musica (che ne eredita le forme) dall’altra dalla lette-
ratura (che eredita i contenuti). Quando tuttavia alle soglie del 
XX secolo la musica abbandona le forme tradizionali per quelle 
della musica atonale, tali forme sembrano essere riprese dal ro-
manzo. Simona Carretta passa quindi ad analizzare Hermann 
Broch e la nozione di romanzo polifonico, indaga la versione 
datane in seguito da Kundera e chiude con un ulteriore sviluppo 
sul «contrappunto romanzesco». 

Il contributo di Massimo Rizzante analizza la nozione di ‘fu-
ga romanzesca’ in Kundera e la sua concreta realizzazione nei 
romanzi La lentezza, L’identità e L’ignoranza, con particolare 
riferimento ai primi due. La fuga romanzesca è caratterizzata in 
termini strutturali dalla presenza di due o più voci legate (ma 
autonome) e dal monotematismo. Con una attenta, originale let-
tura dei due libri Rizzante rende evidente la libertà di Kundera 
nell’adozione delle forme musicali nel romanzo, intese sempre 
come ulteriori possibilità di sviluppo di quest’arte, più che come 
traduzioni o adattamento del primo medium nel secondo. 

Andrzej Hejmej si sofferma sulle difficoltà della descrizione 
letteraria della musica, sulla sua refrattarietà a una formulazione 
linguistica. La descrizione di un pezzo musicale – per quanto 
possa essere metaforica, più che tecnica – risulta infatti molto 
meno intellegibile della descrizione di un quadro figurativo. Per 
questa ragione in letteratura incontriamo o una descrizione in-
formativa, o una descrizione espressiva: la prima descrive un 
oggetto, la seconda una prospettiva (descrive la percezione). I 
riferimenti esemplari vanno alla presenza del Quintetto in la 
maggiore per clarinetto di Mozart (K. 581) nel romanzo Cuore 
assoluto di Philippe Sollers. 
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In ambito tematico, Elisabeth Rallo-Dichte e Marcel Dichte 
prendono invece in esame K.622, secondo romanzo di Christian 
Gailly, che fa riferimento al Concerto per clarinetto in la mag-
giore di Mozart (K. 622) un’opera celebre, eseguita e impiegata 
a più riprese, anche come colonna sonora del film Preparate i 
fazzoletti (1978) di Bertrand Blier. L’analisi della presenza della 
musica in questo romanzo è più direttamente rivolta all’espe-
rienza dell’ascolto di diverse esecuzioni dello stesso pezzo e 
della descrizione di queste esperienze. 

L’ultimo intervento del libro, il lungo saggio di Carlo Cenini, 
merita un discorso a parte per la prospettiva in cui si sviluppa in 
virtù delle competenze musicali – oltre che letterarie – 
dell’autore. Si tratta dell’unico caso nel libro in cui i due punti 
di vista sulle arti possono risultare interscambiabili. Cenini parte 
dalla constatazione che il discorso sulla musica in termini di 
pratica artistica e il discorso sulla musica in quanto fenomeno 
sono radicalmente diversi, poiché il secondo astrae del tutto la 
realtà fisica del ‘suono’. Questo secondo discorso, importante 
per il romanzo, si rivela, di fatto un’‘architettura’. Cenini tratta 
quindi degli effetti di una composizione di Robert Schumann, 
delle indicazioni musicali presenti sul secondo dei tre penta-
grammi, melodie che non vanno eseguite, ma che costituiscono 
una ‘voce interiore’, una traccia per l’esecuzione, un ‘fantasma 
musicale’ che ritorna in seguito come evocazione di una melo-
dia assente. Cenini passa quindi all’evocazione di romanzi fan-
tasma in Finzioni di Borges e nell’opera di David Foster Walla-
ce, entrambe articolate secondo una strategia narrativa che 
muove da una reticenza, dall’espediente di tacere l’essenziale 
(espediente che nella tradizione contemporanea italiana Cenini 
vede in opera più nella scrittura storiografica che nella letteratu-
ra). 

Il libro si chiude con le riflessioni di Simona Carretta sulle 
prospettive del rapporto tra forme musicali e romanzo. 

 
WALTER NARDON  
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NOTA 

 
Per il rapporto fra musica e letteratura rinvio a Brown 1996, Russi 2005, 

Gribenski 2004, Hejmej 2014. In particolare su romanzo e musica, Favaro 
2002. Rilevanti per lo sviluppo degli studi sui rapporti fra le due arti sono 
Scher 1972 e Wolf 1999. In Locatelli 2001, cap. VI, si tratta delle influenze 
della musica sul romanzo del XX secolo. Di narratività musicale si parla in J.-
P. Bartoli 2006. Per la Recherche, Proust 2014. Su Proust e Thomas Mann in 
rapporto alla musica la bibliografia è ricchissima. Per Mann e la musica si 
ricorda il recente Malknecht 2011, per Proust, Toffolo 1997 e, fra i volumi 
francesi, Piroué 1960. Per Ulysses il riferimento è Joyce 2013. Su Joyce e la 
musica: Bowen 1995. Quanto a Thomas Bernhard, i titoli citati sono Bern-
hard 1999 e Bernhard 2004. Su Bernhard e la musica, Reitani 2006. Per Kun-
dera, rinvio ai due saggi maggiori: Kundera 2005, Kundera 1994. Su Kunde-
ra: Rizzante 2004, Nardon 2006, Ricard 2011. (wn) 
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GABRIELE FRASCA 
 

CONTRO IL SILENZIO 
 

 
Vorrei cominciare dal titolo che ho scelto per la nostra chiac-

chierata: Contro il silenzio. Per rispettare il tema di questa edi-
zione del Seminario Internazionale sul Romanzo, e dunque il 
rapporto fra questa forma narrativa e la musica, è stato inevita-
bile che mi ponessi delle domande iniziali, a partire dalla prima 
e ineludibile: è possibile che un romanzo faccia musica? Oppure 
quando parliamo dei rapporti tra romanzo e musica, dobbiamo 
limitarci a inseguire le sinestesie, le ipotiposi musicali, che tro-
viamo spesso, almeno a partire dal XIX secolo, nel cuore stesso 
di questa forma narrativa? Nel secondo caso, lo sappiamo, le si-
rene fanno presto a tornare scogli. Non è difatti proprio nella 
scena di un concerto, o nel minuzioso reportage di una serata 
musicale in un salotto, che ci accorgiamo d’improvviso di quan-
to un romanzo suoni muto? Già: entra in scena la musica, per lo 
più con gli effetti che provoca su un personaggio senziente, e ci 
accorgiamo d’improvviso, da bravi lettori quali siamo, di poter-
ci allucinare tutte le immagini che vogliamo, ma non un solo 
suono. Da cui un primo corollario, latamente ejzenstejniano: 
un’unica linea evolutiva corre dal romanzo ottocentesco al silent 
movie. 

Sono molti gli autori di romanzi che si sono deliziati a de-
scrivere brani musicali, taluni anche inventati: i casi sono cele-
bri. È fin troppo ovvio dire che la musica, quella se non altro da 
descrivere, ha sempre fatto parte in epoca romantica dell’arma-
mentario del narrabile. Per noi italiani poi, che continuiamo a 
chiamare questa forma narrativa per l’appunto romanzo, il gioco 
è presto fatto, visto quanto ci torni con facilità in mente il suo 
presunto femminile, romanza. E non è solo mera omofonia, o 
falsa etimologia: romanzi e romanze sono le due ali di quella 
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spettacolare macchina volante che ha innalzato alla dignità del 
rappresentabile il laborioso mondo borghese, e l’altrimenti muto 
interesse che lo ha sempre animato. Il discorso invero è molto 
più complesso; ecco perché scegliere un titolo come Contro il 
silenzio non nasconde quello che vi si agita sottotraccia, e che 
suonerebbe niente meno che Contro la letteratura. Perché se c’è 
una cosa di cui è responsabile la letteratura, che nasce come si-
stema ideologico ed economico esattamente col romanzo, è il 
silenzio. Un mondo silenziato all’altezza del muto interesse che 
lo anima. 

Cerco di spiegarmi. Qualche decennio fa, in un periodo che 
va grosso modo dagl’inizi degli anni Sessanta fino a tutti gli Ot-
tanta compresi del secolo scorso, vi fu un grande dibattito sulla 
contrapposizione fra ‘cultura orale’ e ‘civiltà della scrittura’, che 
ha visto impegnati intellettuali provenienti da aree e discipline 
diverse. In molti avevano sollevato la questione, a partire da co-
loro i quali avevano iniziato a studiare i media, i mezzi di co-
municazione di massa. A questo proposito, mi scuserete se pro-
nuncio il sostantivo all’americana. Il termine, lo sappiamo, è 
inequivocabilmente latino, ma ogniqualvolta diciamo medium o 
media solitamente sottintendiamo ‘mass’: e mass-medium è 
un’espressione inglese, anzi sostanzialmente americana, non la-
tina. Lo storico John Durham Peters ha scritto un saggio molto 
penetrante che s’intitola Parlare al vento, in cui fra le altre cose 
ha affrontato le vicende della parola medium in inglese, dimo-
strando come questo termine latino sia entrato nella lingua co-
mune sul finire del XIX secolo, e in entrambe le sue accezioni: 
quella per intenderci medianica e quella mediale. Già: spiritismo 
e comunicazione. Deriviamone al momento solo quello che può 
interessarci: la nascita per così dire spettrale, e al di là della 
morte, di ogni strumento di comunicazione (e informazione). 
Vedremo che ci tornerà utile. 

Nel lasso di tempo fra gli anni Sessanta e tutti gli Ottanta del 
Novecento, dicevo, una parte della comunità scientifica ha ri-
flettuto su una questione che per le generazioni che si erano af-
facciate alla cultura subito dopo la seconda guerra mondiale non 
poteva che apparire ovvia, e che potremmo riassumere con que-
sto titolo giornalistico: il ritorno della voce. Tutto era comincia-
to con la fonografia (poi grammofonia), salutata al suo apparire, 
negli stessi anni in cui veniva introdotta in inglese la parola me-
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dium, e non a caso, come un’autentica vittoria sulla morte. Ma 
perché il fenomeno del risuonare della voce diventasse di mas-
sa, occorreva aspettare la radio, o meglio la diffusione delle 
emittenti radiofoniche negli anni Venti. Dovendo scegliere una 
data su tutte – ce ne sono come sempre diverse, quando si tratta 
di un fenomeno che coinvolge più nazioni –, proporrei il feb-
braio del 1922 quando, in perfetta coincidenza con l’apparizione 
dello Ulysses di James Joyce, la prima trasmissione radiofonica 
francese partì da un’installazione che avrebbe dovuto essere 
smantellata, se non fosse per l’appunto diventata a sua insaputa 
un’antenna, la Tour Eiffel. Nel momento stesso in cui la radio 
cominciò a diventare il primo mezzo di massa a diffusione do-
mestica, la voce umana, che era stata silenziata (salvo essere 
snaturata e dsimisurata dal bel canto), tornò a farsi udire. 

Che cosa vuol dire che la voce era stata silenziata? Credo 
sappiate che il modo in cui siamo soliti leggere i libri, submissa 
voce, cioè ‘dentro di noi’ – anche se a ogni lettura l’apparato fo-
natorio simula in verità sempre i movimenti necessari a parla-
re –, è una pratica che può essere ritenuta recente, che fra l’altro 
non coincide nemmeno con la prima diffusione della stampa. Se 
per esempio sfogliate il Don Quijote de la Mancha, vi accorge-
rete presto che il verbo leer, ‘leggere’, significa tanto ‘leggere in 
proprio’ quanto ‘ascoltare qualcuno che legge’. Ancora nel 1615 
della seconda parte del Don Quijote possiamo imbatterci, quasi 
alla fine del libro, in una rubrica che, volendo anticipare 
l’argomento che sarà trattato nel capitolo, non lascia equivoci: 
«que trata de lo que verá el que lo leyere o lo oirá el que lo 
escuchare leer».1 Il capitolo dunque, ci annuncia beffardamente 
l’autore, tratta di ciò che si vedrà leggendo, o si udrà ascoltan-
do. Cervantes era insomma consapevole che in tanti avrebbero 
letto la sua opera... con le orecchie. Quando il simpatico pro-
prietario della locanda, che Don Quijote scambia puntualmente 
per un castello, dice più o meno: «Sì, anche noi leggiamo libri 
di cavalleria, ne abbiamo letti almeno tre!», in realtà rivela che 
c’è stato un viaggiatore sconosciuto – una chiara intrusione 
dell’autore – che ha lasciato un baule con dei libri di caballerias 
(e persino il manoscritto di una... novela ejemplar), e che quelli 
della locanda approfittano del fatto che si trovi sempre uno sta-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 DQ II, 66, 1167. 
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gionale in grado di leggere («y siempre hay algunos que saben 
leer»), per mettersi intorno ad ascoltarlo.2 Anche lo storico Car-
lo Ginzburg, analizzando le letture di Menocchio, il mugnaio 
friulano de Il formaggio e i vermi, ci sorprende cavando fuori 
due testi, gli unici non devozionali della sua piccola biblioteca, 
che saranno sicuramente stati eseguiti per un uditorio più vasto: 
il Decameron e, toh, Il cavallier Zuanne de Mandavilla... 

La lettura insomma per lo meno fino a tutto il XVII secolo 
era un procedimento di esecuzione ad alta voce di un testo, e 
non è detto dunque che fosse individuale (se non nei monasteri, 
e poi nel ceto intellettuale). Motivo per cui quando leggiamo 
quella che continuiamo a chiamare, con un termine piuttosto in-
felice, ‘letteratura’ – infelice perché la parola acquista il senso 
che le attribuiamo solo nel ’700, eppure ci ostiniamo a ricoprire 
con questo termine secoli e secoli di poesia e arte del discorso, 
per lo meno fino all’inconsapevole ditta ‘Omero’ –, dovremmo 
sempre leggerla ad alta voce, se i testi in cui ci imbattiamo sono 
stati scritti in epoche che prevedevano una tale ricezione. Per 
questo, e non solo per mere questioni linguistiche, alcune opere 
ci sembrano di difficile comprensione. 

Provate a leggere non dico Dante, perché è fin troppo ovvio, 
ma Boccaccio: provate a leggere Boccaccio ad alta voce. Non 
sentite come quella straordinaria sintassi, che ci manda a volte 
per le terre quando sussurriamo il Decameron ‘dentro di noi’, si 
dischiude a ridarle fiato, quasi preordinando persino la giusta 
intonazione della voce? È quella la modalità di lettura richiesta 
dal testo, e ve n’è una riprova nella circostanza che nel momen-
to stesso in cui cominciassimo a leggerlo secondo i suoi stessi 
principî, beh sì, entreremmo esattamente nell’«allegra brigata». 
Il racconto cornice nel Decameron non sta lì a caso: è il luogo 
dove far accomodare i lettori, consapevoli come sono che fuori 
c’è sempre un contagio cui sottrarsi. Vi siete mai chiesti, del re-
sto, perché Boccaccio dedichi il libro alle donne, che al tempo 
erano tutte analfabete? A sentir lui, per fa trascorrere loro, rin-
chiuse come sono e guardate a vista, un po’ di tempo allegra-
mente. Sì, ma se non erano in grado di leggere, le donne, come 
avrebbero potuto mai spassarsela col Decameron? Ovvio: ascol-
tandolo. Perché persino il latino legere aveva sempre significa-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 DQ I, 345. 
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to, non solo farlo in proprio, ma mettersi all’ascolto di chi lo fa-
ceva. Quella straordinaria raccolta di novelle, insomma, si pre-
disponeva, e Boccaccio ne era consapevole, a una ricezione di 
tipo familiare, né più né meno della radio. L’alfabetizzato del 
gruppo, un fratello, un marito, o uno dei tanti guardiani di casa, 
leggeva, come sempre ad alta voce, e magari per l’intera fami-
glia. La questione, come vedete, restava quella di sempre: intrat-
tenere le donne... 

Pensate al famigerato incipit dell’opera: «Comincia il libro 
chiamato Decameron cognominato prencipe Galeotto». Lascia-
mo perdere il nome, che vuole essere un’ostensione di muscoli, 
e finisce al povero Boccaccio col tornargli in una stecca. Ma 
Galeotto vi sembra un bel cognome? Il siniscalco Galehaut, lo 
sappiamo, non è mica poi un personaggio così tanto meritevole: 
nel Lancelot du Lac istiga il leale Lancillotto a dichiarare il pro-
prio amore a Ginevra, con buona pace del loro comune signore, 
Artù; e persino Boccaccio nelle Esposizioni sopra la Comedia 
lo dipinge come un gigante, con tutto l’alone negativo che cir-
conda in epoca medievale tali personaggi. Non parrebbe proprio 
costui un amico delle donne, se è solo della felicità di Lancillot-
to, non già dell’onore né della pace domestica di Ginevra, che in 
realtà gli preme. E allora? Perché cognominare «Galeotto» il 
Decameron, nell’atto stesso di dedicarlo alle donne? La risposta 
è scontata: occorre mettervi in filigrana Dante, come al solito, e 
il già famosissimo all’epoca canto quinto dell’Inferno, con quel 
verso lapidario diventato ben presto un tormentone. «Galeotto 
fu il libro e chi lo scrisse». Cioè: maledetta sia la voce che spira 
dai libri e s’impossessa di noi (altro che radio)! 

 Dante, lo ricorderete, si comporta in quell’occasione da vero 
impiccione: vuole conoscere a tutti i costi come al tempo dei 
«dubbiosi disiri» (v. 120) i due si siano dichiarati. Se ci pensate, 
è la questione delle questioni quella di rendere palese il proprio 
amore. Talvolta due persone che in cuor loro si amano possono 
addirittura perdersi per non essere in grado, come suol dirsi, di 
trovare le parole giuste, magari per paura di un rifiuto. Sarà ca-
pitato anche a voi, ne sono certo, persino quando ricorrete al 
trucco d’invitare il lui o la lei di turno a preparare insieme un 
esame. C’è poco da ridere: è una delle rare circostanze in cui si 
ha l’impressione che la nostra università abbia un suo scopo... E 
del resto, a detta di Francesca – che è l’unica dei due che accetta 



Gabriele Frasca 28 

di fare quattro chiacchiere con Dante, come ricorderete bene, 
mentre Paolo si limita a piagnucolare –, com’è avvenuta questa 
esplicitazione dei reciproci «disiri»? «Noi leggiavamo un giorno 
per diletto / di Lancialotto come amor lo strinse: / soli eravamo 
e sanza alcun sospetto» (vv. 127-129). Di che cosa non avevano 
sospetto i due cognati? Che ci fosse qualcuno d’intorno che po-
tesse notare la nascita di questo interesse reciproco, per portarne 
spia allo storpio Gianciotto, legittimo consorte di Francesca da 
Polenta? O piuttosto che in loro albergasse per l’appunto un re-
ciproco disiro? Quanto a me, ritengo la seconda l’interpreta-
zione più giusta: i due cognati non sapevano d’amarsi, perché 
magari, in mancanza delle parole giuste, nemmeno s’amavano 
ancora. Tempo al tempo, ovviamente. Ma l’avete notato il plu-
rale? «Leggiavamo»... Insomma il trucco di studiare insieme 
funziona sempre, se si sceglie l’esame giusto... E difatti: qual 
era l’argomento di quella lettura a due? La storia di Lancillotto e 
Ginevra, ovviamente, il momento esatto in cui il cavaliere, isti-
gato da Galehaut, osa dichiararsi alla sua regina, e alla faccia del 
suo signore – che poi, a ben vedere, questa era la ‘cortesia’ mes-
sa in voga dai provenzali. Quei famosissimi versi di Dante sugli 
effetti della lettura li ricorderete senz’altro: l’argomento surri-
scalda a tal punto i due cognati, che più volte si cercano con lo 
sguardo e impallidiscono. Ma come si guardano, e qual è esat-
tamente la posizione di quei due, amanti nell’immediato futuro? 

Quando invitate il lui o la lei di turno a casa per studiare in-
sieme, la posizione che assumete più di frequente è di sicuro 
quella fianco a fianco, in specie se avete a disposizione un unico 
testo. Non dico non sia utile per una piacevole contiguità, se da 
cosa nasce cosa; ma non è questa la posizione di Paolo e Fran-
cesca. Ricordate? «Per più fiate li occhi ci sospinse / quella let-
tura» (v. 130). I verbi non stanno mai a caso, figuriamoci in 
Dante; ed è proprio grazie a quel movimento degli occhi che il 
quadretto si esplicita. Sospingere equivale a ‘spingere in avanti’, 
e l’espressione pretende dunque che lo sguardo reciproco con 
cui i due si guardano sia frontale, faccia a faccia, con il libro fra 
l’uno e l’altro. Quando si dice il medium! È Paolo, l’unico che 
possiamo ritenere senz’altro alfabetizzato, a leggere, e France-
sca, dall’altra parte del libro, ascolta. Ed è dunque Paolo che si 
dichiara, ma con le parole di Lancillotto. Ecco un vero esempio 
di performatività, non vi pare? Che raggiunge persino il parossi-
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smo in quell’unico «punto» del testo che si sarà sciaguratamente 
trasformato per i cognati in vere e proprie istruzioni per l’uso. 
Ricordate? «Ma solo un punto fu quel che ci vinse. / Quando 
leggemmo il disiato riso / esser basciato da cotanto amante / 
questi, che mai da me non fia diviso, / la bocca mi basciò tutto 
tremante» (vv. 132-135). Da quel giorno i due, lo sappiamo, po-
terono fare a meno del libro... perché avevano imparato a ese-
guirlo.  

Avete bisogno di una riprova di come sono andati i fatti, e 
che a leggere fosse il solo Paolo? Affidatevi al contrappasso, 
che nella Commedia è una macchina a orologeria, e non mente. 
Paolo per tutto il canto resta in silenzio, perché ha parlato pure 
troppo, ha dato fiato e vita al libro, e così facendo ha piegato se 
stesso e la sua ascoltatrice alla... mimesis. Quel libro lì, quel 
«Galeotto», quello che fa da medium fra Paolo e Francesca, e 
anche quello che contiene la loro storia, e quell’altro ancora che 
così si è voluto cognominare, sono spartiti e attendono solo di 
essere eseguiti. Per popolare di suoni il mondo, e fare attraverso 
quegli stessi suoni accadere le cose del mondo. Fa bene Dante a 
svenire in chiusa del canto, messo faccia a faccia com’è con le 
responsabilità di un autore. 

La forza del libro da leggere ad alta voce è questa, creare una 
situazione che noi potremmo definire in qualche modo paratea-
trale. Se vi immaginate il sonoro del Medioevo – e non le cam-
pane di Huizinga nel celebre incipit de L’autunno del Medioe-
vo – ma il chiasso delle piazze e dei mercati, torna alla mente 
l’unica forma di teatro possibile, che era quella, diciamo, da cui 
si sarebbe lentamente sviluppata la commedia dell’arte: acroba-
ti, cantastorie, giocolieri. E poi questo rumore di fondo affidato 
ai testi, alla loro esecuzione. Vi siete mai chiesti come mai i 
monaci che compivano ogni loro azione in comune, si ritiravano 
a sera in celle individuali? Perché la cella era in verità la camera 
della lettura, vi risponderebbe McLuhan, dove ciascuno poteva 
leggere senza disturbare l’altro. Una biblioteca come ce la im-
maginiamo noi, con quel silenzio, terribile, in cui si sentono so-
lo i passi dei bibliotecari – sarà il carico della cultura che li op-
prime, ma hanno in genere un passo pesantissimo –, sarebbe sta-
ta del tutto inimmaginabile nel Medioevo. Con le pratiche di let-
tura ad alta voce, potrete facilmente capirlo, un posto comune 
dove leggere diventa una Babele. 
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A farla breve, la lettura silenziosa si afferma in verità più o 
meno durante il periodo della prima diffusione delle letteratura, 
quando per l’appunto si piegò questa parola a significare quello 
che ancora vuol dire per noi. Per i latini l’espressione litteratura 
indicava il tracciare le lettere, e per estensione l’alfabeto; solo 
Quintiliano l’adotta per qualcosa di equiparabile a una via di 
mezzo fra ‘grammatica’ e ‘filologia’. Non esisteva un termine – 
lo aveva già notato Curtius – complessivo per l’arte del discor-
so, e se proprio se ne doveva usare uno, si ricorreva a poesia. 
Poesia, cioè un ‘fare’, poièin. La letteratura – come la intendia-
mo noi – nasce sostanzialmente con un grande progetto di clas-
se, e il romanzo [lo vedete che prima o poi torno al punto di par-
tenza, anche se in queste chiacchierate tendo a procedere con 
quello che definisco il ‘metodo Sterne’: comincio cioè un perio-
do, e poi mi affido a Dio per concluderlo], il romanzo, dicevo, 
fa la letteratura. Il concetto di ‘letteratura’, e il sistema-
letteratura, la cosiddetta società letteraria, nascono col novel, 
con quello che da noi una volta veniva chiamato «romanzo so-
ciale», per distinguerlo dagli altri romanzi, quelli fantastici (che 
gl’inglesi chiamano appunto romances), quelli cioè pieni di av-
venture mirabolanti e frottole, come i cosiddetti romanzi di ca-
ballerias su cui perde la testa don Quijote, non tanto dissimili 
dai nostri albi di supereroi, e che furono fra l’altro i primi 
bestseller della storia d’Europa. Basti pensare a quanto furono 
diffusi Amadis de Gaula e tutti i suoi seguiti, i cosiddetti «Ama-
dises», per non parlare di Palmerín de Oliva (con annessi «Pal-
merines). 

Tuttavia il romanzo, il romanzo propriamente detto, resta per 
noi quello ‘sociale’, che nasce per l’appunto in Inghilterra nel 
XVIII secolo (per poi passare subito in Francia), che non a caso 
ha un solo compito: dare un nome a una classe che non ce l’ha. 
Quella classe allora innominabile, la borghesia, col suo muto in-
teresse, sposerà non a caso interamente un simile progetto, e da 
questo progetto sarà abbondantemente ripagata. Se ci avete fatto 
caso, tutti questi romanzi servono ad affermare dei nomi, nomi 
comuni, nomi di persone comuni che dovranno, finita la loro 
storia, tornare nella nuova comunità che li attende, e che contri-
buiscono a fondare: Robinson Crusoe, Moll Flanders, Joseph 
Andrews, Pamela... nomi, autentiche «carte d’identità», direbbe 
magari Giancarlo Mazzacurati. È insomma avvenuto qualcosa 
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nel lasso di tempo che chiude la grande stagione barocca, che 
non finisce ovviamente col Seicento (men che meno col 1690 
dell’Arcadia); perché la periodizzazione giusta è forse quella 
che ci offrono gli studiosi dell’architettura e i musicologi, per i 
quali fino al 1740 quella stagione perdura. L’età del basso con-
tinuo... mentre in Inghilterra nasce, ad armare i borghesi, il si-
stema letterario, in altri luoghi d’Europa siamo ancora immersi 
nel primo progetto complessivo a classe unica. 

Il barocco, vedete, è molto importante, perché è il primo 
grande fenomeno che si rivolge indistintamente a tutte le classi. 
So che questo può sembrare singolare, perché siamo abituati a 
immaginare un barocco sostanzialmente elitario (e al confronto 
una cultura borghese chissà perché ecumenica): ma basta ricon-
siderare con le lenti giuste l’uso consapevole del kitsch della 
cultura barocca, per comprendere quanto fosse in realtà rivolta a 
un pubblico di massa. Un notevole storico spagnolo, José Anto-
nio Maravall, ha scritto nel 1975 un saggio fondamentale, La 
cultura del Barocco, in cui tiene molto a sottolineare che si trat-
tò di una cultura sì dirigida, cioè diretta dall’alto, ma direziona-
ta verso la massa. Non è un caso che le forme significative del 
barocco siano dichiaratamente popolari: a partire naturalmente 
dal teatro – con tutti i suoi effetti speciali, le quinte mobili, gli 
oggetti praticabili, l’illuminotecnica... nulla a che vedere col fu-
turo dramma borghese, se mai cinema. Il teatro, le prediche, le 
grandi feste, le processioni... tutti vi prendevano parte. Una so-
cietà può essere ritenuta di massa se non c’è processo immagi-
nario che non torni a fondare la comunità. È un sistema ‘a classe 
unica’ quello per cui s’impegnò il barocco, come poi farà la 
prima cultura di massa nata dall’avvento dei media elettrici. La 
cultura borghese invece, quella che dà vita alla letteratura, si ri-
taglia come ‘l’unica classe’, scaraventando nell’inferno dell’in-
dicibile tutto ciò che non le appartiene. Un sistema ‘a classe 
unica’, al quale si contrappone un altro ‘per un’unica classe’.  

Ma torniamo alla questione della letteratura. Il primo a senti-
re la necessità di virgolettare il termine, per metterci in guardia 
sul fatto che un’espressione come ‘letteratura medievale’ non 
può che risultare un palese anacronismo – figuriamoci ‘lettera-
tura latina’, ‘greca’ ecc. –, è stato non a caso un filologo roman-
zo, Paul Zumthor. Come possono ritenersi letteratura, si chiede-
va, opere come quelle medievali in lingua volgare che ci giun-
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gono per lo più con il solo scheletro, dal momento che tutta la 
carne performativa – musica, canto, esecuzione ad alta voce – è 
come se fosse stata smangiata dal silenzio dei secoli? La «pre-
senza della voce», che è per l’appunto il titolo di un suo famoso 
saggio, in verità in quei testi è come se si fosse dileguata; ma un 
filologo non può fare a meno di mettersene in cerca. Ma quando 
si era imposto quel silenzio? Per far sparire la musica dalla can-
so provenzale, per fare un solo esempio, erano bastati i mano-
scritti italiani che hanno però il merito di averci conservato la 
maggior parte dei testi. E la voce, invece? 

Già Marshall McLuhan, studioso dei media che nasce però 
finissimo anglista – e grande lettore di Joyce: era solito scherza-
re dicendo che usava il Finnegans Wake così come i quaccheri 
fanno con la Bibbia: aprendolo a caso in cerca della verità –, 
aveva fatto i conti con questo problema nella Galassia Guten-
berg. Il silenzio si stende sulla pagina, e dalla pagina, a poco a 
poco con l’invenzione dei caratteri mobili, ma si è imposto inve-
ro in quello che Franco Moretti chiama il «secolo serio», nelle 
fasi più calde del grande progetto borghese della letteratura, nata 
fra l’altro di già con il suo gracile – ai tempi – fratello gemello, 
il copyright. Il primo diritto d’autore – idea di per sé piuttosto 
paradossale, dal momento che come autore richiedo un diritto 
nel momento stesso in cui me lo alieno, cedendolo a un editore 
– ha contribuito a creare una serie di scrittori che hanno accetta-
to, per così dire, la diretta burocratizzazione del loro ruolo. 
«Tanti fogli, tanti soldi», avrebbe detto il povero Molloy di 
Beckett. Questa trasformazione dello scrittore da artista (varia-
mente prezzolato) a impiegato di una casa editrice fa capolino 
nel Settecento in Inghilterra, e si diffonde poi in tutta Europa, 
nello stesso momento in cui la lettura silenziosa prende il so-
pravvento e, nel fronteggiamento uno a uno con il testo (ricor-
dava giustamente McLuhan), nasce il concetto stesso di indivi-
duo, da contrapporre a quello tutto teatrale di ‘persona’. L’in-
dividuo è colui che si lascia individuare dal suo libro: il libro 
diviene la camera solitaria in cui uno si rinchiude e vive il suo 
viaggio, e acquista il suo nome. Un bisbiglio.  

Un simile progetto, dicevo, ha allontanato tutte le classi che 
non vi rientravano, tanto è vero che subito dopo è nato il folklo-
re, l’interesse borghese per quelle tradizioni popolari che invece 
continuavano a rimanere orali, e a produrre oggetti di grande 



Contro il silenzio 33 

forza narrativa. Questo sistema ‘per un’unica classe’ attraversa 
l’intero Ottocento e viene messo chiaramente in crisi sullo scor-
cio del secolo, in prima battuta dal cinema, che prosegue però a 
suo modo il silenzio del romanzo, e poi soprattutto dall’avvento 
della radio – il cinema sonoro, sia detto fra parentesi, ha più a 
che fare col radiodramma che col silent movie. È con la radio 
che la voce torna a risuonare. È la radio che rilancia la cultura 
orale. Basti pensare a quello che scrive il maggiore studioso di 
oralità nel mondo greco, l’inglese Eric A. Havelock, autore di 
saggi straordinari, il più importante dei quali in italiano suona 
Cultura orale e civiltà della scrittura, sebbene in originale s’in-
titolasse più modestamente Preface to Plato, dal momento che 
l’argomento del saggio è sostanzialmente la cacciata dei poeti 
nel X libro della Repubblica di Platone. Havelock, neanche a 
dirlo, ha trovato chiazze di cultura orale – già: l’irrazionale dei 
Greci messo allo scoperto da Eric R. Dodds – lì dove nessuno se 
le immaginava, sulla scorta di un grande grecista americano, 
Milman Parry, che già nel 1928 aveva discusso a Parigi la sua 
tesi di dottorato (L'epithète traditionelle dans Homère), nella 
quale argomentava che le espressioni formulari presenti nei 
poemi omerici dimostrano chiaramente la loro composizione 
orale... 

Ma avevo citato Havelock a proposito della radio, e devo 
farvi capire perché. Nel 1986 – ormai ottantatreenne e lontano 
dalle beghe accademiche, quelle che coi loro «difettosi sillogi-
smi» solitamente «fanno in basso batter l’ali» – lo studioso ca-
nadese pubblicava un saggio dal titolo La musa impara a scri-
vere, una sorta di ripercorrimento complessivo della quaestio 
dell’oralità. Invitando difatti a consultare la bibliografia che ac-
compagnava un saggio fondamentale per quel dibattito, Oralità 
e scrittura di Walter Ong, Havelock faceva difatti notare come 
solo 25 risultassero gli studi sull’argomento precedenti il 1963, 
lì dove da quella data fino al 1982 del testo di Ong si potevano 
invece contare ben 136 titoli. Che cosa era successo, si chiedeva 
lo studioso, per fare «esplodere» un tale interesse? La risposta, a 
sua detta, poteva trasparire da un evento, o piuttosto dalla con-
vergenza di taluni avvenimenti editoriali in un unico evento che 
avrebbe segnato un punto di svolta nella presa di coscienza del 
funzionamento del medium dell’oralità o, che è lo stesso, nella 
messa in questione dal «falso universalismo» (avrebbe detto 
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Zumthor) del concetto di ‘letteratura’. Nell’arco di un anno, dal 
1962 alla primavera del ’63, erano apparse difatti cinque opere, 
in vario modo consonanti, di studiosi che all’epoca non avevano 
alcun contatto fra di loro: Il pensiero selvaggio di Claude Lévi-
Strauss, La galassia Gutenberg di Marshall McLuhan (entrambi 
del ’62), Le conseguenze dell'alfabetizzazione di Jack Goody e 
Ian Watt (sì, proprio il futuro studioso della nascita del roman-
zo), Animal Species and Evolution del biologo Ernst Mayr e, fi-
nalmente, Cultura orale e civiltà della scrittura dello stesso Ha-
velock (gli ultimi tre del 1963). 

Ma non è questa una circostanza che può addirittura risultare 
più strana della prima? Perché mai, continuava a chiedersi Ha-
velock, nell’arco di un solo anno erano apparse cinque opere 
che parevano collegate fra di loro, pur non essendoci nessuna 
corrispondenza fra i loro autori? Poche pagine più in là, lo stu-
dioso azzardava infine una risposta. Era, in realtà, un ricordo 
personale, il ricordo di un giorno di ottobre del 1939, a Toronto, 
nei pressi del Victoria College, in un punto di ascolto collettivo 
della radio; dagli altoparlanti il tono stridulo e veemente, le pau-
se improvvise e puntigliosamente protratte, il rimartellamento 
formulaico del discorso col quale Adolf Hitler invitava gl’ingle-
si, e dunque i canadesi – era dunque in gioco il destino stesso 
delle vite di quegli studenti – a lasciarlo in possesso di quanto le 
sue truppe avevano appena conquistato: la Polonia. «Questo sor-
tilegio orale», aggiungeva Havelock, «era stato trasmesso in un 
batter di ciglia, a distanza di migliaia di chilometri, era stato au-
tomaticamente raccolto e amplificato e riversato su di noi. 
Qualche volta mi sono chiesto se in quel tempo McLuhan, gio-
vanotto a Toronto, non avrà udito lo stesso discorso, condiviso 
la stessa esperienza. Gran parte di ciò che doveva scrivere in se-
guito riflette una simile possibilità». E via così, immaginando 
Lévi-Strauss, allora nell’esercito francese, all’ascolto presumi-
bilmente dello stesso discorso, e Ian Watt, nella deprivazione 
sensoriale della sua prigionia in Birmania, collegato a mala pena 
al mondo dalla radio trasmittente da campo... In qualche modo, 
insomma, concludeva Havelock, «era stato toccato un nervo 
comune a […] tutti» (le citazioni si trovano alle pp. 41-2 del 
saggio). 

La fonografia, e poi la radio, hanno insomma scompaginato 
tutto, anche i romanzi, e il silenzio della letteratura. Una volta 
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che la voce ha ricominciato a farsi udire e non certo solo quella 
di Hitler, gli autori, almeno quelli che McLuhan chiamava, con 
un’espressione cara a Ezra Pound, «le antenne della razza» (an-
tenne radiofoniche beninteso), quegli autori insomma che so-
stengono col loro sguardo il presente – e non si rifugiano, come 
quelli per l’appunto à la page, nel rassicurante, e sempre rici-
clabile, passato –, hanno dovuto fare i conti con le nuove moda-
lità di ricezione. È innegabile: a partire dal primo Novecento 
non sono pochi gli scrittori che hanno convocato nei loro ro-
manzi la voce, e persino la musica. Non quella da descrivere: 
quella da far eseguire ai lettori. James Joyce è uno di questi. 

Con Joyce, lo sappiamo, anche senza allegare la quasi 
scriptio continua del monologo di Molly (basterebbe in verità 
l’incipit del Portrait of the Artist as a Young Man), non ci sono 
possibilità alternative: se uno vuole durare la fatica di leggere 
quello straordinario lavoro che è lo Ulysses, per esempio, o cac-
cia fuori la voce o è meglio che non lo legga. Perché è soltanto 
eseguendo questo romanzo che esso sprigiona tutta la sua forza. 
Joyce sarebbe arrivato all’estremo quando nel 1939 avrebbe 
pubblicato il Finnegans Wake, la sua opera più complessa, tutta 
giocata sull’irresistibile equivocità del pun: un’opera che solo la 
lettura ad alta voce può contribuire a disambiguare. Ma questo 
vale anche per lo Ulysses, perché persino i mugugni di Bloom, 
per non parlare dei rovelli di Stephen, risultano illeggibili sub-
missa voce, sebbene paradossalmente siano i pensieri a essere 
simulati. Proviamo a dare un’occhiata all’undicesimo episodio 
del romanzo. Non è un episodio a caso, perché in tutti gli sche-
mi dell’opera che Joyce ha generosamente affidato ai vari amici 
e ammiratori (a partire da Carlo Linati), l’arte di riferimento è 
per l’appunto la musica, perché il parallelo omerico rimanda 
all’incontro di Ulisse con le sirene. Lo Ulysses, ricorderete, usa 
in filigrana l’Odissea, e già questo dovrebbe farci riflettere: in 
un periodo, quali furono gli anni di stesura dell’opera, attraver-
sato da tanti studi sulla nascita orale dei poemi omerici, e sulla 
loro contiguità persino con la cultura ebraica, riferirsi all’Odis-
sea non è senza conseguenze. È una scelta di campo. E una scel-
ta di epos. 

Ma chiediamoci allora quale fosse lo scopo ultimo di questo 
romanzo, musaico prim’ancora che musicale. Ricreare un gior-
no, un giorno qualunque, che per essere per l’appunto ricreato, e 
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riattraversato, non lo è proprio più, qualunque. Lo vedete? Non 
c’è medium che non c’inviti all’al di là della morte, e non c’è 
eternità promessa che non sia quella di un giorno qualunque. 
Quel giorno, il 16 giugno nel 1904, che fra l’altro per Joyce non 
lo fu per nulla un giorno qualunque, se vi avrebbe in verità in-
contrato la compagna della vita, e della fuga, e dell’esilio, l’a-
mata Nora... ebbene quel giorno non c’è più da tempo, né c’era, 
se non nella cara memoria dei suoi protagonisti, quando Joyce 
ne cominciò a scrivere dieci anni dopo. Pfff, dissolto, con tutti 
gli altri. Eppure il medium lo può convocare, presentificare, per-
ché possa essere riattraversato. Così come accadde? No, in sen-
so inverso. Genealogia, non storia. E nello stesso tempo, ecco 
dinanzi a noi un piccolo mito della prima modernità elettrica, 
quella che, come ricorda lo stesso Bloom in Ade, aveva sottratto 
la voce umana alla morte. Ve lo ricordate il grammofono in ogni 
tomba proposto dal buon Leopold a integrazione delle lapidi, 
col vecchio caro bisnonno che gracchia i suoi saluti? «Kraah-
raark! Hellohellohello amawfullyglad kraark awfullygladasee-
ragain hellohello amarawf kopthsth».3 

Un piccolo mito della prima modernità elettrica, e non a ca-
so. Lo Ulysses apparve nel 1922, e nel 1929 il grande cineasta 
Dziga Vertov girò L’uomo con la macchina da presa, un film 
straordinario, di un’intensità incredibile, che insegue la vita so-
vietica dall’alba al tramonto, con il suo bravo operatore issato su 
un auto come Ulisse legato all’albero maestro per ascoltare il 
canto delle sirene... Successivamente sarebbe toccato alla radio, 
e con un autore che considerava Joyce tra i suoi modelli princi-
pali, Dylan Thomas, tentare lo stesso esperimento: nel 1954 il 
mitico Third Programme della BBC mandò infatti in onda Un-
der Milk Wood, il radiodramma del poeta gallese che attraversa 
un’intera giornata di un paesino adagiato sotto il suo bosco lat-
teo. E come? Con le voci, i pensieri cantati e i sogni bagnati di 
parole dei suoi abitanti. Non c’è medium che non contenga il 
suo giorno qualunque, cui null’altro si chiede se non di puntare i 
piedi contro il tapis roulant del tempo. Ma perché allora nello 
Ulysses si ha l’impressione che più che monumentalizzare, o 
anche rivivere quel giorno, il suo autore è come se ne volesse 
cancellare qualcosa? Come mandando il nastro in senso inver-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 U 109. 
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so? Eh già; a pensarci c’è anche una canzone dei Beatles che 
vuole contenere il suo giorno qualunque, A Day in a Life natu-
ralmente, che chiude l’album del 1967 Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band. Lo chiude? No, c’è una coda, con un nastro 
magnetico mandato per l’appunto all’incontrario, su cui in tanti 
hanno favoleggiato un oscuro racconto di morte. Mah.  

Torniamo alle sirene, che pure con la morte hanno qualcosa a 
che fare, e il cui canto, per essere così ammaliante, magari per 
davvero, chi può dirlo, procedeva all’incontrario. Il 18 giugno 
del 1919 Joyce ricevé una lettera da Ezra Pound, al quale aveva 
da poco spedito (per inoltrarlo al solito alla rivista «Little 
Review») proprio questo episodio, di cui fra l’altro era partico-
larmente fiero. «In questi ultimi giorni», aveva confidato quella 
mattina stessa a Georges Borach passeggiando per le strade di 
Zurigo, «ho finito il capitolo delle Sirene. Un lavorone. Ho 
scritto questo capitolo con le risorse stesse della musica»; esat-
tamente come più di dieci anni dopo avrebbe girato il suo film 
successivo, Entusiasmo o Sinfonia del Donbass, il solito Dziga 
Vertov, montando le immagini secondo precise sequenze musi-
cali. Per Joyce non c’erano dubbi: quell’episodio era «una fuga» 
con tutte «le notazioni musicali» al punto giusto: «piano, forte, 
rallentato e così via». Ovvio che se ne sentisse così orgoglioso. 
Ma all’apertura della lettera di Pound, tanta baldanza, c’è da 
crederci, sarà venuta  meno. 

Il poeta americano, lo ricorderete, fu fra i primi a interessarsi 
a Joyce, e aveva amato non poco il suo romanzo precedente. E 
aveva reagito con eguale simpatia all’invio dei primi tre capitali 
dello Ulysses, dove aveva fra l’altro ritrovato lo stesso perso-
naggio del Portrait. Stephen Dedalus, questo artista eccentrico, 
raffinato ma con qualche punta di volgarità, decisamente in-
compreso, moderatamente tormentato, comunque un po’ sac-
cente e sempre pronto a irridere la bêtise dei suoi concittadini, 
beh per Pound andava più che bene, era quasi il suo personaggio 
ideale. Ma, superati i primi tre capitoli, ecco arrivare Leopold 
Bloom, un uomo comune, senza aspirazioni artistiche, pieno di 
preoccupazioni dozzinali, e come se non bastasse ebreo. E noi 
tutti, come se la misura non fosse colma, siamo pure invitati a 
entrargli nella testa, se mai abituandoci ogni volta allo stile nar-
rativo diverso che continua un’ora dopo l’altra a rappresentarce-
lo nel suo giorno qualunque. Il povero Pound aveva tollerato 
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finché gli era stato possibile, ma all’invio di quell’undicesimo 
episodio non ne poté proprio più. Non solo iniziava in un modo 
incomprensibile, si lamentò, con cinquantanove frasi che ripor-
tano piccolissimi frammenti di discorso privi letteralmente di 
senso, e continuava anche peggio, con un corredo di onomato-
pee e parole smozzicate. Ma infine, a chiudere il tutto, ci avreb-
be pensato il solito Bloom, intonando la famosa «trombetta» 
dantesca, e dunque spargendo aria, e non certo musicale, da tutti 
gli orifizi disponibili. Per Pound era oggettivamente troppo. 
Perché, scriveva piccato a Joyce, seguire ancora questo perso-
naggio stupido e volgare, che come se non bastasse già si era 
accompagnato alla toilette al suo primo apparire (e che poi, po-
vero Pound, quanto a deiezioni avrebbe fatto anche di peggio)? 
Persino la signorina Weaver, che da Joyce avrebbe accettato 
proprio tutto, e molto si prodigò per lui, si dichiarò in quel-
l’occasione perplessa, se non disgustata. A Joyce, come poi sa-
rebbe capitato durante la stesura del Work in Progress, toccò 
sempre in sorte di lasciare di stucco i suoi stessi sostenitori... 

E visto che si trovava, Pound gliele cantò proprio tutte: ma 
era sensato, chiese, che per ogni benedetto capitolo ci fosse uno 
stile diverso? Joyce gli avrebbe potuto rispondere con il mate-
rialismo eracliteo dello stesso Stephen: se in un giorno tutto 
cambia, l’ora, il luogo, le circostanze e noi stessi, anche lo stile 
col quale occorre descrivere tutti questi continui cambiamenti 
non può che mutare. Viene in mente al riguardo un bell’en-
decasillabo di Gabriel Bocángel: «Sucesiva del mundo la mu-
danza»... E poi, guardiamo da vicino l’episodio incriminato: 
siamo pur sempre in balia delle sirene, e l’effetto cercato non è 
quello di rappresentare Ulisse che le ascolta, ma di fare in modo 
che i lettori stessi ne odano il canto. Bloom non è Ulisse se non 
a patto che noi lettori, diventando Bloom, comuni come siamo, 
e (non) comune come lui è, ci trasformiamo in Ulisse. Teniamo-
lo per certo: lo Ulysses è un divenire-Ulisse. Ma mica vorrà dire 
che dovremo innanzi tutto liquidare l’individuo borghese che 
con tanta fatica ci siamo cuciti addosso per un secolo buono? 

I famosi 58 frammenti iniziali, che quando li leggiamo ci 
mandano di sicuro per le terre, sono in realtà temi, e proprio nel 
senso musicale, quei temi che verranno poi sviluppati, e che ci 
vengono offerti in scorcio, o piuttosto suggeriti, come succede 
spesso in un’ouverture. Li potreste immaginare come i titoli di 



Contro il silenzio 39 

testa di un film, in cui il regista si è divertito a cominciare con 
un montaggio vertiginoso di particolari tratti dalle scene che se-
guiranno. Un’informazione subliminale, se volete, che ci darà la 
sensazione, all’apparire dell’immagine preannunciata, di proce-
dere per anamnesi. Gli studiosi che poi si sono messi a lavorare 
su questo episodio, neanche a dirlo, hanno trovato esattamente 
tutte le parti della fuga per canone, con tanto di soggetto (le due 
bariste-sirene), risposta (i pensieri di Bloom), contro-soggetto 
(l’avanzare di Boylan verso il letto di Molly), e i vari episodi e 
divertimenti (tutte quelle belle canzoni che dovremo ascoltare 
col povero, scornato Poldy). Così come hanno diligentemente 
reperito una serie di riferimenti alle tecniche musicali (dal trilla-
to allo staccato, fino al glissando), e un’infinità di figure foniche 
(rime, assonanze, allitterazioni), di quelle che solitamente rite-
niamo patrimonio della poesia. Siamo ormai sul crinale della 
grande svolta, in quel 1919 di fine guerra, quella che condurrà 
nel successivo ventennio al Finnegans Wake. Dall’episodio del-
le sirene in poi anche lo Ulysses cambia, e si avvia per una stra-
da decisamente più sinfonica, e onirica. 

Ma tutto ciò non va a detrimento del senso, anzi. Per quanto 
vi potrà apparire singolare, con tutto il suo virtuosismo e la sua 
comicità persino carnascialesca, siamo in verità in presenza del-
l’episodio più cupo e pensoso del romanzo, come ci annuncia 
non solo il «blue bloom» del sesto frammento iniziale, ma so-
prattutto l’intero nono: «Trilling, trilling: Idolores».4 Sì, tutto 
trillerà e cigolerà in questo episodio, perché siamo grosso modo 
fra le 16 e le 17 del giorno qualunque, e lo sappiamo da tempo 
che in questo preciso momento della giornata la moglie di Leo-
pold, Marion Bloom detta Molly, riceverà a casa, e nel talamo 
coniugale, colui che dopo tante schermaglie diverrà il suo enne-
simo amante: Hugh “Blazes” Boylan, «the conquering hero» (U 
254).5 E sappiamo anche che il nostro Poldy, che è anche il no-
stro «I», il signor-io che siamo tutti chiamati a calzare, è fin 
troppo consapevole di quanto sta per avvenire, anche se cerca al 
solito di tenere impegnata la mente in pensieri che vorrebbe or-
dinati, ma che gli vengono su quasi smangiati dalle viscere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 U 245. 
5 U 254. 
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(«Ventriloquise. My lips closed. Think in my stom»,6). È per 
questo che è diventato, con l’intercessione di una nota aria 
esclamativa tratta dall’operetta di Leslie Stuart Floradora («Ahi 
Dolores»), il signor «Idolores» in persona. 

Povero Bloom, non gliene va bene una quel giorno. Le sirene 
in persona, che lavorano entrambe al bar-ristorante Ormond, e 
che sono sin dai nomi la musica in carne e ossa, l’abbronzata 
Lydia (appunto) Douce e la bionda Mina Kennedy – Mina, co-
me la pronuncia irlandese di minor, tanto per capire che Joyce 
non ci fa mancare nulla... –, quando hanno scorto la sua sagoma 
al di là della vetrina, lo hanno pure irriso, perché non ha per nul-
la un aspetto macho. No no, è troppo untuoso, il nostro uomo 
(non) comune, troppo grazioso: «greasy», dicono,7 ma pronun-
ciandolo per l’appunto all’irlandese, neanche suonasse l’inesi-
stente ‘gracy’. Beh sì, un po’ effeminato lo è, Bloom, a diffe-
renza dei tanti avventori che vedremo entrare, tutti impettiti, vi-
rili e straordinari cantanti, da Simon Dedalus a Ben Dollard – di 
cui si dice che con la sua voce da baritono è in grado di rompere 
non poche membrane, in specie femminili... Fino al più aitante 
di tutti, l’impresario di canto Hugh Boylan, che ha appena par-
cheggiato il suo calesse, e si concede un liquorino, con la sua 
bella paglietta in testa. È solo una pausa sulla strada che lo con-
duce a Molly, magari per pregustare l’ormai prossima conqui-
sta; e Bloom, non visto, spera inutilmente che l’appuntamento 
sia stato disdetto. Ma non è così. «Idolores»! 

Un coro di maschioni, tutt’intorno all’eroe conquistatore che 
sta per entrargli nel letto, parrebbe continuamente irriderlo, co-
me se tutti sapessero ciò che sta per accadere; e così fanno le 
stesse onomatopee, a loro volta irridenti e persecutorie, soprat-
tutto quelle che il nostro uomo (non) comune continua ad allu-
cinarsi – già: «cockcock», faranno le busse di Hugh Boylan sul-
la porta di casa Bloom.8 Ecco, se ci servisse un solo oggetto, di 
quelli che piacevano tanto a Francesco Orlando, dalla grande 
discarica a cielo aperto che è sempre un romanzo, uno ce n’è, e 
ci balza per così dire subito alle orecchie: è un diapason, dimen-
ticato dall’accordatore cieco, che continuerà a risuonare per tut-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 U 274. 
7 U 249. 
8 U 271. 
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to il capitolo. È un caso? Per nulla, è quasi una dichiarazione di 
poetica: che cos’è un personaggio come Bloom se non un io-
diapason? Il che ci consente un corollario: il cosiddetto stream 
of consciousness, che Joyce certo non inventa ma porta all’ec-
cellenza, questo fluire del pensiero che diventa pagina, altro non 
è che il risuonare all’interno di ciò che non può che giungere 
dall’esterno. Non esiste interiorità che non ci sia estranea: den-
tro non abbiamo nulla, per questo siamo così ricettivi, e musica-
li. E allora non possiamo avere più dubbi: ognuno di noi che 
legge è un io-diapason. È la musica che non ci appartiene ma ci 
pervade, e alla quale puntualmente risuoniamo, quella che ese-
guiamo dallo spartito che abbiamo dinanzi agli occhi. 

Ulisse, lo ricorderete, aveva chiesto di essere legato all’al-
bero della nave per ascoltare il canto delle sirene, senza indossa-
re i tappi di cera che aveva preparato per i compagni. Bloom, 
appena entrato nel bar, ma dalla parte del ristorante, escluso 
dunque alla vista degli altri avventori, chiede invece che la porta 
fra i due ambienti rimanga aperta. Anche lui vuole sentire, e ne 
sentirà di belle, sul conto della sua procace consorte, per esem-
pio; ma ascolterà anche tante belle canzoni. Siamo in Irlanda: il 
bel canto in  quel paese ossessiona persino più che in Italia, e 
nel 1904 non c’è abitante di Dublino che non conosca a memo-
ria i nomi dei più grandi cantanti italiani – basta leggere The 
Dead, l’ultimo racconto dei Dubliners, per esserne certi. E come 
se non bastasse, i segni ritenuti inequivocabili di virilità nel pae-
se restano due: la capacità di reggere l’alcool – Bloom, neanche 
a dirlo, è quasi astemio – e una voce potente. Simon Dedalus, il 
padre di Stephen, ha per esempio una voce magnifica, da tenore 
pieno; come l’aveva John, il padre di James (che di suo ne ave-
va invece educata una da cosiddetto tenore dolce, buona al più 
per la musica elisabettiana e barocca).  

Tutti cantano in questo episodio, tranne Bloom, che sta lì e 
ascolta. E tutti si commuovono per le solite canzoni d’amore, 
d’abbandono e di tradimento, sia pure quello politico. E giù la-
crime... e qualche erezioncella fra i più sensibili, Bloom com-
preso. Un mondo d’incantati: non è questo che troviamo nello 
Ulysses? A leggere l’opera, anzi a eseguirla, vi accorgete che 
non c’è un personaggio, con la sola eccezione dell’uomo (non) 
comune, che non rivesta le ali dell’immaginario borghese. Ri-
cordate? Romanzi e romanze. Nessuno parla con la propria vo-
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ce: c’è chi parla proclami politici, chi programmi di rinascita 
celtica, chi romanzetti rosa, chi giornali, chi cronache sportive, 
chi canzonette... Bloom incontra solo persone che vivono in una 
sorta d’infinito, continuo, costante luogo comune, la vecchia 
bêtise flaubertiana già quasi nell’epoca della sua riproducibilità 
tecnica. Dentro di noi non c’è nulla, ci ricorda Joyce, se non 
l’immaginario che ci fa da corpo. Ciò che rende non comune nel 
suo giorno qualunque Bloom, allora, è la sua capacità empatica, 
per l’appunto, di io-diapason. Sa comprendere tutto, Bloom, 
perché entra in risonanza con tutto. Persino durante la psicoma-
chia che il tradimento della moglie gl’impone esattamente in 
questo episodio che canta. Ricordate? «She must. Keep 
young».9 Molly invecchia, come sta invecchiando il suo Poldy. 
Ed è duro da sopportare. Almeno, con tutti i suoi tradimenti, 
pensa il consorte, lei continuerà a sentirsi giovane...  

Ce ne fossero di Bloom! Un abietto, un fuorisquadra. È 
l’unico durante l’intero romanzo che gli altri personaggi, che da 
amiconi si chiamano tutti per nome, continuano ad apostrofare 
col solo cognome: Bloom. Già: è un ebreo, il nostro uomo (non) 
comune, nella cattolicissima Irlanda, gli manca il... christian 
name, il nome di battesimo. Ma è anche l’unico a conoscere il 
segreto di questo niente che risuona di cui siamo fatti tutti, e che 
anche un romanzo può e deve essere. Ecco perché lo Ulysses 
mette in piedi un episodio dopo l’altro niente meno che un cor-
po. La musica è della materia, come quando ci sembra di ascol-
tare la risacca del mare in una conchiglia, e non sentiamo altro 
che l’afflusso del nostro sangue: «The sea they think they hear. 
Singing. A roar. The blood it is. Souse in the ear sometimes. 
Well, it’s a sea. Corpuscule islands».10 La musica è l’intervallo 
stesso che fa la materia, numeri, «musemathematics».11 Come si 
sarebbe chiesto Anthony Burgess, proprio in sede di commento 
di questo episodio – procuratevelo quel libro, che in italiano na-
turalmente non c’è, ed è un piccolo capolavoro di esegesi; 
s’intitola Re Joyce –: «How can a machine be also a living or-
ganism?» Per poi rispondersi: «When it is a piece of music».12 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 U 268. 
10 U 270. 
11 U 267. 
12 È alla pagina 137 dell’edizione citata in bibliografia. 
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Già: «a clockwork orange», tanto per capirci (Alex definisce co-
sì la musica di Bach...): un meccanismo, persino quello a stam-
pa che ha dato vita a un romanzo, può essere dunque un organi-
smo vivente, se riscuote con la musica la sua materia inerte. 
Questa lezione Burgess l’avrebbe tenuta a mente, come tutta la 
generazione post-joyciana. 

Insomma: ci sono testi che pretendono di essere eseguiti, 
perché i loro autori li hanno congegnati come organismi viventi, 
in attesa cioè di chi li faccia risuonare. Se avessi portato l’e-
sempio di un’opera in prosa di Samuel Beckett, mettiamo Com-
ment c’est, che apparve nel 1961, il gioco sarebbe stato ancora 
più facile. È una questione che riguarda un po’ tutti gli autori 
che hanno avuto il coraggio di fare i conti con Joyce – non è che 
ce ne siano tanti, ma a mio parere restano fra i pochi che vale la 
pena di leggere nell’apocalisse tipografica che stiamo vivendo. 
Thomas Pynchon, per esempio, ha giustamente preteso che il 
suo romanzo del 2009, Inherent Vice, apparisse lo stesso giorno 
nella tradizionale versione a stampa e in quella, in America 
sempre più diffusa, dell’audiolibro. Quanto a me, credo che il 
destino del romanzo sarà segnato, se non tornerà a incontrare la 
voce, che è la sua musica interiore. La propria o l’altrui, ma co-
munque una voce. Anche del mio romanzo Dai cancelli d’ac-
ciaio, che è apparso nella sua edizione definitiva nel 2011, esi-
ste l’audiolibro. È stato l’editore stesso che lo ha fortemente vo-
luto, io in un primo momento tentennavo. Ma credo che avesse 
ragione. Venticinque ore filate di registrazione... 

 
CARLA GUBERT: Anche Bertolucci, con La camera da letto, 

aveva fatto ventiquattro ore di lettura della propria opera. 
 

GABRIELE FRASCA: Vorrà dire che avrà fatto molte pause... 
Ma la difficoltà è che, quando si legge, bisogna anche imparare 
a fare le voci. Come nella Commedia di Dante. Entrano in scena 
i personaggi e lo pretendono. Non esistevano segni d’interpun-
zione, virgolette o strategiche andate a capo nei manoscritti. E 
continuano a non esistere segni diacritici nell’ascolto. Se leggi, 
le virgolette ti dicono che sta parlando un altro personaggio. Ma 
se ascolti? Ridare voce a un testo significa incontrare un’intera 
compagnia di canto. 
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CARLA GUBERT: Trovo giusto consigliare anche l’ascolto de-
gli audiolibri, o la lettura pubblica. Sono forse meno d’accordo 
nel dire che il testo vada eseguito come se fosse una partitura 
musicale: non tutti i fruitori di musica hanno le competenze per 
leggere una partitura musicale, e così credo che anche il lettore 
potrebbe avere le stesse difficoltà, anche se, per leggere un testo 
narrativo, servono certamente delle competenze minori.  

 
GABRIELE FRASCA: Io credo che dipenda dalle epoche. L’in-

tera produzione ottocentesca va letta submissa voce, perché è 
stata creata per essere fruita così. Sebbene in Francia sia stato 
fatto, ed è anche piacevole da ascoltare, non credo che Madame 
Bovary possa trarre qualche vantaggio da un audiolibro. Il silen-
zio incredibile, monotono, esasperante che Flaubert riesce a far 
udire durante tutta la prima parte dell’opera, non può essere reso 
in alcun modo ad alta voce. Quel silenzio può solo essere ricrea-
to con quella sorta di borbottio che è la lettura silenziosa. Io 
credo che le opere vadano eseguite per come sono state pensate. 
Il romanzo dell’Ottocento è nato come una macchina che deve 
arredare pensieri, quindi sentirlo eseguito ad alta voce, per come 
la penso io, lo snatura. Bisogna eseguire i testi secondo i loro 
principî. 

 
WALTER NARDON: Tempo fa abbiamo avuto ospite Gianni 

Celati, che ha letto per la prima volta in pubblico brani della sua 
nuova traduzione dello Ulysses. Celati sosteneva che questo ro-
manzo è in definitiva la storia di qualcuno che affronta il disor-
dine delle parole. Ritrovare il filo del nostro discorso nel disor-
dine delle parole, e nel disorientamento che questo suono conti-
nuo produce dentro di noi, costituisce il nostro ritorno a casa, il 
nostro passato e forse la nostra Odissea (al di là del rapporto 
evidente con il sottotesto del poema omerico). A proposito di 
Havelock, dell’oralità in Grecia e del rapporto tra oralità e poe-
mi omerici, ricordo che Ong, in Oralità e scrittura, scrive che 
Platone caccia i poeti (i quali non sono altro che rapsodi che 
improvvisano) perché la loro attività non è che variazione for-
mulaica di episodi, e in questo senso ancor di più imitazione 
dell’imitazione di un’idea. Se attraverso questo tipo di canto 
non si fa altro, infatti, che rimettere in gioco una serie di formu-
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le su episodi che sono sempre uguali, questa imitazione di terza 
mano non può avere diritto di cittadinanza nella Repubblica. 

 
GABRIELE FRASCA: Sì, sono d’accordo che lo Ulysses sia una 

grande odissea nella disarticolazione del linguaggio, ma è anche 
qualcosa in più. È una bonifica dal suo parassita. E nello stesso 
tempo, portandoci sul livello del plot, un tentativo di andare 
contro il tempo, lo dicevo prima, di tornare indietro per cancel-
lare qualcosa. Joyce, lo sappiamo, ce l’ha fatta a trasformare il 
16 giugno in un giorno (non) qualunque: due anni dopo la pub-
blicazione dell’opera, già uno sparuto gruppo di ammiratori fe-
steggiava il Bloomsday, che adesso è diventato quasi festa na-
zionale in Irlanda (e non solo). Persino nel romanzo stesso, a 
pensarci, si santifica il Bloomsday. Già: che cosa fa Buck Mul-
ligan all’inizio del primo capitolo: dice messa, sulla sua barba 
appena rasa, ma dice messa. E perché? 

Ma perché è il giorno dei giorni, è il 16 giugno del 1904, il 
giorno in cui James incontrò Nora, che a sua detta lo fece uomo 
(e le bastò una mano...), gli diede il coraggio di abbandonare 
l’Irlanda, lo rese padre, e lo trasformò in... Joyce. Il giorno dei 
giorni è stato insomma per Joyce un giorno da segnare con la 
matita rossa, e non c’è critico che un po’ non si commuova a la-
sciar solo frusciare il calendario dell’amore, in specie quando si 
risolve nella partita doppia di una lunga, tenera coniugalità. 
Come che sia, almeno di questo possiamo essere certi: prima di 
quell’incontro James dell’amore non conosceva che il suo ri-
svolto infangato, e cosiddetto mercenario. 

E le pene d’amore, quelle vere, non i sogni a occhi aperti e le 
passioni a senso unico? Al pari di Stephen, eletto nella vita reale 
suo alter ego proprio quell’anno – è difatti nel gennaio del 1904 
che Joyce scrive il racconto A Portrait of the Artist, dal cui seme 
nasceranno prima Stephen Hero e poi il vero e proprio Por-
trait –, James conosce certo il dolore, per la morte della madre 
ad esempio, avvenuta il 13 agosto dell’anno precedente, e la 
sofferenza per le ristrettezze economiche della famiglia – a esse-
re figli di John, tanto valeva farci il callo –, ma non le pene 
d’amore. «Pain», dice il testo, riferendosi al famigerato rimorso 
di coscienza provato da Stephen per essersi rifiutato di pregare 
dinanzi  alla  madre  moribonda, «that was not yet the pain of 
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love, fretted his heart».13 Una pena dunque lo tormenta, motiva-
ta dall’empietà, e «non ancora» dall’amore. «Not yet», è eviden-
te, non nega, se non per il momento. L’avverbio al dunque arma 
una prolessi. E non per caso: se Stephen nasce come l’autori-
tratto di Joyce da giovane, ed è dunque nello Ulysses la masche-
ra di James ventenne, e se quel giorno è il 16 giugno del 1904, 
basterà dunque pazientare qualche ora, e quel «non ancora» si 
risolverà in... In un bel niente: Joyce, neanche  a dirlo,  nello 
Ulysses terrà impegnato tutto il tempo Stephen, e in buona parte 
grazie all’intervento di Leopold Bloom, che poi è in qualche 
modo Joyce da adulto, pur di non fargli incontrare... la sua No-
ra. 

E come se non bastasse, nella National Library di Dublino 
sarà proprio Dedalus a fornire, con la sua interpretazione del-
l’Amleto, la chiave di lettura di tutto questo «time out of joint». 
Shakespeare, ci racconta Stephen, il giorno della prima del-
l’Hamlet – toh: un giorno di metà giugno, ci dice, magari lo 
stesso giorno qualunque –, affidò al suo attor giovane, Jack 
Burbage, la parte di Amleto, e tenne per sé quella del fantasma 
del padre, Amleto a sua volta, come se per tutta la vita non 
avesse lavorato che per quella scena, e per pronunciare la sua 
fatidica battuta: «I am thy father’s spirit». Un sé futuro e invec-
chiato che torna a un sé giovane per dirgli: «You are the dispos-
sessed son: I am the murdered father: your mother is the guilty 
queen».14 Cioè; Stephen, Leopold e Molly. Oh insomma: se 
Bloom è Joyce quarantenne, e Dedalus il Joyce ventenne ghiac-
ciato nel suo giorno mirabile, quale macchina infernale contro il 
tempo ha allestito l’autore per impedire a se stesso d’incontrare 
la donna che lo rese quello che è, e dunque l’autore? Non so a 
voi ma a me tutta questa faccenda fa venire i brividi. 

Quanto alla cacciata dei poeti dallo Stato Ideale, secondo 
l’interpretazione di Havelock, che Ong a suo modo riporta, è in 
realtà il modo in cui Platone liquida la cultura orale, che fa par-
lare tutti allo stesso modo. Con la cultura orale si diventa auto-
mi, ciascuno con le stesse conoscenze e le stesse parole a fior di 
labbra. Non dobbiamo dimenticare però che Platone, sempre per 
interposto Socrate, si scaglia anche contro la scrittura, esatta-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13 U 16. 
14 U 181. 



Contro il silenzio 47 

mente nel Fedro. È proprio all’epoca di Platone, difatti, che la 
scrittura, grazie all’arrivo del papiro, realizza la piena innova-
zione della tecnologia dell’alfabeto, congiungendo per così dire 
l’occhio all’orecchio, e riproducendo in quel modo tutta la pre-
cedente oralità. La civiltà della scrittura nasce in verità dal pro-
pagarsi di questo formidabile intreccio di mezzi. Come ha riba-
dito più volte nei suoi studi Jack Goody, i media tendono piutto-
sto a cumularsi che a sostituirsi. Col papiro la voce dell’aedo si 
macchina nella registrazione di una voce per la sua riproduzio-
ne, altrettanto perentoria e persino più incorporante. Le prime 
fasi della scrittura alfabetica prevedevano, difatti, ancora un 
processo di parassitosi di tipo orale, sebbene nella forma del 
prestito a termine. 

Alla base di tutto questo, naturalmente, e torniamo da dove 
siamo partiti, resta la pronuncia ad alta voce richiesta dai testi 
greci, testimoniata dall’uso della scrptio continua, che determi-
na un’autentica coazione ai movimenti dell’apparato fonatorio 
del lettore, anche e soprattutto di quello casuale. Pensate alla 
particolare virulenza dei cosiddetti ‘oggetti parlanti’, iscrizioni 
su vasi e altri utensili, con il loro uso parassitante dell’’io’, che 
viene strappato letteralmente al corpo di chi legge. Il lettore, 
dunque, costretto a impiegare la propria voce per slatentizzare il 
testo, appare alla fin fine troppo passivo, persino indegno, per 
quanto si lascia possedere, e disprezzabile – da cui la diffusis-
sima pratica della lettura ancillare –, cosa che parrebbe in evi-
dente contraddizione con la funzione, diciamo così liberatoria, 
che Platone avrebbe affidato alla stessa scrittura alfabetica. 
D’altra parte, se si considera che nella Repubblica alle cono-
scenze ‘automatiche’, cioè al ripetere senza comprendere della 
cultura orale, si contrappone costantemente la verità espressa 
con parole proprie, appare fin troppo evidente quanto le pratiche 
di lettura che si limitavano a riprodurre con la propria voce pa-
role altrui dovettero far parte, nella visione platonica, dello stes-
so mondo infestato dalla doxa della cultura orale. Ecco perché 
per lui poeti e sofisti fanno tutt’uno. 

Platone, in definitiva, non anteponeva, nelle pratiche didatti-
che necessarie all’istruzione del cittadino della nuova polis, la 
lettura all’ascolto dell’aedo. Si schierava piuttosto per un impie-
go non oralizzato della scrittura. Nel Fedro, per esempio, Socra-
te rimprovera non a caso al testo scritto una sorta di simulazione 
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‘a viva voce’ di un sapere che in definitiva non può che ripetere 
costantemente se stesso. Platone, insomma, proponeva la nasci-
ta, attraverso l’uso meditato della scrittura-lettura, di un accordo 
fra la voce della legge e della conoscenza e il brusio interiore 
con cui ciascuno si percepisce vivo, cioè la psyche di derivazio-
ne socratica. All’incorporazione nascosta nel concetto di mime-
sis, in cui conoscente e oggetto della conoscenza fanno tutt’uno, 
il curriculum studiorum platonico contrapponeva il tirocinio con 
un maestro opportunamente ‘innamorato’, che non insegnasse 
l’interiorizzazione della conoscenza, ma lo sviluppo, attraverso 
un uso consapevole della scrittura, di una facoltà (dynamis) per 
derivare informazioni dal mondo. Questo, per Platone – sempre 
nel Fedro, dialogo che tratta, per l’appunto, di amore e di scrit-
tura –, è l’unico discorso  che dovrebbe inscriversi «con la 
scienza nell’anima di chi impara»; alla violenza, persino sessua-
le, del testo da oralizzare, non può che contrapporsi il vero amo-
re che s’inscrive dentro. Il foglio di papiro su cui occorre eserci-
tarsi non va letto, va piuttosto, grazie al metodo matematico del 
procedimento dialogico, predisposto, come un’interfaccia, a ri-
flettere i processi del pensiero. Poeti e sofisti, incantatori a sen-
so unico, non possono trovare posto nello stato ideale... del per-
sonal computer platonico. 
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ANDREA INGLESE 
 

L’URLO E LA MUSICA: LA SCRITTURA DELLA VOCE IN CÉLINE 
 

 
… la voce umana, il suono meno ragionevole in tutta la natura… 

Italo Svevo 
 
 

Nell’affrontare un tema arduo come il rapporto tra il roman-
zo e la musica nel Novecento, ho scelto di pormi consapevol-
mente in un’ottica eccentrica, interessandomi alla questione del-
la voce. La voce, infatti, è una sorta di entità ambigua e spettra-
le, che abita sia il romanzo sia la musica, ma in modo problema-
tico e sfuggente. Di primo acchito, anzi, la voce è ciò che si po-
ne, sia dal punto di vista del romanzo che della musica, come 
l’estraneo. Dove c’è la voce, nella sua ordinaria manifestazione, 
non c’è la musica. E dove c’è la voce, non c’è lo scorrere silen-
zioso della scrittura. Eppure la voce può divenire canto, e la pa-
rola scritta può tentare di riprodurre ritmi e strutture della parola 
parlata. La voce sembra essere, allora, ciò che al contempo sta 
fuori e dentro la musica, fuori e dentro il romanzo. E soprattutto 
la voce sembra avere la straordinaria capacità di trasformare il 
romanzo in qualcosa di musicale.  

 
 
La voce tra rumore e canto 
 
In un saggio del 2012, Il pensiero dei suoni, il filosofo Ales-

sandro Bertinetto proponeva una definizione della musica come 
«arte dei suoni», definizione sufficientemente ampia e condivi-
sibile, in grado d’includere gran parte del pensiero e della prati-
ca delle avanguardie musicali novecentesche. Scrive Bertinetto: 
«Non tutto ciò che si ascolta è musica. Per determinare l’idea di 
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un’arte dei suoni si deve distinguere l’ascolto della musica e 
l’ascolto dei suoni della vita ordinaria».1 Rifacendosi al compo-
sitore d’avanguardia Edgar Varèse, egli accoglie la definizione 
pienamente novecentesca della musica come «suono organizza-
to», sottolineando quindi la dimensione intenzionale di ogni 
produzione musicale, per innovativa che sia rispetto ai canoni, 
ad esempio, della musica tonale. Per questo motivo, «non esiste 
un materiale di per sé specificamente musicale» e persino «i 
rumori possono entrare a costituire la musica», purché ciò av-
venga in virtù dell’esplicita intenzionalità del compositore. 
Considerazione differente, però, va fatta per quella particolare 
organizzazione intenzionale di suoni e silenzi che è il «discorso 
dell’oratore». Solo in circostanze particolari un tale fenomeno 
può essere concepito come musica. Anche laddove la voce par-
lante è presente, come nel caso del dramma o della poesia, e noi 
possiamo percepirla come un’organizzazione di suoni e silenzi, 
ciò che prevale è il livello semantico degli enunciati. Perché la 
voce possa essere considerata un fenomeno musicale, i suoni 
«devono essere ascoltati primariamente come suoni e non come 
simboli di un pensiero discorsivo».2 

Quando la voce è, soprattutto, un suono carico di significati, 
essa rimane estranea all’universo della musica. Vi sono, però, 
due circostanze che permettono di caratterizzare il gesto vocale 
come musica: nella prima, la voce abbandona i significati, li tra-
scende nell’espressività del canto; nella seconda, la voce si ma-
nifesta come rumore, suono inarticolato. 

Affinché la voce entri a far parte della musica, dell’arte dei 
suoni, essa deve modularsi e assumere la forma del canto. Af-
finché, insomma, la voce interessi la musica, essa deve cessare 
di parlare per cominciare a cantare, altrimenti verrà relegata in 
una sfera secondaria e circoscritta, che è quella del recitativo. 
Nell’ottica novecentesca, però, anche la voce come rumore, nel-
la sua densità sonora pre-linguistica e inarticolata, può accedere 
all’universo del ‘suono organizzato’. È sufficiente, in questo ca-
so, riferirsi al celebre manifesto del futurista Luigi Russolo ap-
parso nel 1913. In L’arte dei rumori, dopo aver formulato la sua 
nuova estetica del rumore, Russolo redige un elenco di famiglie 

                                                
1 Bertinetto 2012, 24. 
2 Ivi, 30. 
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di rumori su cui si eserciterà la nuova arte della composizione. 
È interessante notare che non pochi di queste famiglie sono ri-
conducibili al gesto vocale. 

 
Ecco le 6 famiglie di rumori dell'orchestra futurista che attueremo presto, 

meccanicamente: 
1. - Rombi, Tuoni, Scoppi, Scrosci, Tonfi, Boati. 2. - Fischi, Sibili, Sbuffi. 

3. - Bisbigli, Mormorii, Borbottii, Brusii, Gorgoglii. 4. - Stridori, Scricchiolii, 
Fruscii, Ronzii, Crepitii, Stropiccii. 5. - Rumori ottenuti a percussione su me-
talli, legni, pelli, pietre, terrecotte, ecc.. 6. - Voci di animali e di uomini: Gri-
di, Strilli, Gemiti, Urla, Ululati, Risate, Rantoli, Singhiozzi. In questo elenco 
abbiamo racchiuso i più caratteristici fra i rumori fondamentali; gli altri non 
sono che le associazioni e le combinazioni di questi. I movimenti ritmici di un 
rumore sono infiniti. Esiste sempre come per il tono, un ritmo predominante, 
ma attorno a questo altri numerosi ritmi secondari sono pure sensibili. 

 
La voce, secondo Russolo, è una delle sorgenti più importan-

ti e nel contempo più accessibili di quell’universo del rumore, 
«confuso e irregolare», che i compositori del nuovo secolo si 
apprestano a sondare. Nelle profondità della voce umana, prima 
che l’articolazione linguistica cancelli la sua materialità bruta e 
animale, vi è una gamma straordinariamente vasta di suoni non 
codificati linguisticamente né musicalmente: fischi, sibili, sbuf-
fi, bisbigli, mormorii, borbottii, brusii, gridi, strilli, gemiti, urla, 
ululati, risate, rantoli, singhiozzi.  

Proprio nel suo rapporto con la musica, la voce svela tutta la 
sua natura ambigua e paradossale. Il filosofo Mladen Dolar, nel 
suo saggio A voice and nothing more, scrive a questo proposito: 
«la voce presenta un cortocircuito, tra la natura e la cultura, tra 
la fisiologia e la struttura [linguistica]». E aggiunge:  

 
La voce sembra essere il luogo di un’autentica espressione, uno spazio 

dove ciò che non può essere detto può tuttavia essere trasmesso. La voce è 
dotata di profondità: non significando nulla, sembra voler dire più delle sem-
plici parole, essa diventa veicolo di un senso originario enigmatico, che è ap-
parentemente perduto nel linguaggio. Da un lato, essa sembra ancora mante-
nere un legame con la natura – la natura di un paradiso perduto – e, dall’altro, 
essa sembra trascendere il linguaggio, le barriere culturali e simboliche in di-
rezione, per così dire, opposta: essa promette l’ascensione verso la divinità, 
un’elevazione al di sopra delle preoccupazioni umane materiali, limitate, me-
diate e empiriche.3 

                                                
3 Dolar 2012, 42 [A voice and nothing more, 2006]. Tutte le traduzioni, 

salvo dove indicato, sono mie. 
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Questo carattere ancipite della voce, oscillante in continua-
zione tra la ferinità dell’urlo primigenio e la divinità del canto 
svincolato dalla prigionia corporea, costituisce le premesse di 
un’intera metafisica, con tutto un suo corredo di metafore, ma 
anche di prescrizioni e divieti. Di volta in volta, a seconda delle 
epoche e dei contesti culturali, si tratta di rendere la voce fedele 
ai significati linguistici, trasformandola in veicolo trasparente 
oppure, al contrario, si tratta di enfatizzarne l’aspetto non-
linguistico, espressivo ed emozionale. Queste diverse forme di 
disciplinamento o di liberazione emergono, però, su di uno 
sfondo mitico, che fa della voce il punto dell’origine, in cui 
l’emozione (il grido), il significato (la parola) e la musica (il 
canto) sono una medesima cosa. Da un punto di vista descritti-
vo, la voce è una sorta di anello tematico in posizione mediana 
tra letteratura e musica. Ma da un punto di vista ideale, essa 
funge da condizione necessaria, da preistoria, sia dell’una che 
dell’altra attività umana.  

Al presente, la voce, come testo orale effimero, non è ancora 
letteratura. Solo il passaggio attraverso la scrittura potrà sancir-
ne il carattere letterario. Al passato, invece, la voce emerge co-
me figura originaria della letteratura. In Occidente, la letteratura 
viene dalla voce, ossia dalla poesia orale, dall’epopea. Discorso 
analogo può essere fatto per la musica. La voce che parla non è 
ancora la voce che canta. Nella prospettiva diacronica, però, 
constatiamo un intreccio tra musica strumentale e canto, che 
pone spesso la musica vocale in una posizione gerarchicamente 
privilegiata. La musica strumentale viene dal canto, e il canto è 
la musica ‘naturale’ della voce umana.4  

                                                
4 Leggiamo su questo tema un passo del lemma Musica e lingua 

dell’Enciclopedia Treccani: «Al già citato topos dell’imitazione della musica 
nei confronti della parola risale il più produttivo ambito metaforico del lessico 
musicale: quello linguistico-retorico. Se la musica per antonomasia è quella 
vocale, allora canto significa, genericamente, ‘musica’, conversazione ‘buon 
accordo tra le parti vocali e strumentali’, dire o parlare o proferire ‘cantare o 
suonare, emettere suoni musicali’, pensiero ‘tema musicale’, recitare ‘suona-
re’, voce o sillaba ‘nota’ (e nota, a sua volta, rimanda a un segno scritto e, 
solo successivamente, per traslato, al suono che ne consegue), fino ai tuttora 
vivi frase, grammatica, periodo, sintassi, ecc., a indicare le strutturazioni 
fondamentali del discorso musicale (altra metafora tuttora utilizzata dai musi-
cologi) […]. Gli strumenti musicali, secondo i trattatisti fino all’Ottocento, 
hanno ragion d’essere soltanto a imitazione della voce umana, giacché l’imi-
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Su questo assunto profondamente radicato nella nostra cultu-
ra si sofferma il filosofo Giovanni Piana in un saggio del 1991 
intitolato Filosofia della musica. Piana sottolinea l’esistenza  

 
del tema ricorrente nella riflessione sulla musica dell’origine della musica dal 
canto. Come gli uomini hanno agito con le loro mani e poi hanno costruito 
strumenti, così dovremmo ammettere che le prime manifestazioni musicali 
fossero quelle realizzate con questa capacità originariamente soggettiva e 
immediatamente corporea di emettere suoni. Il suono strumentale non può 
che situarsi a un grado più evoluto di sviluppo.5  

 
Lo sguardo verso l’origine implica sempre una proiezione 

immaginaria, e questo fa sì, dice ancora Piana, che «ciò che la 
musica è alle sue origini è anche ciò che essa è nel suo fondo. 
[…] dal canto si risale ancora più indietro all’urlo e al lamento, 
al pianto e al riso. Il suono prodotto per mezzo della cosa verrà 
più tardi. Prima di tutto, alle origini della musica vi è il suono 
come espressione diretta di un corpo vivente».6 

Le metafore pervasive della voce, tanto in letteratura che in 
musica, sono la spia di un mito che riguarda l’origine di artefatti 
culturali fondamentali come il testo letterario o la composizione 
musicale. La voce, come ricordava Dolar, funge da garanzia di 
un possibile legame tra civiltà e natura, tra l’arbitrio umano e la 
necessità naturale. La voce è la nostra radice pre-lingustica e 
pre-musicale, il legame con la nostra dimensione animale, bio-
logica. Anche se il discorso e il canto si organizzano secondo 
dei codici storico-sociali, essi operano su questa materia specifi-
ca, che appartiene all’animale che è in noi, al nostro radicamen-
to nell’universo naturale. Ciò che è propriamente mitico in que-
sta costellazione di temi e metafore è l’immagine di una conti-
nuità possibile tra natura e cultura, tale che quest’ultima trovi 
fondamento e misura nella prima. I codici culturali della lingua 
e del canto sfuggono così alla loro relatività e contingenza stori-
ca, affondando le loro radici in un fenomeno naturale come la 
voce che grida. 

 
 

                                                                                                 
tazione, secondo i dettami aristotelici, è il principio d’ogni arte, in pittura co-
me in musica […]». 

5 Piana 1991, 69. 
6 Ibidem. 
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I excursus: il Joyce di Berio 
 
Abbiamo visto come, a partire da Russolo e dal suo manife-

sto della musica futurista, il Novecento musicale includa 
nell’arte dei suoni, oltre al canto, tutto quanto nella voce prece-
de il linguaggio e l’articolazione fonematica: grida, mormorii, 
gemiti, sospiri, colpi di tosse, risa, ecc. Ciò che rimarrebbe 
escluso, o comunque irrilevante dal punto di vista musicale, è la 
voce-parola,7 ossia il discorso orale che veicola in primo luogo 
dei significati. In realtà, anche questa concezione ha subìto nel 
corso del secolo scorso delle riconsiderazioni critiche. Un caso 
esemplare è rappresentato da un’opera di Luciano Berio, che in 
virtù della strumentazione elettronica riesce a trattare la materia 
sonora della voce-parola secondo un’intenzionalità musicale.  

In un lavoro del 1958, intitolato Thema. Omaggio a Joyce, 
Berio lavora a partire da una serie di registrazioni vocali della 
lettura di un passaggio dell’Ulisse. Si tratta dell’incipit dell’un-
dicesimo episodio del romanzo, Le sirene, letto nella versione 
originale e nella traduzioni francese e italiana. Berio si pone 
come obiettivo di inverare le aspirazioni compositivo-musicali 
insite nell’opera joyciana e in particolar modo nel capitolo cita-
to. In altre parole, se Joyce intreccia metaforicamente narrazione 
romanzesca e composizione musicale, Berio s’impegna a tra-
sformare letteralmente un’organizzazione prevalentemente se-
mantica di enunciati e silenzi in un’organizzazione prevalente-
mente musicale di suoni e silenzi. Lo spiega lui stesso in un ar-
ticolo del 1959 dedicato a questo suo lavoro: 

 
le Sirene si rifanno ad una tecnica narrativa che è stata suggerita a Joyce da 
un procedimento musicale tra i più classici: la Fuga per canonem. Non si trat-
ta ora di stabilire quanto Joyce sia riuscito a trasporre sul piano letterario un 
fatto tipicamente musicale […]. Tuttavia, è proprio sviluppando e concen-
trando le intenzioni polifoniche di Joyce che sarà possibile, grado a grado, 
una penetrazione più musicale e più larga di una prima lettura del testo. Ac-
cettato il tema [ossia la porzione di testo selezionata, nota mia] – in quanto 
sistema sonoro – si trattava cioè di allontanarlo gradualmente dalla sua pro-

                                                
7 Il filosofo belga Herman Parret (2002) distingue tre manifestazioni della 

voce: la voce prima del linguaggio, la voce-parola e la voce dopo il linguag-
gio. La voce dopo il linguaggio è il canto, la voce-parola è quella dell’oratore, 
la voce prima del linguaggio comprende una vasta gamma di suoni che prece-
dono senso e musica. 
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pria espressione enunciativa, lineare, dalla sua condizione significativa. […] 
Il primo passo da fare era quindi di mettere in evidenza spontaneamente alcu-
ni aspetti caratteristici del testo, rendendo reale la polifonia tentata sulla pagi-
na: la voce registrata è stata perciò sovrapposta due volte con se stessa (vale a 
dire per un totale di tre voci) […].8  

 
Questo brano è interessante per diverse ragioni. Innanzitutto, 

la voce costituisce qui una zona di passaggio obbligata, una zo-
na ponte tra due sfere che ambiscono reciprocamente a fondersi 
o ad entrare in contatto l’una con l’altra. Da un lato abbiamo la 
sfera muta della scrittura romanzesca, che, come dice Berio, non 
aspira semplicemente a risuonare, a diventare ‘voce’, ma tenta 
di trasformarsi in polifonia: ossia in canto molteplice e organiz-
zato. Dall’altro, abbiamo un musicista che vuole realizzare alla 
lettera ciò che il romanzo tenta di fare secondo la modalità del 
come se, dell’analogia. Grazie alle possibilità della tecnologia 
elettronica, il romanzo joyciano potrà non solo risuonare, ma 
anche diventare sequenza musicale a tutti gli effetti. Ora questo 
passaggio, questo inveramento, è però possibile grazie ad una 
sorta di astuzia, di tacito sotterfugio: Berio ha preliminarmente 
trasformato la scrittura muta del romanzo nell’enunciato sonoro, 
nella sua espressione vocale. Ed è questa espressione vocale che 
fornirà a Berio la materia grezza per ottenere la metamorfosi 
musicale. Perché la sequenza musicale presente in potenza nella 
silenziosa lettera joyciana si renda manifesta, è necessario che 
essa trapassi non nel canto, ma nella semplice enunciazione ora-
le. Thema risulta importante, quindi, perché mostra innanzitutto 
come la musica novecentesca voglia includere il discorso orale 
nel proprio universo di ‘suoni organizzati’, ma anche perché ri-
vela come la voce sia il tacito ponte che permette di realizzare la 
tanto ricercata equivalenza tra composizione musicale e compo-
sizione romanzesca. 

Prima di concludere l’excursus, voglio sottolineare che 
l’articolo di Berio sopracitato s’intitola Poesia e musica. Titolo 
quanto mai significativo, che conferma quanto sia difficile an-
che in sede avanguardistica trattare con chiarezza le relazioni tra 
romanzo e musica. Berio ha operato sulla prosa romanzesca 
dell’Ulisse, ma il suo titolo ha ricondotto tutta l’operazione a 

                                                
8 Berio 1980, 245-246. 
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quel più rassicurante commercio tra poesia e musica che anche 
nel Novecento non è mai venuto meno. 

Se i rapporti tra poesia e musica sono costitutivi dal punto di 
vista della storia dei generi, il Novecento ha soprattutto posto in 
primo piano la voce, attribuendo ad essa una specifica autono-
mia tanto nei confronti del canto che dell’accompagnamento 
musicale. Nell’ambito della produzione poetica si assiste a 
un’emancipazione della voce sia dal tessuto semantico della fra-
se sia da quello melodico del canto. La poesia tende allora a 
identificarsi con la dimensione puramente sonora del gesto vo-
cale. È questa la via battuta dai precursori avanguardisti della 
poesia sonora: i futuristi italiani (Marinetti, Balla, Cangiullo e 
Depero) e russi (Chlebnikov e Kru!enych), i dadaisti (Tzara e 
Ball) e i simultaneisti francesi (Barzun, Voirol e Divoire). Per 
molti di questi autori, portare in primo piano lo strato pre-
linguistico del gesto vocale significa avvicinarsi ad una maggio-
re autenticità, pienezza e forza espressiva. È comunque interes-
sante constatare che, nel corso del Novecento, la lettera scritta e 
la vocalità non hanno cessato di definirsi in una sorta di recipro-
co gioco d’opposizioni e complementarietà. In ogni caso, non 
avrebbe senso trattare il tema della poesia novecentesca, senza 
sottolineare l’importanza che in essa assume la voce, la voce 
dell’autore o degli interpreti, l’atto della lettura e la dimensione 
performativa. 

 
 
II excursus: il Byron di Bene 
 
Nel teatro drammatico, la voce dell’attore è in modo pro-

grammatico l’elemento che realizza il passaggio dal testo scritto 
alla rappresentazione scenica. La voce è ciò che permette al te-
sto letterario di incarnarsi, di farsi azione e parola viventi sulla 
scena. Qui non vi è nessuna tacita astuzia: la voce deve comple-
tare il testo, così come la scrittura scenica completa quella 
drammatica. Su questo dispositivo, che ha mantenuto una sua 
costanza attraverso i secoli, il Novecento sperimenta non solo la 
via della dissociazione tra scrittura teatrale e scenica, ma anche 
quella di una liberazione della voce sia dalla lettera del testo 
drammaturgico sia dal corpo stesso dell’attore. Si pensi all’ope-
ra di Carmelo Bene e al privilegio che essa assegna, all’interno 
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dell’attività teatrale, alla voce. Un esempio paradigmatico di 
questo privilegio può essere costituito dal Manfred, presentato 
in forma di oratorio alla Scala di Milano nel 1980. In questo la-
voro che si pone al di fuori di qualsiasi definizione di genere, 
Bene utilizza un testo, il poema drammatico di Byron dal titolo 
omonimo, compiuto nel 1817, e le musiche che Schumann gli 
dedicò circa un trentennio più tardi in un Poema drammatico 
per Orchestra, con solisti, cori e narratori (prima esecuzione nel 
1852).  

Nel caso di Manfred abbiamo un primo passaggio – quello 
realizzato da Schumann – che trasforma un poema drammatico 
in un testo recitato e cantato, con voci soliste, cori e parti stru-
mentali. Bene riprende il progetto di Schumann, ma restituisce 
alla vocalità una sua potenza autonoma sia rispetto al testo tea-
trale di Byron che alla struttura operistica di Schumann. A pro-
posito di questo lavoro, Gilles Deleuze ha scritto:  

 
Attualmente [Bene] s’interessa sempre più all’elemento sonoro preso in se 

stesso. Egli ne fa una punta che trascina tutta l’immagine; l’immagine è pas-
sata interamente nel sonoro. Non è più questo o quel personaggio che parla, 
ma il suono stesso diventa personaggio, tale preciso elemento sonoro diventa 
personaggio. […] Non è più la voce che si mette a bisbigliare, o a gridare, o a 
martellare, secondo che esprima questa o quell’emozione, ma il bisbiglio stes-
so diventa una voce, il grido diventa una voce, mentre al contempo le emo-
zioni corrispondenti (affetti) diventano modi, modi vocali.9  

 
Ritroviamo qui nella pratica teatrale di Bene, come nella le-

gittimazione teorico-critica che ne fornisce Deleuze, l’intento di 
dissociare quella continuità tra natura e cultura di cui la voce sa-
rebbe espressione e che costituisce uno dei miti ricorrenti della 
civiltà occidentale. In altri termini, Bene agisce sulla voce per 
liberarla interamente dalle sue dipendenze espressive e mimeti-
che. Nel dramma teatrale, la voce è veicolo dei diversi stati 
d’animo di un personaggio e il personaggio, a sua volta, è la 
matrice, il sostrato, la garanzia mimetica dei vari stati d’animo. 
Bene spinge, invece, verso una disgregazione del complesso 
personaggio-stati d’animo, restituendolo a una pluralità irriduci-
bile di emozioni-voci che non sono più inquadrabili in un profi-
lo psico-biografico, come pretenderebbe invece il teatro di rap-

                                                
9 Gilles Deleuze 1980, 8. 
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presentazione. Deleuze aggiunge poi un’ulteriore riflessione: 
«Si tratta non solo di estrarre il sonoro dal visivo, ma di estrarre 
dalla voce parlante le potenze musicali di cui è capace, le quali 
non si confondono tuttavia col canto. In effetti, queste nuove 
potenze potranno accompagnare il canto, cospirare con esso, ma 
non formeranno né un canto e neppure uno Sprechgesang: è 
l’invenzione di una voce moralizzata, o piuttosto filtrata».10  

Ci si può chiedere quale sia la motivazione che spinge certi 
autori – filosofi, artisti, musicisti, scrittori – a tentare di isolare 
la voce da tutto quanto la riconduce all’interno di un sistema 
codificato, sia esso il sistema di norme che regolano il canto o il 
sistema di norme che strutturano il discorso scritto. Non è pos-
sibile qui pretendere di fornire una risposta globale, consideran-
do anche la diversità dei contesti culturali all’interno dei quali si 
verifica questa tendenza. Una prima ed elementare ipotesi, però, 
possiamo avanzarla. Per secoli, la voce come immagine della 
natura all’interno della cultura, del grido animale all’interno del 
discorso e del canto, si è accompagnata a una concezione nor-
mativa della natura. Sulla norma naturale si erigeva il codice 
culturale. Con il riconoscimento del carattere storico e contin-
gente dei codici culturali, e lo scetticismo nei confronti della na-
tura normativa, la voce si è svincolata dalla sua funzione di pon-
te tra natura e cultura. Questa sua decaduta funzione la candida, 
però, a nuove mansioni e soprattutto a nuovi investimenti im-
maginari. Ognuno è ora libero di inserire la voce in una nuova 
costellazione di significati e di processi espressivi. Una delle 
tendenze che sono senz’altro emerse nel secolo scorso, è quella 
illustrata dal duo Bene-Deleuze. La voce libera e svincolata da 
ogni riferimento mimetico e da ogni cornice naturalistica diven-
ta uno strumento di critica della cultura: essa impone di ripensa-
re le forme di rappresentazione del mondo e dell’uomo in parti-
colare. La voce non solo non è più supporto dei significati stori-
co-culturali, ma ne diviene addirittura un elemento corrosivo e 
disgregante, e per ciò stesso svolge una funzione liberatoria e 
progressista.  

Una posizione in sintonia con quella di Bene-Deleuze la pos-
siamo ritrovare formulata alcuni anni prima da Roland Barthes 
in un suo celebre saggio del 1972 intitolato La grana della voce. 
                                                

10 Ibidem, 9. 
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Questo testo paradossale, che riguarda il canto melodico e il lied 
in particolare, pretende di separare tutti valori che la cultura as-
segna al canto – la nettezza dell’articolazione, l’intensità espres-
siva, la padronanza del soffio – da ciò che l’autore definisce 
«grana della voce», qualcosa che differisce sia dai significati del 
testo sia dalla semplice linea melodica. Si tratta, secondo Bar-
thes, d’individuare: 

 
il volume della voce che canta e parla, lo spazio dove i significati germinano 
dall’interno della lingua e attraverso la sua stessa materialità; è un gioco si-
gnificante estraneo alla comunicazione, alla rappresentazione (dei sentimen-
ti), all’espressione; è questa punta (o questo fondo) della produzione nella 
quale la melodia lavora autenticamente la lingua – non ciò che essa dice, ma 
la voluttà dei suoi suoni-significanti, delle sue lettere […].11 

 
Risulta difficile comprendere fino in fondo di cosa Barthes 

parli, utilizzando l’immagine della «grana delle voce». Ma egli 
non fa che sposare un atteggiamento più generale, tipico della 
musica d’arte novecentesca, che va alla ricerca del colore della 
voce, del suo timbro, della sua materialità pre-melodica e pre-
lingustica, per farne, ovviamente, un uso musicale consapevole. 
Ciò che però interessa veramente Barthes non è nemmeno, alla 
fine, l’uso musicale, ossia l’integrazione nell’arte dei suoni di 
quelle sonorità inarticolate e residuali che la voce possiede. Le 
spie lessicali decisive nel passaggio citato sono due: l’avverbio 
«autenticamente» e il sostantivo «voluttà». Il tema dell’auten-
ticità, lo vedremo, si rivela fondamentale per il trattamento a cui 
scrittori come Céline sottopongono la voce all’interno del ro-
manzo. Ma l’autenticità ha un legame importante con la voluttà: 
è autentico ciò che fornisce godimento. Si potrebbe considerare 
Barthes come il difensore un po’ ingenuo di un’ideologia della 
liberazione dalle norme sociali e culturali costrittive. Di certo, si 
può reperire anche questo aspetto nel suo pensiero. Ma nel pas-
saggio citato il discorso di Barthes è più accorto e articolato: è 
grazie al canto, alla melodia, che la grana della voce può emer-
gere in primo piano. La liberazione della voce non avviene at-
traverso la semplice sostituzione dell’urlo dionisiaco alla modu-
lazione civilizzata del canto. Si tratta semmai di richiedere un 
diverso orientamento percettivo all’ascoltatore che, invertendo 

                                                
11 Barthes 1982, 239. 
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le gerarchie ereditate, può ora godere di quanto la cultura musi-
cale ha svalorizzato o posto ai margini dell’attenzione e del pia-
cere estetico. 

 
 
Metafora della voce e teoria letteraria 
 
Prima di considerare il caso paradigmatico di Céline, un ro-

manziere che ha lavorato in modo esplicito sul tema della voce, 
vorrei ricordare come anche sul piano della teoria del romanzo 
la voce si sia imposta quale una metafora obbligata. Nonostante 
essa si presenti di primo acchito come un fenomeno estraneo al-
la silenziosa pratica della scrittura, oltreché secondario e deriva-
to rispetto alla lettura individuale del testo muto, analisi diverse 
del dispositivo romanzesco non hanno potuto fare a meno di 
fornirle un ruolo interpretativo centrale. Mi limiterò a evocare 
due esempi tratti da opere canoniche della teoria e critica lettera-
ria: Figures III di Gerard Genette e Estetica e romanzo di Mi-
chail Bachtin.  

In Figures III, uno dei testi di riferimento della narratologia 
contemporanea, apparso nel 1972, Genette includeva nel suo si-
stema di categorie analitiche del discorso narrativo quella speci-
fica denominata ‘voce’, che si riferisce alla cosiddetta ‘istanza 
narrativa’. Introduceva così un’importante distinzione tra ‘punto 
di vista’ – la visuale attraverso la quale gli eventi narrati sono 
visti e sperimentati – e ‘narratore’ – colui che è semplicemente 
responsabile, nel quadro della finzione romanzesca, dell’enun-
ciato narrativo, da distinguere dall’atto reale della scrittura. Il 
soggetto, ci ricorda Genette, non è solo colui che compie o subi-
sce l’azione, ma anche colui che la racconta. Si tratta di indivi-
duare il rapporto tra gli enunciati e colui che li produce. La me-
tafora vocale ha una sua pertinenza indubitabile in questo conte-
sto: chi narra nel romanzo, non è sempre colui che agisce e spe-
rimenta. Per narrare, basta ascoltare la testimonianza di un eroe. 
Per agire, bisogna inevitabilmente vedere. La sfera acustico-
vocale deve, quindi, distinguersi da quella visiva, che riguarda 
direttamente l’azione dell’eroe. E sappiamo bene come siano 
proprio i romanzi, in cui predomina la dimensione acustico-
vocale dell’istanza narrativa, quelli che aprono la via alla nove-
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centesca inaffidabilità degli universi narrativi, esposti a rovinose 
incertezze e indeterminazioni.  

In Estetica e romanzo del 1975, e più generalmente nell’in-
tera sua opera, la metafora vocale ha per Bachtin, ancor più che 
per Genette, delle conseguenze estremamente importanti non 
solo sul piano dell’analisi del discorso narrativo, ma anche su 
quello dell’interpretazione sia storica che teorica del genere ro-
manzesco. Una considerazione del ruolo che la dimensione acu-
stico-vocale acquista nell’opera di Bachtin varrebbe da sola uno 
studio approfondito. Qui mi limiterò ad un semplice accenno. 
Alla radice di una delle maggiori intuizioni teoriche di Bachtin, 
ossia la natura polilogica del romanzo, vi è l’idea che l’istanza 
narrativa abbia un carattere bivocale. Ciò significa che sono 
sempre almeno due le voci che si esprimono in una narrazione 
romanzesca: quella dell’autore e quella dell’eroe. Questo è un 
punto determinante per tutto l’edificio teorico e analitico bach-
tiniano. Come ricorda uno dei maggiori interpreti italiani del 
suo pensiero, Augusto Ponzio, non sono sufficienti il plurilin-
guismo e il pluristilismo, per Bachtin, a garantire il maggior te-
soro del romanzo, che è caratterizzato invece dalla «parola a due 
voci, la parola interamente dialogica». Scrive Ponzio in Tra se-
miotica e letteratura: 

 
Perché all’interno della singola enunciazione si scontrino dialogicamente 

due voci, non è sufficiente la rappresentazione di determinati stili di linguag-
gio, di dialetti sociali; è necessario che questi stili, questi dialetti, ecc. venga-
no percepiti ciascuno come una sorta di concezione del mondo, come espres-
sione di punti di vista ideologici diversi. È sul piano ideologico e non imme-
diatamente linguistico che si decide, secondo Bachtin, il carattere monologico 
e non monologico della parola.12 

 
È quindi interessante notare come l’intuizione del carattere 

dialogico del romanzo moderno, nel senso qui specificato da 
Ponzio, emerga in Bachtin in relazione stretta con l’analisi 
dell’istanza narrativa. Nella sua monografia su Dostoievskij 
(Dostoievskij. Poetica e stilistica, 1963), alludendo a quello 
straordinario romanzo d’anticipazione che è Memorie del sotto-
suolo, Bachtin scrive: «L’eroe di Dostoievskij non è un perso-
naggio oggettivo, ma una parola che impone la sua piena autori-

                                                
12 Ponzio 1992, 70. 
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tà, una pura voce; noi non lo vediamo, lo ascoltiamo; tutto ciò 
che noi vediamo e ascoltiamo al di fuori della sua parola non è 
essenziale».13  

 
 
Il romanzo come collettore delle voci inascoltate: Voyage au 

bout de la nuit  
 
Tra i maggiori scrittori novecenteschi che più hanno sfruttato 

le potenzialità acustico-vocali del genere romanzesco vi è Louis 
Ferdinand Céline. Nei suoi romanzi, l’istanza narrativa, la ‘vo-
ce’, secondo le categorie narratologiche di Genette, non solo 
predomina sul ‘punto di vista’, ma parassita lo svolgersi dell’a-
zione e la sfera visiva ad essa legata. L’eroe, colui che agisce e 
vede, è costantemente posto in secondo piano, usurpato dall’ur-
genza della voce narrante. Quest’ultima ha la peculiarità di ri-
formulare in modi imprevisti ed esasperati il punto di vista 
dell’eroe, tagliando a quest’ultimo l’erba sotto i piedi, e consi-
derandolo quasi un’escrescenza secondaria della narrazione. Se 
il ‘punto di vista’ è circoscritto e situato entro lo svolgersi del-
l’azione, all’istanza narrativa è permesso riplasmare infinita-
mente i dati che provengono dalle vicende dell’eroe. Anche se 
l’eroe e la voce narrante corrispondono, come nel romanzo au-
tobiografico, quest’ultima è disancorata dalle circostanze deter-
minate dell’azione in virtù dello scarto temporale che separa 
l’evento dalla sua narrazione. 

In Céline, inoltre, constatiamo in modo altrettanto radicale la 
realizzazione dell’ideale bachtiniano della bivocalità romanze-
sca. Nei suoi romanzi, è costante il conflitto di visuali ideologi-
che che insidiano qualsiasi tentativo, da parte della voce narran-
te, di stabilire una versione definitiva dei fatti e di difendere dei 
valori e degli ideali inattaccabili. Ogni affermazione di verità 
include la propria smentita potenziale, ogni esibizione di esem-
plarità morale è accompagnata dalla sua ombra comica e irri-
dente.  

Queste considerazioni generali ci permettono di inoltraci nel 
cuore del dispositivo romanzesco di Céline. Esse fungono da 
premessa ad un’analisi specifica del ruolo che il gesto vocale 
                                                

13 Bachtin 1970, 65. 
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assume nella sua scrittura. In altri termini, ci dovremo chiedere 
come e secondo quali intenti avviene la trascrizione della voce-
parola nelle sue opere narrative. 

Nel contesto della scrittura romanzesca, il tema della trascri-
zione della voce assume diverse connotazioni: la voce entra nel 
romanzo come la traccia dell’oralità, della lingua parlata, di ciò 
che quest’ultima ha di dinamico, incontrollabile, vivo, ecc. Il 
romanzo che dà spazio alle voci vive, al parlato, è però anche il 
romanzo della lingua popolare contro la lingua letteraria e i 
suoi codici elitari e antidemocratici. E qui il termine popolare 
può assumere ulteriori colorazioni semantiche: esso può rinviare 
alla tradizione romantica, che identifica popolare e nazionale, e 
vede la lingua come ininterrotta creazione dell’intero popolo, 
ma il termine popolare può acquisire, anche, una connotazione 
più sociale, evocando la sotterranea lotta tra culture subalterne e 
culture dominanti, che tanta parte ha, ad esempio, nella rifles-
sione sul romanzo di Bachtin. Nel caso di Céline, come ricorda 
uno dei suoi maggiori interpreti, Henri Godard, si può a ragione 
parlare di una scrittura oral-popolare, in quanto entrambe le 
dimensioni interessano all’autore: quella strettamente linguistica 
– caratteri generali di ogni discorso orale – e quella socio-
linguistica, che include gerghi e socioletti posti a margine della 
lingua ufficiale. 

Vi è poi un altro aspetto di cui tenere conto, e riguarda ciò 
che nella trascrizione romanzesca delle voci inevitabilmente si 
perde. Si potrebbe affermare che ciò che resta fuori, estraneo 
alla scrittura romanzesca, è anche ciò che costituisce l’aspetto 
essenziale della voce, ovvero il suo timbro, la sua qualità – ciò 
che Barthes definiva «la grana della voce». Scrive Corrado Bo-
logna: «La produzione del discorso [orale] è perciò farcita di 
uno strato di vocalità impropria, non-discorsiva, né direttamente 
significativa, ma ugualmente inserita nel circuito semantico».14 
E aggiunge: «La voce è, di fatto, il suo timbro. Il timbro e regi-
stro ne costituiscono il corpo, la stoffa, il colore, la presenza».15 
Da qui un’analogia che spesso ricorre tra timbro della voce e sti-
le dello scrittore. Il timbro vocale è un’irripetibile vibrazione cui 

                                                
14 Bologna 1992, 90. 
15 Ivi, 92. 
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corrisponde, nella scrittura, lo stile.16 Lo stile del romanziere, 
quindi, produce nella lingua letteraria ereditata, quello che il 
popolo produce nella lingua sclerotizzata dei retori e dei gram-
matici: introduce un elemento vivificante e trasgressivo. Ci ri-
corda, infatti, Bologna che 

 
è sul timbro che si esercita la pressione normalizzatrice e neutralizzatrice del-
la cultura, mirata al controllo dell’eccesso d’individuale pulsione (che è in-
sieme esistenziale ed erotico-sovversiva) sedimentato nella voce. Gli stessi 
timbri ‘naturali’ della voce umana verranno così per via culturale contraffatti, 
imitati, incanalati in codici socialmente fruibili e trasmissibili artificialmen-
te.17  

 
Per un romanziere è quindi decisivo l’obiettivo di «liberare la 

voce», di farla emergere nella sua individualità stilistica, in mo-
do tale che la sua lingua scritta manifesti un duplice scarto ri-
spetto alla lingua ereditata: scarto dalla lingua media ordinaria e 
scarto dalla lingua dei letterati. 

L’analogia tra stile dell’autore e timbro vocale inconfondibi-
le va però incontro ad un primo paradosso, di cui proprio Céline 
costituisce un esempio. Céline, infatti, pretende, da un lato, di 
distinguersi dalla massa di romanzieri senza alcuna originalità, 
in virtù del suo stile peculiare; dall’altro, vuole porsi nei con-
fronti della scrittura romanzesca in una forma radicalmente al-
ternativa rispetto a quella del letterato d’inizio novecento, impe-
gnato nella salvaguardia del grande stile. In una celebre intervi-
sta del 1954, Céline si presenta come un puro stilista della lin-
gua: 

 
Non mando messaggi al mondo, io, no! […] Non medito per il pianeta… 

Non sono che un piccolo inventore […]: ho inventato l’emozione nel lin-
guaggio scritto… il linguaggio scritto era a secco, e sono stato io a ridare 
l’emozione al linguaggio scritto… […] ritrovare l’emozione del ‘parlato’ at-
traverso lo scritto, non è niente, è una cosa infima, ma è qualcosa! […] 
L’emozione non si ritrova, e con grande difficoltà, che nel ‘parlato’… 
l’emozione non si lascia captare che nel ‘parlato’ e riprodurre nello scritto che 
attraverso mille difficoltà e pazienze… L’emozione è smorfiosa, fuggevole, 

                                                
16 Sempre Bologna cita un passo di Derrida da Marges de la philosophie 

(1972): «se c’è un avvenimento poetico, esso risuona nel timbro; se c’è un 
avvenimento letterario, esso s’in-scrive tramite lo stile».  

17 Bologna 1992, 94-95. 
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ha un carattere evanescente… […] è la potenza delle parole… la musica… è 
molto importante la musica… viene dal di dentro.18 

 
In questo breve autoritratto è già evocato il dispositivo stili-

stico di Céline, dispositivo che è esso stesso paradossale: ci tro-
viamo, infatti, di fronte ad un partito preso acustico-vocale, che 
implica una dose importante di passività. Il soggetto che ascolta, 
è un soggetto che tace, che si svuota per meglio farsi cassa di 
risonanza dei suoni altrui, delle voci altrui; d’altra parte, questo 
lavoro di registrazione e di captazione implica una grande sa-
pienza artigianale nella fase di restituzione.  

La metafora principe dello stile narrativo, quella coniata da 
Proust, è una metafora visiva: lo stile è la visione (Il tempo ri-
trovato). Ma la visione comporta, come già abbiamo sottolinea-
to, un elemento attivo e selettivo molto più pronunciato rispetto 
all’ascolto. Chi ascolta, è raggiunto, invaso dal suono in modo 
omnidirezionale; chi osserva, sceglie la sua visuale: ha una li-
bertà di focalizzazione che non è data in prima battuta nel-
l’esperienza acustica. Questa passività dell’ascolto, d’altra parte, 
è uno degli aspetti che lo scrittore Céline rivendicherà da subito 
come un privilegio, un punto di forza, sul piano letterario. Tutto 
ciò è connesso con l’immagine che ha costruito di sé fin dal suo 
esordio letterario, nel 1932, con il Viaggio al termine della not-
te. Si è presentato al pubblico come uno scrittore non professio-
nista, estraneo alla mentalità borghese che predomina nei salotti 
letterari. Egli è lo scrittore medico, che lavora in periferia, co-
stantemente in contatto con il popolo, e con il popolo sofferente: 
non quello idealizzato e visto da lontano del realismo borghese.  

Nelle vicende di Ferdinand Bardamu, il protagonista del ro-
manzo, Céline traspone parte delle proprie vicende autobiogra-
fiche. In modo particolare, la seconda parte del romanzo ruota 
intorno alla professione di medico generalista, che Bardamu 
esercita nello studio di un misero sobborgo parigino. L’espe-
rienza reale di Céline, che dal 1928 al 1931 ha lavorato come 
medico in uno studio privato a Clichy, costituisce la materia 
prima per una potente elaborazione romanzesca. Ed è proprio la 
figura del medico dei poveri a fornire simultaneamente a Céline 
l’opportunità di costruire un mito personale – quello dello scrit-

                                                
18 De Roux, Thélia, Beaujour 1963, 228. 
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tore anti-letterato – e una strategia narrativa innovativa, basata 
sulla supremazia della sfera acustico-vocale. Il protagonista del 
Viaggio svolge fino in fondo il tradizionale ruolo del medico 
come confessore laico. Egli è costretto a divenire, così, il confi-
dente passivo non solo di tutti i mali fisici, ma di tutte le lamen-
tazioni morali dei suoi pazienti. Ma questa propensione 
all’ascolto si fa a tratti ossessiva. Lo studio medico, così come il 
cortile interno su cui si affaccia, divengono una sorta di sensibi-
lissima cassa di risonanza di tutti i rumori, le grida, i pianti 
dell’umanità circostante. È tutto il fragore doloroso del popolo 
di periferia a riversarsi in esso. «I cortili interni sono i dimenti-
catoi delle case popolari. Ne ho avuto di tempo per guardarlo il 
mio di cortile e soprattutto per ascoltarlo. Lì finiscono per cade-
re, rompersi, rimbalzare le grida, i richiami delle venti case cir-
costanti».19 Gli appartamenti racchiudono e nascondono alla vi-
sta la rabbia e la frustrazione degli adulti, uomini e donne, spes-
so stravolti dall’alcol, che si sfogano sui più deboli: «Guai ai 
deboli allora! È il piccolo che le prende. I ceffoni appiattiscono 
al muro tutto ciò che non può difendersi e rispondere: bambini, 
cani o gatti».20  

Sono ampie le conseguenze del privilegio della sfera acusti-
co-vocale. Céline non si limita a organizzare l’emersione della 
dimensione oral-popolare della lingua. Vi è tutto uno strato sot-
terraneo, obliato e censurato, che riguarda non solo la vivacità e 
l’imprevedibilità dei socioletti marginalizzati dalla lingua uffi-
ciale. Sono le voci lamentose e sussurranti dei pazienti, che 
emergono al chiuso dello studio medico in forma di confessioni 
spontanee. Nel magma dei socioletti entrano anche i rivoli di 
questi strazi individuali. E dietro ad essi, come una sorta di fra-
gore indistinto, emergono alla fine non più solo le frasi spezzate 
della lingua parlata, le formule gergali, i sussurri segreti, ma le 
grida, le grida degli aggressori e quelle delle vittime. 

Bardamu evoca in modo dettagliato un episodio che si ripete 
con frequenza regolare: «Non potevo vedere nulla, ma sentivo 
bene».21 Al terzo piano della casa di fronte, all’altezza della fi-
nestra del suo studio, abita una famiglia: una coppia e la figlia di 

                                                
19 Céline 1962, 264. 
20 Ibidem. 
21 Ivi, 265. 
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dieci anni. Quando padre e madre non litigano tra di loro, se la 
prendono con la piccola: la legano al letto e, insultandola, la 
riempiono di botte. Ogni volta che questa scena si ripete – scena 
invisibile agli occhi e percepibile solo acusticamente – Bardamu 
rimane pietrificato: non cessa di ascoltare, ma non riesce a far 
altro che questo.  

 
Ascoltavo fino in fondo per essere davvero certo di non sbagliarmi, che 

era davvero questo che accadeva. Non sarei riuscito a mangiarmi i fagioli 
mentre questo accadeva. Non potevo neppure chiudere la finestra. Non com-
binavo più niente. Rimanevo soltanto ad ascoltare come sempre, ovunque. 
Tuttavia, credo che mi venissero delle forze ad ascoltare quelle cose lì, delle 
forze per andare più lontano, […] per ascoltare degli altri lamenti che non 
avevo ancora ascoltato, o che prima avevo fatto fatica a percepire […].22 

 
Nel Viaggio, la costellazione di motivi che giustificano il 

predominio della sfera acustico-vocale sono già compiutamente 
espressi. L’autore ha circoscritto la dimensione della realtà che 
gli interessa esplorare. La materia prima dello scrittura non è so-
lo ciò che si vede, in quanto l’ipocrisia sociale tende a unifor-
mare i comportamenti pubblici. Al testimone oculare, costante-
mente raggirato dalla messa in scena collettiva, si deve affianca-
re il testimone acustico: colui che ascolta non solo le voci dei 
ceti sociali subalterni, ma anche le loro espressioni inarticolate 
di dolore e rabbia, lo strato più selvaggio della socialità umana.  

La lingua e le situazioni narrate nel Viaggio creano fin da su-
bito scandalo, ma lo creano mettendo in primo piano lo scrittore 
anomalo piuttosto che il fine stilista. Prima di essere considerato 
come l’inventore di una tecnica narrativa, di uno stile capace di 
rinnovare il romanzo rendendolo musicale, Céline è apparso 
come il medico-scrittore, colui che ha svolto il compito 
dell’ascoltatore silenzioso e ha saputo registrare le voci popolari 
sino ad allora inascoltate. Tutti hanno potuto percepire nel suo 
romanzo una rottura radicale con la lingua letteraria dell’epoca. 
In un’intervista del 1989, Nathalie Sarraute evocava in questi 
termini la scoperta di Céline: «Quando abbiamo letto per la 
prima volta Viaggio al termine della notte è stata una liberazio-

                                                
22 Ivi, p. 266. 
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ne: tutto a un tratto la lingua parlata faceva irruzione nella lette-
ratura. Per alcuni di noi Céline era un salvatore».23 

Quando escono il Viaggio e, nel 1936, Morte a credito, Céli-
ne ha alle spalle un dibattito intorno alla lingua letteraria, che ha 
coinvolto scrittori come Dos Passos, Orwell, Henry Miller, nel 
mondo anglosassone, e autori come Queneau, Giono, e Cendrars 
in Francia, oltre che studiosi della lingua. All’origine vi è un 
problema tipicamente romanzesco, potremmo dire tipicamente 
bachtiniano: com’è possibile includere nello spettro della rap-
presentazione romanzesca la realtà popolare, se questa realtà è 
raccontata attraverso una lingua borghese? Si tratta di andare ol-
tre il romanzo populista, naturalista, edificante, che raccontando 
le vicende dei ceti popolari, li idealizza attraverso un lingua che 
è sempre – come ci ricorda Bachtin appunto – anche ideologia. 
Si tratta di interpretare fino in fondo la vocazione del romanzo 
realista ottocentesco, in un’ottica però modernista, ossia concen-
trandosi non solo sul soggetto della rappresentazione, ma anche 
sui mezzi di questa rappresentazione, ossia sulla lingua.  

 
 
Il ritmo del fraseggiare 
 
L’operazione prodotta dal Viaggio al termine della notte è 

talmente ben riuscita che il lettore dimentica subito la natura 
modernista del romanzo e il fine stilista che lavora alle spalle 
del medico, ossia di colui che è si è presentato come una mera 
cassa di risonanza delle voci altrui. L’arte narrativa céliniana è 
stata così efficace da rendersi invisibile, da scomparire, presen-
tando come vivo e spontaneo l’oggetto stesso della sua costru-
zione, la voce oral-popolare. Tutta la mediazione stilistica si è 
resa trasparente: il parlato emerge sulla pagina come fosse stato 
registrato in modo meccanico ed esatto. Ciò è tanto più sorpren-
dente, dal momento che il grande balzo stilistico, quello che po-
tremmo riassumere attraverso l’istituzione dei tre puntini di so-
spensione, avviene in realtà solo con Morte a credito, quattro 
anni dopo il romanzo d’esordio. Solo con l’introduzione siste-
matica dei ‘tre puntini’ l’autore mette in opera un processo di 
riorganizzazione globale del discorso scritto e della narrazione 
                                                

23 Sarraute 1989, 23. 
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romanzesca, che attraverserà tappe diverse, procedendo verso 
una crescente radicalizzazione. Come ha ben sottolineato Henri 
Godard, questo processo di riorganizzazione non può essere ri-
dotto a una semplice ‘riproduzione’, nel testo, del francese par-
lato. Céline 

 
ambisce a farsi riconoscere il merito duplice e contraddittorio di uno stile, 
dunque di una forma scritta, che noi leggiamo, e di una parola, che noi ascol-
teremmo. Non pretende di essere considerato come trascrittore di una certa 
lingua parlata se non a patto di essere riconosciuto nello stesso tempo, o in-
nanzitutto, come stilista. Il lavoro dello stile, in lui, si basa in permanenza su 
di uno sforzo, non di riproduzione, ma di trasposizione della lingua parlata 
che fornisce a questo stile il suo materiale privilegiato. […] «Far passare», 
come dice lui stesso, la lingua parlata nello scritto, significava in ogni modo 
riuscire a far passare il suo scritto per dell’orale. L’illusione prodotta era pari 
alla sottigliezza degli strumenti inventati. Il principale lavoro di Céline sta 
nell’elaborazione di una lingua che si distingue, è evidente, dalla lingua scrit-
ta convenzionale, ma senza per questo, ed è meno evidente, accontentarsi di 
imitare o di riprodurre la lingua orale.24 

 
Bisogna intendere bene quanto ci dice qui Henri Godard. 

Non solo l’irruzione del parlato nel romanzo costituisce una sor-
ta di ‘mito’, dal momento che siamo sempre ed esclusivamente 
posti di fronte a un’illusione della voce parlante, prodotta da una 
particolare organizzazione del testo scritto. Ciò che più conta è 
che Céline operi una trasfigurazione dell’oralità. Per lui la voce, 
nella sua dimensione orale e popolare, costituisce uno specifico 
ambito di sperimentazione stilistica, che finisce per caratterizza-
re in modo determinante non soltanto la singola pagina, ma 
l’impianto stesso dell’impresa romanzesca. Il lavoro sul lessico 
gergale o quello sull’onomatopea, ad esempio, vanno situati in 
una precisa gerarchia. Si tratta di fenomeni subordinati a 
un’operazione che, a livello micro-testuale, interviene sulla sin-
tassi e, a livello macrotestuale, interviene sulla scansione del 
flusso narrativo. In qualche modo la voce, come espressione 
primordiale dell’oralità, diviene il mezzo attraverso cui andare 
verso la musica, intesa come elaborazione ritmica della prosa. 
Non si tratta, insomma, di trasformare i significati in puri suoni, 
come tende a fare la voce che canta. (Un tale obiettivo sarebbe 
irrealizzabile sulla pagina scritta, a patto di sostituire la grafia 

                                                
24 Godard 1985, 55-56. 
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del lessico ordinario con una sequenza ininterrotta di onomato-
pee da far risuonare ad alta voce). L’obiettivo di Céline è quello 
di rompere la linearità della prosa e la struttura gerarchica della 
frase scritta francese, immettendo in esse del ritmo, ossia di-
scontinuità, frammentazione, sospensione e differimento di si-
gnificati, non la loro semplice negazione. Scrive ancora Henri 
Godard: «Fonetica, morfologia, lessico, sono, in Céline, subor-
dinati alle ricerche che egli persegue negli ambiti che rimango-
no per lui essenziali: la sintassi, l’organizzazione del discorso, il 
ritmo».25 

Sul piano del materiale linguistico, Céline fa ampio uso di 
ciò che i francesi chiamano argot, termine dai più significati, 
che rimanda sia al gergo malavitoso sia al linguaggio basso-
comico sia ai socioletti legati a particolari mestieri. In Céline, 
tutti questi elementi sono presenti, e ricondotti sotto l’unica in-
segna della lingua dei bassifondi parigini. È importante notare 
che l’uso dell’argot non costituiva un’assoluta novità sul piano 
letterario, ma esso era confinato ai dialoghi: l’istanza narrativa, 
la voce narrante, citava la lingua popolare, senza assumerla in 
proprio. Ed è proprio questo che invece fa Céline, contaminando 
in ogni punto del suo testo il francese letterario con quello ger-
gale, orchestrando una vociferazione bivocale sempre più stri-
dente ed esasperata, con effetti di straordinaria comicità. Que-
st’operazione, però, è subordinata alla frantumazione del discor-
so, che va liberato dalla gabbia ordinante della sintassi scritta, 
affinché la voce narrativa lo riorganizzi in modo da enfatizzarne 
gli aspetti ritmici ed emozionali. Lo stilista dell’oralità ha allora 
lavorato per disaggregazione del discorso in cellule grammatica-
li elementari, impegnandosi in una reinvenzione continua del 
testo orale. L’arte céliniana del romanzo, d’altra parte, non fa 
che tirare le proprie conseguenze stilistiche dalle analisi che i 
linguisti francesi a lui contemporanei hanno portato avanti. In 
un saggio del 1923, intitolato Il linguaggio e la vita, Joseph 
Vendryes scrive: 

 
Gli elementi che la lingua scritta si sforza di racchiudere in un insieme 

coerente appaiono nella lingua parlata separati, disgiunti, disarticolati: 
l’ordine stesso è completamente differente. Non è più l’ordine logico della 
grammatica corrente; è un ordine che ha anch’esso la sua logica, ma una logi-
                                                

25 Ivi, p. 54. 
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ca soprattutto affettiva, dove le idee non sono disposte secondo delle norme 
oggettive, ma secondo l’importanza che il soggetto parlante dà loro o che 
vuole suggerire al suo interlocutore.26  

 
Leo Spitzer, nel 1935,27 è stato tra i primi a individuare con 

acutezza il meccanismo ritmico della prosa céliniana. E senza 
ricorrere esplicitamente alla metafora del ritmo in levare, che è 
tipico del jazz, egli parla di una frase che si poggia «sul-
l’instabilità di due vertici d’intensità». È ciò che egli definisce la 
«costruzione a richiamo» e che «permette di far sentire, accanto 
all’informazione veicolata dalla frase, la voce critica di colui 
che la riferisce». Si crea così un ritmo binario tra il nucleo in-
formativo, che predilige un registro linguistico più neutro e og-
gettivo, e un nucleo espressivo, che lascia emergere la voce «in-
quieta, riflessiva, critica, polemica, brontolante, ironica, ple-
bea». Anche Spitzer, parlando di Céline, è costretto a utilizzare 
la metafora della voce. Ma nel suo caso, essa assume un caratte-
re quasi letterale, tale è l’effetto d’oralità che il testo scritto céli-
niano riesce a produrre. Il narratore «sembra fabbricare le sue 
frasi davanti all’interlocutore», questo grazie alla successione 
delle frasi esclamative che interrompono lo svolgimento lineare 
della narrazione, ritardando di continuo la comprensione del let-
tore. Abbiamo qui una struttura analoga alla percezione del rit-
mo in levare, come è descritta da Giovanni Piana nel già citato 
La filosofia della musica: «C’è levare ogni volta che c’è tensio-
ne che deve scaricarsi, un senso sospeso che deve essere deciso, 
valenze aperte che devono essere chiuse».28 È quanto accade 
con il fraseggiare spezzato céliniano.  

 
 
I romanzi della vociferazione assordante: Féerie pour une 

autre fois  
 
I romanzi dove la trasfigurazione della voce tocca il suo api-

ce, radicalizzando oltremodo la dimensione acustico-vocale e, di 
conseguenza, l’istituzione céliniana dei ‘tre puntini’, sono pro-
babilmente i due tomi di Féerie pour une autre fois. Inizialmen-
                                                

26 Vendryes 1979, 166. 
27 Spitzer 1985. 
28 Piana 1991, 150. 
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te i due romanzi apparvero in edizioni separate: nel 1952 il pri-
mo volume e nel 1954 il secondo, che uscì con il titolo Norman-
ce. L’opera ebbe una redazione lunga e tormentata, intrapresa 
nel 1945 durante il periodo più buio della vicenda biografica di 
Céline. Si tratta, inoltre, dei primi libri che Céline pubblica dopo 
l’amnistia che lo vede ritornare in Francia con il marchio infa-
mante del collaborazionista, del razzista e del filonazista, quan-
do ha già trascorso circa un anno e mezzo di prigionia in Dani-
marca. E lo scenario dominante del primo tomo del libro è pro-
prio quello della prigione di Copenhagen. Esso supporta e giu-
stifica il dispositivo dell’oralità, che si ripete anche nel secondo 
tomo, rendendosi ancora più ossessivo e totalizzante. Il prigio-
niero della cella, infatti, diviene l’ascoltatore in cattività, colui 
che, impedito all’azione dalla prigionia, è destinato a diventare 
mero bersaglio passivo di tutti i rumori prodotti dal mondo 
esterno, ossia da una prigione che risuona costantemente di fra-
gori e urla umane. Ma questa condizione di ascoltatore in catti-
vità vale anche per il protagonista del secondo tomo di Féerie, 
testimone più acustico che oculare del grande bombardamento 
notturno di Parigi avvenuto tra il 21 e il 22 aprile 1944. Che si 
tratti, quindi, della cella in cui è rinchiuso in quanto prigioniero 
politico, o dell’appartamento di Montmartre da cui assiste a un 
bombardamento che dura un’intera notte, la dimensione narrati-
va si costruisce in entrambi i casi sul primato della sfera acusti-
ca. La seconda parte di Féerie è, da questo punto di vista, una 
sorta di tour de force joyciano, dal momento che dedica 250 pa-
gine al racconto di un’unica notte e della mattina seguente. 

L’ascoltatore in cattività di questi romanzi, però, non conser-
va le caratteristiche di quell’ascoltatore passivo che abbiamo in-
contrato nel Viaggio. La sfera acustico-vocale è divenuta ancora 
più centrale nella narrazione, ma essa sembra servire una ben 
diversa strategia. Nel Viaggio, la passività dell’ascoltatore con-
tribuiva a raccogliere nel romanzo una quantità di voci e di la-
menti inascoltati, ossia culturalmente esclusi dalla pagina scrit-
ta. Il romanziere si presentava in veste di puro sistema ricevente 
delle altrui parole viventi e di suo fedele traduttore nel corpo si-
lenzioso della lettera. Con Féerie I avviene qualcosa di ben di-
verso: l’opera di traduzione emerge ora in primo piano. Le voci 
altrui finiscono per scomparire, travolte dall’onnipresente voce 
del narratore, la quale a sua volta pare reagire ad un apparecchio 
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acustico impazzito, in cui rumori esterni si scontrano e mesco-
lano con rumori interni. Egli finisce per costituire una duplice 
membrana vibrante, rispetto sia a quanto è sepolto nella sua 
memoria acustica sia alla quantità di rumori che quotidianamen-
te lo invadono. L’intero sistema, però, funziona come una 
straordinaria macchina d’interferenze. Al romanzo musicale si è 
sostituito il romanzo rumorista. Il fraseggiare non è più sempli-
cemente ritmato, ma travolto, atomizzato fino al nonsenso. Ci-
tiamo da Féerie I: 

 
Féerie che vogliono! e la musica!... lo spartito a due, tre voci… la canzo-

ne! A proposito bisogna che l’impariate: la canzone!... È mica qui che sto a 
insegnarvela!... culo incollato e come! Canticchio, è tutto!... le entragne an-
nodate dalle cacche, dure… quindici giorni che posso manco andare… oltre ai 
pazzi che mi scombussolano!... voglio dire le celle destra e sinistra… gli urli 
degli arrabbiati delle sbarre… la mia povera capoccia!... oltre ai mie rumori 
personali… gli acufeni dei miei tamburi!... tamburi, le mie orecchie!... tambu-
ri e lesioni!... la mia chiocciola microscopica!... certi rumori di venticinque 
fanfare che mi sferra!... oltre al treno, ben inteso!... mica un treno!... due, tre, 
quattro, delle volte!... […] che la calma ritorni!... che i guardiani siano più 
così sbronzi, che fischino più per un sì per un no che ristrafugnino più i ven-
timila catenacci… e che avvelenino le sette mute! Sette mute fuori ad abbaia-
re!... allora vi parlerei intimamente… più disturbati da nessuno!... […] i ru-
mori della chincaglieria delle sbarre! trrrt! trrrt! che cessano mai! la maniera 
che i guardiani si divertono e raschia che ti raschio!... l’arpa delle spranghe! ci 
passano la chiave… trrrt! trrrt! tutta la cavità dell’enorme navata di carne cre-
pita sbatacchia… più le raffiche dei fischi!... sentiste?... finissero di sbatac-
chiare le porte ci sarebbero tante nacchere in meno! è tutto nacchere le serra-
ture!... «tac! e vrrr»! uragani di nacchere!... Starei a farvi imparare le mie no-
te, la mia piccola canzone, qua, in questo frastuono?29  

 
In questo brano sembrano condensarsi tutte le scelte stilisti-

che e i motivi che abbiamo evocato. Da un lato abbiamo, sem-
pre più esasperati, i procedimenti tipici della trasfigurazione 
dell’oralità: frantumazione del discorso, ellissi e riprese, neolo-
gismi, allitterazioni, onomatopee, ecc. Dall’altro, nel dominante 
lessico acustico, s’intrecciano termini legati alla sfera musicale 
con quelli legati alla sfera del rumore. Due sintagmi, in partico-
lare, sembrano condensare in forma di ossimoro questi universi: 
«l’arpa delle spranghe» e «è tutto nacchere le serrature». Non vi 
è più discontinuità tra musica e rumore. D’altra parte, non vi è 
neppure più discontinuità tra suono e voce. La voce narrante, 
                                                

29 Céline 1987, 130-131. Corsivo mio. 
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presa da un delirio di onnipotenza, sembra porsi come compito 
la riproduzione dell’intero universo sonoro, spingendosi ben al 
di là della parola-voce, ossia di quell’oral-popolare che aveva 
eletto, fin dall’esordio, come suo materiale linguistico privile-
giato. Ora assistiamo, invece, alla sparizione delle voci altrui, 
sovrastate dal monologo incessante del narratore. Quest’ultimo, 
poi, non fa che produrre una narrazione inceppata e ripetitiva, 
tutto teso a incorporare nella propria voce gli effetti delle diver-
se fonti d’interferenza sonora. E abbiamo visto come queste 
fonti d’interferenza comincino ad essere anche interne, ossia 
sorgano dalla mente stessa del narratore, travolgendo anche la 
frontiera tra allucinazione e realtà, tra interno ed esterno. 

Il primato del dispositivo acustico-vocale ha in un romanzo 
come Féerie un’innegabile valenza regressiva. L’intreccio nar-
rativo, che dovrebbe connette tra loro in maniera intelligibile 
azione e circostanze dell’azione, è dissolto da un rimbalzare 
d’echi, da un risuonare confuso e turbinante di rumori esteriori e 
rumori interiori, senza che sia possibile operare una distinzione 
tra ciò che appartiene all’ordine dell’immaginario o della visio-
narietà e ciò che rinvia a una realtà certa e ben definibile. Da 
questo punto di vista, la scelta del titolo è assolutamente ade-
guata. I significati corrispondenti al termine féerie rinviano tutti 
a questa dimensione regressiva e incantatoria. Il significato più 
specifico indica uno spettacolo teatrale dove appaiono degli es-
seri soprannaturali e che esige mezzi scenici considerevoli. 
L’uso figurativo del termine si riferisce a spettacolo splendido, 
meraviglioso, all’incantamento, all’universo irrazionale e poeti-
co. Il titolo, dunque, non smentisce l’universo acustico-vocale e 
la dimensione fantasmagorica che suscita nel lettore. Si può 
darne anche una lettura antifrastica, come fa Henri Godard nelle 
note dell’edizione Pléiade. Ma se è pur vero che la prigionia, 
che è il motivo dominante della prima parte del romanzo, nulla 
ha dell’incanto benevolo, essa è trattata da Céline come spunto 
per una fantasmagoria ‘nera’, apocalittica, e non per esplorare in 
modo lucido i meccanismi dell’universo carcerario, come av-
viene, ad esempio, nel capolavoro dostoieskiano Memorie della 
casa dei morti (1861). (Per tutte queste ragioni, tra l’altro, ci 
sembra infelice la traduzione del titolo in italiano col termine 
Pantomima, che azzera proprio la dimensione sonora, riman-
dando all’universo del gesto o della danza silenziosa del mimo.) 
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Se le scelte fatte da Céline in Féerie corrispondono, come 
abbiamo detto, a una sorta di radicalizzazione della voce narran-
te e del suo dispositivo acustico-vocale, ciò non dipende però da 
una sorta di ‘naturale’ evoluzione del suo stile. Delle circostan-
ze storico-biografiche ben precise contribuiscono a chiarire le 
scelte céliniane. È questo un punto ben sottolineato da Philippe 
Roussin, in un saggio apparso nel 2005, Misère de la littérature 
et terreur de l’histoire. Céline et la littérature contemporaine. 
In Féerie Céline è costretto a produrre un proprio memoriale, in 
seguito al processo che lo ha condannato in contumacia per col-
laborazionismo nel 1950. Nonostante l’anno seguente venga 
amnistiato, egli è deciso a dimostrare la sua assoluta innocenza. 
E il memoriale difensivo diventa a poco a poco, nel corso della 
decennale redazione di Féerie, una sorta di contro-processo. 
L’obiettivo davvero arduo di Céline è quello di trasformare 
l’antisemita amico dei carnefici nazisti in vittima, e l’accusato 
di collaborazionismo in pubblico ministero dei tribunali della 
Liberazione. Ci riuscirà a patto di trasformare il contro-processo 
in una fantasmagoria. Da qui la straordinaria macchina verbale 
del romanzo, ancor più sorprendente e parossistica dal momento 
che deve passare sotto silenzio una gran quantità di cose. Alle 
digressioni tipiche dello stile céliniano subentrano, allora, quelle 
che abbiamo chiamato interferenze. Se le digressioni moltipli-
cano i significati, allargano il raggio delle azioni e degli avve-
nimenti pertinenti, complicano e articolano l’interpretazione 
della condotta umana, le interferenze di Féerie assomigliano più 
a delle mere interruzioni, a delle sottrazioni di senso, a delle 
cantilene incantatorie e idiote. Scrive Roussin: «Le interruzioni 
costanti del racconto che conducono tutte alla persona del narra-
tore […] sono presenti anche per sviare dalla storia raccontata e 
differire il racconto nella sua casualità vincolante».30 

Il romanzo che accoglieva le voci altrui, gli strazi inconfes-
sabili e i lamenti del popolo, si è trasformato nel romanzo di una 
sola voce, rabbiosa e vittimistica, che si sottrae alla responsabi-
lità del racconto di fronte alla storia, finendo col frantumarsi in 
un caos sonoro e insignificante. Con Féerie il paradosso che 
aveva caratterizzato i due primi capolavori di Céline, il Viaggio 
e Morte a credito, viene d’un tratto meno. L’ambiguità tra il pu-
                                                

30 Roussin 2005, 594. 
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ro ascoltatore degli umili e il sofisticato stilista è eliminata a fa-
vore di quest’ultimo. Di Féerie si potranno celebrare e ammira-
re gli infiniti contorcimenti della voce narrante, senza riuscire 
ad apprezzarne sufficientemente le capacità di penetrazione e 
rivelazione dell’umano. La voce del Voyage finiva con lo sma-
scherare la società, ora quella di Féerie sembra intenta soprattut-
to a mascherare il volto di un singolo individuo, quello 
dell’autore. 
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WALTER NARDON 
 

QUESTIONI DI RITMO (E DI COMPOSIZIONE) 
 
 
1. Rispetto al rapporto fra romanzo e musica, quello tra mu-

sica e poesia appare più stretto non solo perché le due espres-
sioni trovano nella forma del canto un’origine comune, ma per 
la presenza di alcuni caratteri costituitivi come il ritmo e il me-
tro, imprescindibili nelle tradizioni orali e conservati poi con ri-
lievo determinante anche nel mondo della scrittura. In modo si-
mile, ma sorprendentemente meno noto al grande pubblico, 
nell’arte del racconto elementi musicali come l’intonazione e il 
ritmo rivestono un ruolo fondamentale. Nei racconti popolari le 
formule di esordio richiedono infatti un particolare tono di voce 
da parte del narratore e si sviluppano seguendo un certo ritmo, 
diverso da quello della circolare di un dirigente, o dal tono delle 
osservazioni di un fisico. Il tono della narrazione di una fiaba 
appare per così dire ‘sospeso’ – è appunto questo tono ciò che 
sospende l’incredulità dello spettatore o del lettore – e rappre-
senta una parte essenziale dell’incanto del racconto, soprattutto 
quando il racconto ripercorre temi tradizionali e già noti. Come 
l’esperienza può facilmente dimostrare, questa esigenza non 
cambia nel caso della narrazione quotidiana di aneddoti, di sto-
rie o di leggende metropolitane. Il narratore improvvisato che in 
un bar racconta una storia in modo troppo assertivo suscita dif-
fidenza (perché pretende di saperla lunga), mentre l’ascolto del-
la lettura di un articolo di economia col tono dell’esordio di una 
fiaba insinua almeno il dubbio di un mistero che l’autore po-
trebbe accingersi a svelare. Se – come diceva Nabokov – l’a-
spetto decisivo di un racconto è quello dell’incanto, gli elementi 
‘musicali’ vi giocano un ruolo determinante. 

Il rilievo musicale nell’arte del racconto non si limita all’in-
tonazione e al ritmo. Trattando del rapporto fra stile e trama, 
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!klovskij evidenziava come lo stesso sviluppo dei temi narrativi 
nei racconti popolari partisse in molti casi dalla variazione su 
una parola ripetuta, dalla «sensazione differenziale», vale a dire 
dall’impressione di un mutamento che mostra più di un’analogia 
con lo sviluppo dei motivi musicali: «Forse quello zibellino 
d’oltremare / lo zibellino d’oltre mare, orecchiuto /lo zibellino 
d’oltre mare, peloso».1 Qui la ripetizione con poche variazioni 
muove il racconto, come accade nell’impiego di sinonimi: «con 
la fermezza dei fatti della vita, con l’incoraggiamento e il rinvi-
gorimento di tutti quelli che credevano in lui, [...]» il nostro eroe 
partì per i possedimenti occidentali.2 Oppure nel parallelismo: 
«Il sole non sapeva, dove fosse la sua pace/ la luna non sapeva, 
dove fosse la sua forza».3 Sono figure retoriche e ancor più pro-
cedimenti di ritardamento mediante i quali si costruisce in con-
creto un racconto. Un esempio noto a tutti di questo sviluppo lo 
troviamo nella canzone Alla fiera dell’est di Angelo Branduardi, 
che riprende temi e forme tradizionali.4 Cosa succede dopo 
l’acquisto del topo da parte del padre? Ogni nuova aggiunta ri-
chiede la ripetizione della storia, che riprende da capo e nel con-
tempo si allunga. La ripetizione e la variazione che muovono la 
storia sono elementi costruttivi tanto del racconto quanto di un 
brano musicale e sono strutture essenziali dell’epos che non a 
caso contempla numerose versioni dello stesso racconto. Into-
nazione, ritmo, ripetizione, variazione, parallelismo, ritardamen-
to sono dunque aspetti della composizione narrativa. 

 
 

2. Se la musica è un’arte fondata sul valore, la funzionalità e 
la concatenazione dei suoni, un elemento decisivo nella conser-
vazione dell’importanza di alcuni aspetti musicali nell’arte del 
racconto si ha col passaggio dalla cultura orale a quella scritta. 
Trattando in termini generali di questo momento decisivo, Wal-
ter J. Ong ha scritto qualcosa di determinante anche ai nostri fi-
ni: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 !klovskij 1976, 38. 
2 Ibidem, 39. 
3 Ibidem, 40. 
4 La nota canzone di A. Branduardi, adattamento di un canto pasquale 

ebraico (con testo di Luisa Zappa) fu pubblicata per la prima volta nel 1976, 
nell’album Alla fiera dell’est (ed. Polydor). 
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Ogni tipo di pensiero, compreso quello delle culture orali primarie, è in 

una certa misura analitico: vale a dire, suddivide la propria sostanza in varie 
componenti. Ma senza saper leggere e scrivere, non si è in grado di eseguire 
un esame dei fenomeni o delle affermazioni che si fondi sull’astrazione e sia 
sequenziale, classificatorio ed esplicativo. Gli appartenenti alle culture orali 
primarie, cioè totalmente ignare della scrittura, imparano molto, posseggono e 
praticano una profonda saggezza, ma non ‘studiano’. 

Essi imparano non attraverso lo studio in senso stretto, ma mediante una 
sorta di apprendistato – andando a caccia con cacciatori esperti, per esempio – 
o come discepoli, ascoltando, ripetendo ciò che sentono, padroneggiando i 
proverbi e le loro combinazioni, assimilando altro materiale formulare, e infi-
ne partecipando ad una specie di esame corporativo.5  

 
Il secondo capoverso della citazione descrive in modo estre-

mamente efficace l’apprendimento di un’arte, fondato – più che 
sullo studio in senso stretto – sull’apprendistato, sul confronto 
con i maestri, sulla padronanza di un numero variabile di proce-
dimenti, di soluzioni e infine su quella sorta di ‘esame corpora-
tivo’ che un antropologo o un sociologo chiamerebbero ‘rito di 
consacrazione’: tutti passaggi che si possono riscontrare nella 
pratica narrativa. Non c’è alcun dubbio che il percorso di ap-
prendimento dell’epos si sia svolto proprio secondo questa for-
ma di ascolto. Le culture orali non conoscono lo studio – e igno-
rano quindi in senso stretto ciò che chiamiamo scienza – cono-
scono l’arte, anzi in quel contesto la pratica narrativa rappresen-
ta una delle poche forme di conoscenza. 

È più che probabile che la regolarità del dettato dell’epos 
come espressione vocale si sia formata su un’attenta valutazione 
della funzionalità e della concatenazione dei suoni. Ovviamente, 
va ricordato che rispetto alla musica l’elemento semantico nel 
racconto epico risulta determinante, ma proprio perché si tratta 
di racconti tradizionali (e quindi della trattazione di temi già no-
ti, quelli del «passato assoluto» di Bachtin) l’incanto non può 
essere affidato alla suspense. Il rituale del racconto mitico, come 
della rappresentazione teatrale, richiede una cadenza, un ritmo, 
un tono, delle formule fisse che celebrino il momento: è così 
che si produce una forma di attesa quasi liturgica, altrimenti im-
praticabile (visto che, appunto, la fine per lo più è già nota). Ri-
prendendo il lavoro di studiosi come Milman Parry e Eric A. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Ong 1986, 27. 
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Havelock, Walter J. Ong in Oralità e scrittura ha insistito sulla 
necessità di considerare l’influenza degli elementi formulari e 
delle formule frastiche nella composizione dei poemi omerici. 
Nell’esercizio del racconto epico non solo gli eroi avevano degli 
epiteti fissi, ma anche molti temi erano fortemente standardizza-
ti: «il consiglio, l’adunata dell’esercito, la sfida delle armi, la 
spoliazione dei vinti, lo scudo dell’eroe».6 Il poeta, il rapsodo, 
«cuciva assieme una canzone» partendo da parti già pronte, cri-
stallizzate in varie formule pronte all’uso metrico, che utilizzava 
di volta in volta producendo racconti quasi analoghi. Gli aspetti 
musicali nello sviluppo della composizione potevano dunque 
dirsi estremamente rilevanti, perché queste opere venivano con-
tinuamente ripetute rispettando l’ordine e l’andamento degli av-
venimenti, fisso nella regolarità metrica, ma – grazie appunto 
alla disponibilità di molte formule (epiteto+nome, ad esempio) 
–  mobile quanto a lessico e a costruzione. Di fatto, la narrazio-
ne non si ripeteva mai, parola per parola, due volte di seguito.  

Ma non è tutto. Nello stesso testo Ong ricorda il lavoro di 
Havelock Cultura orale e civiltà della scrittura. Da Omero a 
Platone per introdurre un’interpretazione di questo passaggio 
decisivo che capovolge un’opinione sul pensiero platonico fin 
troppo diffusa: 

 
L’esclusione dei poeti dalla sua Repubblica rappresenta in realtà il rigetto, 

da parte di Platone, dell’antico pensiero orale, associativo e paratattico, perpe-
tuato in Omero, in favore dell’analisi e della dissezione del mondo e del pen-
siero resa possibile dall’interiorizzazione dell’alfabeto nella psiche dell’uomo 
greco.7   

 
Pur attento all’oralità e maestro egli stesso di dottrine non 

scritte – come hanno ricordato Giovanni Reale e altri specialisti 
– secondo Ong Platone esclude i poeti dalla città perché in pri-
mo luogo non hanno ancora adottato definitivamente l’arte della 
scrittura e si muovono ancora nella costruzione di racconti for-
mati da parti fissate, formule, appunto (e queste sì, più che mai 
imitazione dell’imitazione, cliché).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Ibidem, 46. Per un’opinione diversa, si veda Goody 2008, 23. 
7 Ong 1986, 52, ma si veda anche p. 76, e in questo libro, Frasca, pp. 46-

48. 
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La conservazione degli aspetti musicali nella scrittura si gio-
ca in questa stagione, o per meglio dire, a partire da quella ap-
pena precedente, quella di Socrate, dei sofisti e della nascita del-
la retorica come disciplina di insegnamento. La retorica, «per 
duemila anni la materia più inclusiva di tutta la cultura occiden-
tale», nasce come disciplina del discorso orale, ma si rivela pa-
radossalmente decisiva per la conservazione degli elementi mu-
sicali nella forma scritta.8 L’arte retorica prevede un’accurata 
preparazione e articolazione del discorso, prescrive un’attenzio-
ne scrupolosa all’aspetto eufonico della materia verbale, non so-
lo nella cadenza, ma nella simmetria e nella cura delle clausole 
conclusive del periodo. Certo, anche l’asimmetria, lo stile ner-
voso poteva diventare una scelta, ma si è sempre rivelata una 
scelta minoritaria. 

L’analogia più stretta della retorica col mondo musicale dal 
punto di vista compositivo si trova nelle forme di improvvisa-
zione dei discorsi, nelle parti narrative di un’orazione o di una 
declamazione. Va notato che i discorsi venivano prima pronun-
ciati, e solo dopo – anche a distanza di molto tempo – consegna-
ti alla scrittura. Qui l’analogia con la musica è stretta: è abba-
stanza frequente che il musicista che improvvisa con gli amici 
torni poi a casa e parta da questa esperienza nella composizione 
nei suoi lavori. Adottato il costume di scrivere i discorsi, questi 
venivano elaborati sulla scorta della memoria, integrati e rivisti. 

Nella narrazione scritta l’insegnamento retorico esercita la 
sua influenza per secoli al di là della teoria degli stili, perché 
l’attenzione agli elementi eufonici e allo sviluppo dei temi – 
l’attenzione agli aspetti compositivi – non si impone solo nello 
stile grave. Nella prosa italiana, in Boccaccio e nella tradizione 
novellistica successiva troviamo questa cura stilistica, quest’at-
tenzione all’aspetto musicale, anche quando l’argomento delle 
novelle è di tono basso. Ancor oggi per la redazione di un testo 
si parla comunemente, e non solo in lingua italiana, di composi-
zione scritta.  

Nella tradizione letteraria italiana, dalla storica propensione 
lirica e petrarchista, la narrazione ha sempre dovuto confrontarsi 
e trovare il modo di liberarsi del fantasma cristallizzante del 
‘bello scrivere’, del culto della pagina, della prosa d’arte, tutte 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8 Ibidem, 28. 
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pratiche a forte vocazione lirica, non a caso rivolte spesso al 
frammento o all’elzeviro. Al contrario la prosa del romanzo, una 
prosa concreta, di per sé affronta il lirismo come un rischio; ma 
va detto che ci sono situazioni limite – limite per lo stesso ro-
manzo – in cui questo confronto si impone come necessario.  

 
 
3. Sotto il profilo del rapporto fra musica e scrittura roman-

zesca, nella tessitura della quale sopravvivono elementi di equi-
librio dinamico della frase – di evidente derivazione retorica – 
una delle pagine più memorabili della Letteratura italiana del 
Novecento appartiene a Carlo Emilio Gadda. E’ un passo molto 
noto. Non si tratta di una pagina caratterizzata dalla sintassi lar-
ga e latineggiante, o dall’esplosione lessicale per cui spesso lo si 
ricorda, ma una pagina di composta grandezza in cui si vede 
all’opera una maestria retorica che solo il senso della misura e 
una sottilissima sensibilità musicale traduce in arte. Si tratta del 
celebre esordio del Quinto tratto, quello che apre la Parte Se-
conda della Cognizione del dolore: 

 
Vagava, sola, nella casa. Ed erano quei muri, quel rame, tutto ciò che le 

era rimasto? di una vita. Le avevano precisato il nome, crudele e nero, del 
monte; dove era caduto: e l’altro, desolatamente sereno, della terra dove lo 
avevano portato e dimesso, col volto ridonato alla pace e alla dimenticanza, 
privo di ogni risposta, per sempre. Il figlio che le aveva sorriso, brevi prima-
vere! che così dolcemente, passionatamente, l’aveva carezzata, baciata. Dopo 
un anno, a Pastrufazio, un sottufficiale d’arma le si era presentato con un di-
ploma, le aveva consegnato un libercolo, pregandola di voler apporre la sua 
firma su di un altro brogliaccio: e in così dire le aveva porto una matita copia-
tiva. Prima le aveva chiesto: «è lei la signora Elisabetta François?». Impalli-
dendo all’udir pronunziare il suo nome, che era il nome dello strazio, aveva 
risposto: «sì, sono io». Tremando, come al feroce rincrudire d’una condanna. 
A cui, dopo il primo grido orribile, la buia voce dell’eternità la seguitava a 
chiamare. 

Avanti che se ne andasse, quando con un tintinnare della catenella raccol-
se a sé, dopo il registro, anche la spada luccicante, ella gli aveva detto come a 
trattenerlo: «posso offrirle un bicchiere di Nevado?»: stringendo l’una nell’al-
tra le mani scarne. Ma quello non volle accettare. Le era parso che somiglias-
se stranamente a chi aveva occupato il fulgore breve del tempo: del consuma-
to tempo. I battiti del cuore glie lo dicevano: e sentì di dover riamare, con un 
tremito dei labbri, la riapparita presenza: ma sapeva bene che nessuno, nessu-
no mai, ritorna. 

Vagava nella casa: e talora dischiudeva le gelosie d’una finestra, che il so-
le entrasse, nella grande stanza. La luce allora incontrava le sue vesti dimesse, 
quasi povere: i piccoli ripieghi di cui aveva potuto medicare, resistendo al 
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pianto, l’abito umiliato della vecchiezza. Ma che cosa era il sole? Quale gior-
no portava? sopra i latrati del buio. Ella ne conosceva le dimensioni e l’intrin-
seco, la distanza dalla terra, dai rimanenti pianeti tutti: e il loro andare e ri-
volvere; molte cose aveva imparato e insegnato: e i matemi e le quadrature di 
Keplero che perseguono nella vacuità degli spazî senza senso [destituiti di 
apparato sensorio e quindi di sensitiva (Nota dell’autore)] l’ellisse del nostro 
disperato dolore. 

Vagava, nella casa, come cercando il sentiero misterioso che l’avrebbe 
condotta ad incontrare qualcuno: o forse una solitudine soltanto, priva d’ogni 
pietà e d’ogni imagine. Dalla cucina senza più fuoco alle stanze, senza più 
voci: occupate da poche mosche. E intorno alla casa vedeva ancora la campa-
gna, il sole.9  

 
La citazione riporta l’apertura del capitolo nel quale si ricor-

da il modo in cui la madre del protagonista è stata informata 
della morte dell’altro figlio, il prediletto, caduto in guerra col 
suo aeroplano come era successo ad Enrico, il fratello minore di 
Gadda (è nota la matrice clamorosamente autobiografica (Con-
tini) della Cognizione). Ma la narrazione coglie la Signora in un 
momento molto posteriore alla notizia, nel tempo indefinito del 
lutto, dove nel giro di poche righe, nel perpetuo e insensato va-
gare di lei (ripreso anaforicamente tre volte a inizio capoverso), 
si arriva già a un anno dalla morte del figlio, alla consegna 
dell’onorificenza al caduto e molto oltre. 

Non ci si può soffermare su una lettura di questa pagina se 
non per segnalarne alcuni elementi stilistici ben messi in luce da 
Emilio Manzotti nella sua edizione critica, elementi che hanno 
anche rilievo musicale: il ritmo ternario, ma franto e pronto a 
comporsi ulteriormente. Le coppie asindetiche «quei muri, quel 
rame», concrete e quelle sindetiche invece («crudele e nero», 
«le dimensioni e l’intrinseco», «il loro andare e rivolvere»), tut-
te di carattere lirico e connotate negativamente. In generale il 
tono lirico è contrastato da alcune immagini ed accostamenti 
lessicali sempre negativi, ma più violenti, che Gadda usa in 
chiusura del periodo: «come al feroce rincrudire di una condan-
na», «la buia voce dell’eternità la seguitava a chiamare», «del 
consumato tempo», «sopra i latrati del buio», «l’ellisse del no-
stro disperato dolore». L’apparizione del sole viene impiegata in 
termini antifrastici, con la presenza della luce a rendere ancora 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 Gadda 1987, V, Parte Seconda, 255-259. Si veda naturalmente anche il 
commento di Manzotti a questo brano, nelle stesse pagine. Un panorama su 
Gadda e la musica in Favaro 2002, 219-233. 
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più insensato il tempo di questo dolore: «E intorno alla casa ve-
deva ancora la campagna, il sole». 

La composizione dell’intero tratto Quinto della Parte Secon-
da della Cognizione riecheggia per certi versi alcuni luoghi dei 
Promessi sposi – libro prediletto da Gadda – soprattutto l’episo-
dio celebre della madre di Cecilia, (cap. XXXIV). Al di là del 
tema comune della morte di un figlio e dell’attesa della morte da 
parte della madre, è proprio la trama del testo, il suo ritmo a fare 
da guida a questo secondo brano, come pure il rilievo delle im-
magini, che in Manzoni assumono in alcuni punti della pagina 
grande forza tragica, mentre in Gadda prevale l’estenuazione, il 
disfacimento del mondo concreto della Signora nei corridoi del-
la villa. Naturalmente non si può parlare di dipendenza genetica 
fra i due brani, ma solo di un’eco, in particolare dal punto di vi-
sta dinamico. 

L’intero capitolo quinto della Cognizione del dolore costitui-
sce un esempio di equilibrio nel modo in cui l’eredità retorica 
può essere impiegata nella scrittura romanzesca e forse può ba-
stare per testimoniare le difficoltà e la riuscita di un’orchestra-
zione sapiente dei toni e del ritmo nel racconto di un tema di 
estrema tensione emotiva. Non è difficile identificare le ripeti-
zioni e le diverse variazioni. In primo luogo, appunto, tre volte: 
«Vagava, sola, nella casa», «Vagava nella casa», «Vagava, nella 
casa»; quindi altri esempi: «il suo nome, che era il nome dello 
strazio», «il fulgore breve del tempo: del consumato tempo», 
«nessuno, nessuno mai, ritorna». 

L’eccesso, nel dolore come nell’entusiasmo, è sempre diffi-
cile da affrontare sulla pagina, mette alla prova la padronanza 
dello stile. In termini formali gli esempi contrari, fuori tono, ri-
dondanti sono infiniti. Per testimoniarli a livello elementare ba-
sta gettare lo sguardo nelle cronache quotidiane in occasione 
della scomparsa di un artista, o nelle cronache di un evento cul-
turale. In Gadda l’orchestrazione dei toni trasforma l’espres-
sione nell’analogo stilistico del processo di avvicinamento alla 
conoscenza del dolore di cui parla il titolo.  

 
 
4. Detto che il romanzo non ha un solo stile, e che come ripe-

teva Bachtin lo stile del romanziere si coglie nella capacità di 
impiegare, di volta in volta, le risorse linguistiche più adeguate, 
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il rapporto fra musica e romanzo si fa più stretto nell’ambito 
della voce del personaggio – in particolar modo nella narrazione 
in prima persona – e quindi, a un diverso ordine di grandezza, in 
quello della composizione generale dell’opera, della divisione in 
capitoli, in paragrafi, della mise en page. 

Nella narrazione in prima persona, che talvolta può arrivare a 
confondersi con un monologo, si assiste più frequentemente alla 
mimesi dell’oralità, a una cadenza più nervosa, mossa, meno  
impostata retoricamente. Perfino un autore dalla narrazione 
molto ‘scritta’, come Italo Calvino riconosceva che «la cadenza 
della voce diventa uno stile».10 Qui davvero l’apprendistato del-
lo scrittore nell’ascolto dei narratori orali incide in misura deci-
siva, soprattutto nel senso del tempo e del ritmo del racconto (si 
pensi a Twain, a Jack London, a Ring Lardner e nella letteratura 
europea a Joyce, a Céline, o a Beckett e Bernhard): come già 
anticipato, ciò che conta è proprio la tessitura del racconto – una 
parola dopo l’altra – che si muove secondo un andamento musi-
cale. Gianni Celati ricordava come per Joyce la voce interiore si 
strutturi subito in un’espressione verbale, più che in una serie 
immagini e che questa strutturazione segua uno sviluppo analo-
gico, emotivo e musicale, più che razionale.11 Come notava Na-
bokov nelle Lectures on Literature, può darsi che la concezione 
dell’interiorità di Joyce fosse troppo ottimisticamente rivolta 
all’elemento verbale: resta comunque il fatto che lo stream of 
consciousness scorre secondo un andamento più musicale che 
razionale e che dunque un racconto artisticamente composto – 
come certo è quello del caso joyciano – manifesta nel suo svi-
luppo un rapporto molto stretto con gli aspetti musicali della 
composizione.12  

È a questo livello testuale che si pongono gli interrogativi 
sulla tenuta di una composizione scritta, dove l’accumulazione 
progressiva dei motivi deve essere orchestrata musicalmente: 
queste parti, potenzialmente interminabili – come il numero del-
le peripezie nel romanzo di avventure – costituiscono poi unità 
di un disegno che viene composto e definito ad un superiore or-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Calvino 2012,  400. 
11 Joyce 2013. 
12 Nabokov1992, 343. 
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dine di grandezza, concorrendo all’organicità delle narrazione: 
un disegno che produce la forma del romanzo. 

Milan Kundera ha riportato la riflessione sul romanzo al di là 
del dato linguistico, interrogandosi sull’alternanza delle voci e 
dei temi quali elementi costitutivi dell’arte narrativa (molto più 
di quanto non lo sia il rapporto tra fabula e intreccio). Nella sua 
opera il disegno compositivo di origine dichiaratamente musica-
le, ad esempio quello della sonata, diventa l’elemento determi-
nante per garantire coerenza alle parti narrative, spesso molto 
distanti fra loro per temi e perfino per forma testuale (si pensi 
alle lunghe parti saggistiche dell’Insostenibile leggerezza del-
l’essere).13 Questo gli ha consentito di rileggere tutta la tradi-
zione modernista e di proseguirla in misura originale. Inoltre, 
rivendicando nella composizione l’attività decisiva della pratica 
romanzesca, Kundera ha teso a restituire all’autore una specia-
lizzazione pratica che lo espone al giudizio dei lettori in funzio-
ne della sua competenza narrativa, più che della posizione che 
assume nei confronti del presente, della contemporaneità o della 
Storia. 

 Il fatto che questo risultato formale costituisca un criterio di 
valutazione evidente all’interno della storia di un’arte, ma poco 
rappresentabile nel mondo editoriale  – e che sia dunque un cri-
terio poco applicabile in termini economici, rispetto a quelli te-
matici – la dice lunga sulla necessità dell’industria editoriale di 
rincorrere un lettore sempre più distratto, volto ormai a un’ora-
lità di ritorno che lo allontana dalla pagina scritta (a meno che 
non sia, appunto, poco ‘scritta’).  

 
 

5. La forma compositiva esprime l’autonomia dell’arte ro-
manzesca rispetto ad altri ambiti di rappresentazione, ma non 
basta a dargli corpo. Il valore del romanzo non dipende dalla so-
la regolarità con cui un tema o una voce narrante (nel caso di 
più voci) ritorna seguendo lo schema esatto di una fuga. Kunde-
ra ha spiegato in modo molto eloquente la sequenza delle voci 
nello Scherzo, ma proprio in quel romanzo non si può dire che 
ciò che dà corpo alla narrazione sia da riferirsi alla bontà di que-
sto schema: il corpo del romanzo, come quello del Libro del ri-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13 Kundera1985. Su Kundera: Nardon 2006, Ricard 2011. 



Questioni di ritmo (e di composizione) 91 

so e dell’oblio si trova altrove, nello sviluppo tematico di cia-
scuna voce, che a differenza di quanto avviene in musica è in 
primo luogo uno sviluppo semantico. Diversamente, si dovreb-
be giudicare la bontà di un libro dal solo schema compositivo e 
valutare molto positivamente i libri che ne hanno uno a soluzio-
ni multiple, come ad esempio quelle mutuate dalla combinazio-
ne dei tarocchi nel Castello dei destini incrociati di Calvino. Se 
lo Scherzo è un libro migliore del Castello dei destini incrociati 
questo non è dovuto in primo luogo al suo schema compositivo, 
ma al modo in cui questa forma è legata a quella sorta di espe-
rimento di esistenza che è costituito dai personaggi. 

Potremmo riassumere la questione nel modo seguente: se la 
composizione corrisponde a ciò che più intimamente costituisce 
il romanzo come forma del contenuto di una narrazione, ciò che 
lo regge, la sostanza del contenuto, è quell’insieme di pensieri, 
temi, congetture, sentimenti che si trasformano in azioni grazie 
alla presenza del personaggio (perché se a pensare è un perso-
naggio, perfino il pensiero diventa azione). Il romanzo è dunque 
la particolare forma di coerenza di una narrazione basata su un 
ego fittizio, mai uguale a se stesso, il quale rappresenta l’ele-
mento reagente e indeterminato di un particolare nucleo temati-
co, il propulsore di quello che è ad un tempo sviluppo semantico 
e sviluppo di un’azione.14 

Come in musica il rilievo melodico e quello armonico (e 
contrappuntistico) reggono lo sviluppo di un brano, così, con 
un’analogia relativamente stretta, nel romanzo lo sviluppo della 
scrittura si compie tenendo conto di più elementi che come detto 
sono in primo luogo semantici, ma che sono nel contempo stili-
stici e strutturali (per il ruolo che la pagina gioca nella costru-
zione complessiva). Sotto il profilo formale il rapporto fra mu-
sica e arte narrativa presenta alcune analogie, anche quando si 
parli di jazz modale o di free jazz, quindi di una composizione 
dallo sviluppo meno tradizionalmente orientato: penso, per 
quanto riguarda la letteratura, al romanzo d’avventure e al rac-
conto di osservazione. Nel primo caso, soprattutto nella sua ver-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Con il genere letterario come forma del contenuto alludo qui alla rifor-

mulazione di H. Sørensen del famoso schema quadripartito di L. Hjelmslev, 
applicato ora al testo letterario. Lo chiariva in modo esemplare Segre 1985, 
52. 
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sione picaresca, lo sviluppo tende alla variazione, più che ad un 
fine preciso, dato che molto raramente il finale ‘corona’ con il 
successo il protagonista; nel secondo, una forma pressoché pri-
va di trama si regge quasi esclusivamente sull’equilibrio e sulla 
tensione creata dalla successione delle osservazioni: sono due 
forme che si prestano molto all’improvvisazione. Ma credo che 
con le analogie fra le due arti ci si possa fermare a questo punto. 

La struttura narrativa più rilevante nella composizione ro-
manzesca mi sembra oggi quella complessa ma poco pronuncia-
ta. Un esempio fra i tanti: 2666 di Roberto Bolaño.15 Il roman-
zo, incompiuto e diviso in cinque parti autonome, si regge su 
legami creati non tanto dalla trama, quanto dal luogo (Santa Te-
resa, Messico), dal tempo (le azioni che si svolgono prevalen-
temente alla fine degli anni Novanta del Novecento) e soprattut-
to da alcuni nuclei tematici rilevanti, essenziali, che rimangono 
ai margini della narrazione (tranne che nella quarta parte La 
parte dei delitti) e che riguardano il problema del male. I rap-
porti fra i personaggi delle varie parti, anche quando importanti, 
non sono centrali nella narrazione. Solo l’ultima parte, progres-
sivamente, fa emergere in modo più stretto la connessione fra le 
vicende e nella storia di Hans Reiter-Arcimboldi chiude quasi 
circolarmente la narrazione, rispondendo alla prima. Tuttavia, 
non è in questa vicenda che si coglie il cuore del romanzo. 

 Quanto la struttura era marcata nel modernismo, tanto oggi 
mi sembra debba ritrovare il punto di resistenza fra la spinta 
narrativa – l’incanto affabulatorio di origine orale, in cui so-
pravvivono gli elementi ritmico-musicali – e la suggestione 
formale della tradizione scritta (in cui ritornano elementi tratti 
dalle forme compositive). Il problema è tutto in questo equili-
brio, a prescindere dal contesto. I problemi tecnici della con-
temporaneità non contano. Del resto, non solo il lettore, ma lo 
stesso scrittore non è mai stato ben disposto e pronto a leggere 
qualsiasi cosa scritta, qualunque testo, per cui la questione non 
si concentra tanto nel mezzo attraverso il quale si legge; il sup-
porto cartaceo o elettronico non è determinante, determinanti 
sono appunto le narrazioni, i testi (provo ancora a dire: le ope-
re). L’impulso verso la lettura di un romanzo è sempre stato ori-
ginato dalla promessa di una scoperta. Oggi forse prometterà 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15 Bolaño 2007-2008. 



Questioni di ritmo (e di composizione) 93 

qualcos’altro, rispetto a quanto lasciava immaginare un tempo, 
ma qualcosa deve promettere. Del resto, a differenza di altri ge-
neri – e in primo luogo della lirica – il romanzo non è mai vissu-
to in un universo esclusivamente letterario, anzi si è imposto nel 
corso dell’età moderna proprio per la sua natura alternativa a 
quella della letteratura codificata e ufficiale. Il processo è tanto 
connaturato allo sviluppo di quest’arte che alcune difficoltà in-
contrate nel riconoscimento del genere nel Secondo Novecento 
potrebbero proprio essere imputate al ruolo fin troppo centrale 
che il romanzo è andato ad occupare sulla scena letteraria, al 
punto da vedersi attribuire il primato in una tradizione che co-
stringe gli storici delle letterature dei vari paesi ad acrobazie po-
co fruttuose, mentre – come è noto – il primato del romanzo non 
si coglie in una sola tradizione ma nella sua dimensione sovra-
nazionale. 
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SIMONA CARRETTA 
 

ALLA SCUOLA DI BROCH. 
LA POLIFONIA COME FORMA ROMANZESCA 

 DELLE COINCIDENZE 
 
 
Ouverture: le radici mitiche del romanzo musicale 
 
Nella prima parte dell’Arte del romanzo (1986),1 in risposta 

ai becchini di quest’arte, critici ed autori affezionati all’idea del-
la morte del romanzo, Milan Kundera elenca alcune delle possi-
bilità formali che il romanzo avrebbe a disposizione per conti-
nuare il suo cammino di scoperta di aspetti sconosciuti dell’esi-
stenza; il romanziere le immagina nella forma di richiami, che 
sarebbero stati espressi, per la prima volta, in concomitanza con 
le tappe più significative della storia di quest’arte e che il ro-
manzo non avrebbe ancora completamente raccolto. Per Kunde-
ra, questi si riducono fondamentalmente a quattro e corrispon-
dono: al «richiamo del gioco», inteso come possibilità di inten-
dere il romanzo come piattaforma di sperimentazione ludica e 
ironica, e rappresentante la cifra artistica più importante lasciata 
in eredità al romanzo dai maestri dei XVIII secolo, come Lau-
rence Sterne e Denis Diderot; a quello «del sogno», lanciato da 
Franz Kafka e relativo all’introduzione dell’inverosimiglianza 
nel tracciato della narrazione, rigorosamente realistica, che si 
era imposto nell’Ottocento; al «richiamo del pensiero», consi-
stente nella trovata, realizzata da Robert Musil, di accogliere nel 
romanzo la riflessione saggistica; infine, al «richiamo del tem-
po», che Kundera intende come possibilità di far incontrare, in 
un romanzo, diversi universi temporali.  

                                                
1 Kundera 1988. Cfr. in particolare la prima parte, La denigrata eredità di 

Cervantes (pp. 13-38). 
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A questi quattro richiami, che corrispondono ad altrettante 
occasioni di rinnovamento formale per l’arte del romanzo, in 
parte ancora mancate, ma che, in alcuni casi, nel corso del No-
vecento, hanno cominciato ad essere riprese e messe frutto dai 
romanzieri, io aggiungerei un quinto: il richiamo della musica. 

L’arte musicale, soprattutto se considerata per le sue strutture 
compositive, rappresenta un modello di riferimento indispensa-
bile per i romanzieri, in particolare a partire dal XX secolo. 

In un altro studio che ho dedicato al rapporto tra romanzo e 
musica,2 ho provato ad analizzare le ragioni per le quali questo 
ricorso del romanzo alle strutture musicali si intensifichi, come 
sembra, a partire dall’inizio del XX secolo; queste sarebbero 
inerenti ad un principio di contiguità, che sembra regolare i rap-
porti tra le arti.  

Un’ipotesi del modo in cui questo criterio si ripercuote, in 
particolare, sugli scambi che interessano la musica e il romanzo 
viene descritta da Claude Lévi-Strauss nel Finale3 dell’Uomo 
nudo (1971), quarto e ultimo volume di Mitologica.  

La tesi dello studioso strutturalista è che il mito, la musica e 
il romanzo siano collegati da analogie di carattere formale, che 
però si sarebbero manifestate più evidentemente soprattutto a 
seguito di determinate svolte dell’evoluzione culturale: una di 
queste risalente alla temperie della Rivoluzione Scientifica, a 
cavallo tra XVI e XVII secolo.  

Questo periodo, secondo Lévi-Strauss, corrisponde alla fase 
in cui quei parametri mitico-religiosi, in base ai quali, fino a 
quel momento, si era orientata la cultura e che avevano favorito 
una’apprensione unitaria del sapere, vengono superati nel nome 
di una percezione parcellare e specialistica del sapere, indotta 
dalla diffusione delle scienze.  

                                                
2 Cfr. Carretta 2012 
3 Cfr. Lévi-Strauss 1974,  589-658. Vorrei ricordare che la scelta di appor-

re come titolo della conclusione dell’Uomo nudo il termine «Finale» esprime 
ancora un riferimento al linguaggio musicale e si colloca in linea con le solu-
zioni già adottate da Lévi-Strauss nel volume precedente di Mitologica, ossia 
Il crudo e il cotto, articolato alla maniera di una partitura musicale (l’introdu-
zione è chiamata «Ouverture», la prima parte «Tema e variazioni», la seconda 
«Sonata» e così via). Questa scelta mira a sottolineare ulteriormente l’affinità, 
riscontrata da Lévi-Strauss, tra le formae mentis che sottendono l’articolazio-
ne del pensiero e le strutture musicali. 
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Ma così come l’istinto verso il progresso sembra confinare la 
ricerca di verità dell’uomo ad ambiti sempre più ristretti e spe-
cialistici, propria dell’animo umano è anche l’aspirazione pe-
renne alla totalità.  

L’uomo sarebbe allora dominato da due orientamenti oppo-
sti, corrispondenti alle attitudini, speculari, verso caos e cosmo 
(o principio unificatore), che caratterizzerebbero alternativa-
mente lo sviluppo della storia umana e differenzierebbero, così, 
lo sviluppo delle arti. Così, nel momento in cui le forme di in-
quadramento unitario del sapere, di cui, per primi, i miti si erano 
appropriati, vengono rigettate dai nuovi modelli culturali domi-
nanti, esse trovano accoglienza nell’arte; e, tra le arti, in primis 
nella musica. Secondo Lévi-Strauss, quando il mito perde la sua 
funzione sociale, la sua eredità viene acquisita, da un lato, dalla 
musica, dall’altro, dalla letteratura; tuttavia, mentre quest’ultima 
ne assume, in particolare, i contenuti, la musica ne eredita le 
forme; per l’autore di Mitologica, strutture come la polifonia, la 
variazione su tema o la fuga, che fanno il loro ingresso proprio 
all’alba dei Tempi Moderni, non sarebbero state inventate dalla 
musica: quest’ultima si sarebbe limitata a mettere a punto delle 
elaborazioni sonore di modelli già riconoscibili nella struttura 
dei racconti mitici.  

Per lo studioso, questi equilibri si sarebbero mantenuti, più o 
meno invariati, fino ai primi decenni del XX secolo, quando 
cioè anche la musica, avendo esaurito le possibilità di sviluppo 
inerenti a quelle forme, comincia a liberarsene a sua volta, in-
traprendendo la rivoluzione cosiddetta atonale; questa determina 
una nuova organizzazione del brano musicale, predisposta non 
più in funzione di determinate note di riferimento, ma nel segno 
della ricerca apparente di un’operazione di disgregazione strut-
turale. 

Continuando la sua riflessione sui rapporti tra le arti, Lévi-
Strauss conclude che, a partire dal Novecento, è il romanzo che 
riprende, a sua volta, le strutture compositive abbandonate dalla 
musica; in quei modelli strutturali, che la musica stessa aveva 
assorbito dai miti, alcuni romanzieri rintracciano dei criteri di 
ordinamento, necessari alla rappresentazione della realtà. 

Questo punto della ricostruzione di Lévi-Strauss sembra 
convergere con alcune analisi espresse da diversi critici e ro-
manzieri, tra i quali proprio Milan Kundera, il quale, commen-
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tando lo sviluppo assunto dalla storia del romanzo, osserva che 
«se l’Ottocento ha elaborato l’arte della composizione, il Nove-
cento ha immesso, in quest’arte, la musicalità».4 

Nei Testamenti traditi (1993), saggio in cui Kundera affronta 
un confronto tra le arti del romanzo e della musica, il romanzie-
re ipotizza che, dal punto di vista dell’evoluzione delle forme, le 
due arti abbiano seguito un percorso simile, strutturato secondo 
le stesse tappe.  

Tuttavia, nell’attraversarle, le due arti avrebbero seguito una 
tempistica diversa: la musica, arte dalle origini molto più anti-
che rispetto a quelle del romanzo, sarebbe stata la prima ad 
esaurire l’esplorazione delle sue risorse formali; per Kundera, 
come per Lévi-Strauss, ciò si sarebbe verificato verso la prima 
metà del XX secolo, in particolare dopo Strawinskij e Schön-
berg, per Kundera autori degli ultimi contributi significativi alla 
forma della musica, prima del suo sprofondamento in «un eter-
no sonno senza sogni».5 

Anche per Kundera, proprio in questo periodo si osservano i 
primi tentativi, da parte dei romanzieri, di mutuare le forme 
compositive della musica; secondo Kundera, ciò risponderebbe 
al desiderio, presente in alcuni romanzieri, di liberare la loro ar-
te da un’irreggimentazione nello spettro di alcuni canoni, come 
il principio di verosimiglianza o di unilateralità della trama, che 
avevano avuto fortuna in particolar modo presso il romanzo ot-
tocentesco, finendo per ridurre la forma alla funzione di sempli-
ce sostegno di un plot e, di conseguenza, per limitare le possibi-
lità conoscitive di quest’arte. 

Ora, tra i romanzieri che ricorrono ai principi di ispirazione 
musicale, è possibile distinguere almeno una differenza. 

Mentre alcuni, nella musica, ricercano modelli di composi-
zione unitaria (come Proust o Broch), altri sembrano aver imita-
to l’arte musicale nel suo passaggio alla struttura seriale. Penso, 
ad esempio, a Georges Perec, ispiratosi, in alcuni casi, al princi-
pio oulipiano della contrainte,6 o a Michel Butor che, in roman-
                                                

4 Kundera 1994, 28. 
5 Ivi, 79. 
6 Ricordo che la contrainte, o vincolo, che gli scrittori dell’Oulipo aveva-

no assunto come cardine dei loro esperimenti letterari in sostituzione al tema 
(inteso come oggetto di analisi), risponde alla funzione di costituire un sem-
plice pretesto o punto di avvio per la conduzione di sperimentazioni letterarie; 
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zi come L’impiego del tempo (1956) o La modificazione (1957), 
utilizza i principi della musica dodecafonica, intendendoli, piut-
tosto che criteri di composizione, piuttosto come principi di di-
sgregazione della forma romanzesca.  

Ammettendo che il compito del romanzo sia quello di com-
mutare la percezione caotica che solitamente si assume della 
realtà in una visione unitaria – assicurata dalla sua elaborazione 
in una forma coerente – e di rispondere, in questo modo, alla 
funzione cosmogonica che caratterizza l’arte,7 per l’esame che 
sto conducendo delle forme musicali elaborate dal romanzo 
scelgo di concentrarmi, in particolare, su quei romanzi che, dal-
la musica, scelgono di trarre dei principi di composizione, piut-
tosto che di semplice combinazione. 

 
 
1. Hermann Broch: il romanzo polifonico o «polistorico» 
 
Tra i romanzieri che si sono rivolti alla musica alla ricerca di 

strutture compositive, ve ne sono alcuni che hanno tratto ispira-
zione da alcune opere specifiche: penso, come esempio, ad Ale-
jo Carpentier che, per la composizione del Braccato (1955), ha 
adottato come modello l’opus 53 di Beethoven, meglio cono-
sciuta con il nome di Sinfonia Eroica; in questo romanzo breve, 
Carpentier mette in scena una vicenda, incentrata sul personag-
gio di uno studente terrorista, che si svolge durante lo stesso las-
so temporale, di solito impiegato da un’esecuzione tradizionale 
della sinfonia di Beethoven. Tra le opere del maestro tedesco, 
anche l’opus 111, la sonata che Beethoven compose poco prima 

                                                                                                 
in tal senso, è stata spesso paragonata alla serie delle dodici note che costitui-
sce l’unità di base delle composizioni dodecafoniche. 

7 A questo riguardo, cfr. il saggio Finestra sul Caos in cui il filosofo Cor-
nelius Castoriadis tenta un’analisi della funzione sociale dell’arte: «Abbiamo 
detto che l’essere è insieme Caos e Cosmo. Per gli esseri umani il Caos è in 
generale ricoperto dall’istituzione sociale e dall’esistenza quotidiana. Un pri-
mo modo di affrontare la questione della grande arte consisterebbe allora nel 
dire che, mentre dà forma al Caos, essa lo disvela e nello stesso tempo, grazie 
a quella forma, crea un Cosmo. Disvelamento del Caos, perché la grande arte 
lacera le evidenze quotidiane, ciò che le ‘tiene insieme’, il corso normale del-
la vita […]. Nello stesso tempo, però, l’arte può operare il disvelamento solo 
per mezzo di quel dare forma che è la creazione di un Cosmo». In Castoriadis 
2007, 98-99.    
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della morte, presenta una struttura – caratterizzata dall’accosta-
mento di due movimenti, ritmicamente molto diversi, eppure 
complementari –, la cui originalità ha molto stimolato l’imma–
ginazione dei romanzieri. Oltre ad aver ispirato, in generale, 
l’opera di Milan Kundera (e, in particolare, Il libro del riso e 
dell’oblio, romanzo del 1978 in cui le riflessioni, di carattere 
musicologico, che il narratore conduce su questa sonata si rive-
lano funzionali ad un approfondimento del tema alla base del 
romanzo), l’opus 111 funge da modello compositivo per diversi 
romanzi, tra cui Schule der Geläufigkeit (Scuola di scioltezza), 
1977, dello scrittore austriaco Gert Jonke e La traversée du Pont 
des Arts (La passeggiata sul Ponte delle Arti), 1979, di Claude 
Roy; questi ultimi, oltre a presentare diversi riferimenti, anche 
espliciti, all’opus 111, sono suddivisi entrambi in due parti, alla 
maniera della sonata beethoveniana.  

Altri romanzieri hanno scelto di indagare le possibilità deri-
vanti al romanzo dall’elaborazione di una particolare forma, 
come il contrappunto (in tal caso, inteso come struttura compo-
sitiva caratterizzante la fisionomia specifica di un brano, piutto-
sto che come generico principio di sviluppo), la variazione su 
tema o la fuga. Pierre Brunel, pioniere degli studi musico-
letterari in Francia, dedica un capitolo del saggio Basso conti-
nuo (2001) ad un gruppo di romanzi che definisce «fugati»,8 nel 
senso che sarebbe possibile riconoscervi la struttura della fuga. 
Tra questi, Brunel concentra la propria attenzione, in particolar 
modo, sui Falsari, il romanzo di André Gide pubblicato nel 
1925; tra i suoi personaggi, figura quello di uno scrittore, 
Edouard, che racconta ai suoi amici di voler comporre un ro-
manzo secondo le regole delle composizioni musicali:  

 
Quello che vorrei fare, capite, è qualcosa di simile all’arte della fuga. E 

non vedo perché  quello che è stato possibile in musica non sia possibile in 
letteratura…9 

 
In questa e altre dichiarazioni di Edouard, il lettore dei Fal-

sari può facilmente individuare una mise en abyme della struttu-
ra che sovraintende l’articolazione del romanzo, concepita se-
condo i principi musicali. In questo, I falsari si configura in ma-
                                                

8 Cfr. Brunel 2001, 50-64. 
9 Gide 2004. 
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niera analoga al romanzo di Aldous Huxley Punto contro punto 
(1928), di cui uno dei personaggi, Philip Quarles, è uno scrittore 
che, come Edouard, intende realizzare un romanzo secondo cri-
teri musicali:  

 
Musicare la finzione narrativa. Senza subordinare il significato al suono, 

alla maniera dei simbolisti (Pleuvent les bleus baisers des asters taciturnes. 
Semplice glossolalia), ma su larga scala, nella costruzione. Meditare Beetho-
ven […].10 

 
Anche in questo caso, attraverso la descrizione dei progetti 

dello scrittore fittizio, riportati sotto la forma di appunti estratti 
dal suo taccuino, Huxley ricava la possibilità di alternare dei 
momenti di riflessione saggistica alla narrazione vera e propria e 
offre delle indicazioni utili a comprendere meglio il disegno che 
presiede alla composizione di Punto contro punto, ispirato però, 
come fa capire il titolo stesso del romanzo, più ai principi del 
contrappunto che a quelli della fuga musicale. 

Nonostante la pubblicazione di questi due romanzi sia quasi 
contemporanea, tuttavia niente può indurre a concludere che, tra 
i due autori, vi sia stata un’influenza diretta; ciò sembrerebbe 
avvalorare l’idea, prima accennata, secondo cui l’incontro dei 
romanzieri con i modelli musicali possa essere inteso come il 
risultato di un processo logico, intrinseco allo sviluppo stesso 
della storia del romanzo.  

Alcuni romanzieri del XX secolo sembrano invece aver rica-
vato dalla musica, piuttosto che dei modelli formali specifici, i 
principi di ordinamento più generali, come l’alternanza tra ripe-
tizione e variazione, quella tra simmetria e contrasto, o il princi-
pio della polifonia, inteso come semplice contrapposizione tra le 
diverse linee strutturali di un brano (che in musica vengono 
chiamate «voci»). Quei medesimi principi che, in un brano mu-
sicale, possono essere sviluppati fino a costituire le forme do-
minanti, in genere ricorrono come semplici principi di sviluppo; 
la variazione, ad esempio – ricorda Arnold Schönberg, in Ele-
menti di composizione musicale (1967) – in un brano può essere 
impiegata come semplice elemento di varietà oppure informarne 
l’intera struttura11. 
                                                

10 Huxley 2011, 357. 
11 Cfr. Schönberg 1969. 
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Ad esempio, nella Ricerca del tempo perduto (1913-1927) di 
Proust, il principio della variazione su tema, pur non rappresen-
tando l’unico modello formale tenuto presente dall’autore, ricor-
re come un elemento della composizione e ne costituisce un 
elemento di unità; esso si concretizza nella prassi del narratore 
di giungere per gradi, attraverso la formulazione di interpreta-
zioni sempre diverse – che ricordano il procedimento della va-
riazione su tema – alle rivelazioni finali, concernenti i i perso-
naggi e gli episodi chiave della storia.12  

Sembra che sia stato soprattutto l’impiego di questi principi 
di sviluppo, come quello polifonico, a stimolare l’immagina-
zione dei romanzieri; penso, ad esempio, a Hermann Broch, 
ispiratore e tra i primi esecutori della poetica relativa alla musi-
calizzazione del romanzo, il cui significato specifico approfon-
disce nei saggi di Poesia e conoscenza.13 

Non troppo lontana dalla tesi di Lévi-Strauss (che pur svi-
luppa le sue riflessioni qualche decennio dopo e muovendo da 
basi diverse), l’idea da cui parte Broch è che, nella fase della 
«disintegrazione dei valori», ossia di dispersione delle ideologie 
che domina l’Occidente, quest’ultima causata dall’affermazione 
della scienza sulla religione, spetti all’arte il compito di conti-
nuare ad assicurare quella visione d’insieme, che un tempo era 
sviluppata dai miti e che è necessaria all’uomo per comprendere 
il suo posto nell’universo: «Per poter sopravvivere – scrive 
Broch – l’arte deve tendere all’essenziale, deve diventare un 
contrappeso alla mostruosa calamità che ha colpito il mondo».14 

A cavallo tra XIX e XX secolo, quando la difficoltà di ripri-
stinare un ordine tra i vari modelli del sapere si accentua sempre 
di più, è soprattutto il romanzo – secondo Broch – lo strumento 
che sembra essere meglio in grado di contrapporsi a questo pro-
cesso di frammentazione della conoscenza. 

Questo a causa della raison d’être che caratterizza quest’arte, 
fin dalle sue origini mirante a cogliere il mondo «così come esso 
è»,15 il che significa riuscire a rendere «la totalità di una vita 

                                                
12 Sull’impiego del procedimento della variazione nella Ricerca cfr., ad 

esempio, Carbone 2011. 
13 Broch 1965. 
14 Broch 1965, 329. 
15 Broch 1965, 276. 
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umana»,16 ossia a rappresentare l’uomo nelle sue componenti 
razionali come in quelle irrazionali. 

Raccontare il mondo «così come esso è» significa anche che 
il romanzo non deve limitarsi alla rappresentazione parziale dei 
sistemi di valore esistenti (come quello politico, economico, so-
ciale, etc.), ossia rifletterne uno o solo alcuni, ma esso deve cer-
care di esprimerne la contrapposizione e ridurli, così, all’«essen-
ziale». 

Considerata l’enorme varietà di questi sistemi, l’unica ma-
niera su cui il romanzo può contare per esprimere una sintesi di 
tutte le diverse e possibili immagini del mondo è quella di per-
venire a quella compattezza strutturale che era già propria dei 
miti. Secondo un ragionamento simile a quello cui approda 
Lévi-Strauss, per Broch, è solo imparando a comporre un ro-
manzo secondo i principi formali della musica, arte astratta e 
«sintattica» per eccellenza, quindi in grado di custodire lo spiri-
to di sintesi proprio dei miti, che è possibile conferirgli quella 
struttura essenziale che, non a caso, egli chiama «lo stile dell’età 
mitica»;17 per questa ragione, il romanzo contemporaneo deve 
configurarsi il più possibile come «uno strumento sinfonico 
formidabile»18 e presentarsi come un romanzo «dalla polifonica 
complessità».19 

Nell’impiegare il principio polifonico per la composizione 
dei Sonnambuli20 – la trilogia romanzesca pubblicata tra il 1928 
e il 1931 – Broch non si limita ad esercitare una semplice sug-
gestione: la ripresa del modello musicale non è finalizzata ad un 
semplice gioco sperimentale, quale potrebbe essere la creazione 
dell’adattamento narrativo di una struttura originariamente mu-
sicale; al contrario, Broch elabora il modello musicale fino a 
trasformarlo in una vera e propria forma da romanzo. Il princi-
pio della polifonia viene infatti elaborato come forma finalizzata 
al sostegno di un tema che corrisponde ad un preciso interroga-
tivo esistenziale, qual è, in questo caso, l’esame del destino del-
l’uomo all’epoca della disintegrazione dei valori. Anche nel ro-
manzo di Huxley Punto contro punto viene adottata la struttura 
                                                

16 Broch 1965, 304.  
17 Cfr. il saggio omonimo, in Broch 1965, 315-333. 
18 Broch 1965, 298. 
19 Ibidem. 
20 Broch 2010. 
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originariamente musicale del contrappunto; in questo caso, però, 
il modello polifonico non sembra essere elaborato in funzione 
dell’approfondimento di un tema, ma sembra servire piuttosto a 
testimoniare l’impossibilità, nell’età moderna, di poter mai per-
venire  allo sviluppo di una visione unitaria.  

Nel romanzo di Huxley, il modello contrappuntistico si tra-
duce nell’espediente – chiarito dal personaggio di Philip Quar-
les – di mostrare «esseri diversi che risolvono lo stesso proble-
ma. Oppure, viceversa, esseri simili alle prese con problemi di-
versi»,21 che ha proprio il fine di fare emergere l’inconciliabilità 
dei diversi punti di vista sul mondo.22  

Al contrario, nei Sonnambuli il modello polifonico è impie-
gato nel tentativo di far convergere la varietà di diversi punti di 
vista intorno all’esame di un problema unico; questo avviene 
mediante l’elaborazione di questo principio nel modello che 
Broch definisce gnoseologico o «polistorico».23 

La messa a punto di un’architettura formale di questo tipo, 
che prevede un confronto tra diverse epoche storiche, risponde 
alla concezione del romanzo come osservatorio da cui è possibi-
le sviluppare uno sguardo unitario sul mondo; abbracciare il 
mondo nella sua totalità significa anche riuscire a comprendere 
il presente in relazione al passato e al futuro e, dunque, ripristi-
nare quel dialogo tra le epoche che, in genere, la chiusura degli 
uomini, ciascuno nel ristretto orizzonte del proprio credo, tende 
a rimuovere. 

I tre volumi dei Sonnambuli (Pasenow o il romanticismo, 
Esch o l’anarchia, Huguneau o il realismo), che mettono in 
scena ciascuno storie e protagonisti diversi – sebbene alcuni di 
essi ricompaiano, in un ruolo più secondario, negli altri volu-
mi –, non rappresentano vicende ambientate nello stesso periodo 
storico; al contrario, secondo la logica polistorica o polifonica 
che caratterizza l’opera di Broch, queste si svolgono esattamen-
te a quindici anni di distanza le une dalle altre, descrivendo così 
un arco temporale che va dal 1888 al 1918, anno in cui ha luogo 
la storia di Huguneau, il protagonista dell’ultimo volume. Lo 
scopo di questa tripartizione temporale è quello di confrontare 

                                                
21 Huxley 2011, 357. 
22 Cfr. Beach 1948, 430. 
23 Broch 1965, 309. 
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tre diversi stadi dello scivolamento dell’essere umano nel tunnel 
della disintegrazione dei valori. Inoltre, il principio polifonico 
che sorregge la composizione della trilogia si riflette anche 
nell’architettura di ciascun volume, generando gli effetti più 
evidenti soprattutto nell’ultimo.  

L’architettura compositiva di Huguneau o il realismo appare 
interamente fondata sull’alternanza di generi di discorso diversi.  

Alla narrazione dell’avventura commerciale di Huguneau, 
degno rappresentante del mondo dopo la fine dei valori, o me-
glio di un mondo in cui l’unico valore superstite sembra essere 
quello del denaro, Broch affianca altre quattro linee (o «voci»), 
corrispondenti ad altrettanti registri formali: una novella incen-
trata su un personaggio estraneo al resto del romanzo, un repor-
tage, un racconto di genere mistico e un vero e proprio saggio, 
in cui il tema del processo storico alla base della scomparsa dei 
valori è declinato con argomentazioni filosofiche. 

Altri scrittori, prima di Broch, hanno provato ad accogliere 
materiali storici o filosofici in un romanzo. Tuttavia, il passo in 
avanti compiuto da Broch sembra esser stato quello di averli ac-
colti, riconducendoli alla logica specifica del romanzo; ossia di 
averli fatti convergere attorno all’esplorazione di un tema.  

Grazie all’adozione di questa struttura contrappuntistica, 
Broch realizza un romanzo che fa a meno della tradizionale uni-
tà spazio-temporale e a questa le sostituisce un’unità puramente 
tematica; innovazione che, invece di indebolirla, rafforza la 
compattezza del romanzo e, così, la sua penetrazione del tema. 

L’intuizione della polifonia romanzesca, che Broch ricondu-
ce, in parte, a Joyce e all’Ulisse – nel cui caso, però, l’etero-
geneità dei materiali intellettuali presentati rintraccia, di volta in 
volta, il suo punto di convergenza nel flusso di pensieri dei vari 
personaggi – attraversa il Novecento e, tutt’oggi, sembra non 
aver ancora esaurito le sue risorse. 

Già Bachtin, citandola a proposito di Dostoevskij, aveva de-
scritto la polifonia come una caratteristica del romanzo, inten-
dendola come quella struttura mirante a mettere in atto la mol-
teplicità dei diversi io e delle coscienze corrispondenti. Tuttavia, 
trattando del romanzo polifonico, in questa sede scelgo di rife-
rirmi soprattutto a quella forma che i romanzieri elaborano 
traendo spunto specificatamente dal modello musicale e che non 
si risolve semplicemente nella disposizione di un’alternanza nel-
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l’esposizione dei punti di vista relativi a diversi personaggi o di 
diverse linee narrative, ma che, come in un brano musicale, ser-
ve a svelare la possibilità di nuove correlazioni e a perturbare la 
percezione lineare del tempo, quest’ultima considerata come un 
ostacolo ad una più profonda comprensione dell’esistenza. 

Dopo Broch, altri romanzieri hanno ravvisato nel modello 
polifonico la maniera ideale di rispondere a quel richiamo 
all’essenzialità che, a partire dai miti, giunge loro attraverso la 
musica.  

 
 
2. Kundera, Ki!, Ugresi": sviluppi del «contrappunto roman-

zesco» 
 
La «scuola» di Broch… ci è voluto tempo perché gli effetti 

prodotti dal suo invito alla musicalizzazione del romanzo potes-
sero essere apprezzati in tutta la loro portata. Come osserva Mi-
lan Kundera, questo ritardo, in fondo, non è poi così strano: po-
co tempo dopo la pubblicazione dei Sonnambuli – l’opera in cui 
forse meglio si esprime la sua poetica musico-romanzesca –, 
scoppia la guerra e Broch è costretto ad emigrare; il suo roman-
zo fatica a circolare e la sua ricezione viene rinviata. 

Piuttosto che l’inventore del romanzo polifonico, Broch è 
uno dei primi ad indirizzare l’attenzione verso questa possibilità 
di sviluppo, che risponde all’esigenza, coltivata dal romanzo sin 
dalle sue origini, di cogliere il mondo nell’apparente varietà del-
le sue contraddizioni; in questa prospettiva, il ricorso del ro-
manzo al modello polifonico appare un esito logico del processo 
di innovazione delle forme che caratterizza quest’arte. 

Anche Milan Kundera, riflettendo sull’analogia di tipo for-
male che riscontra tra i suoi romanzi e quelli di altri autori, co-
me Carlos Fuentes (comune ad entrambi è, ad esempio, l’idea di 
sviluppare il tema di un romanzo attraverso un confronto che 
mette in relazione personaggi appartenenti ad epoche diverse), 
conclude che, piuttosto che un’influenza diretta che si sarebbe 
esercitata tra lui e i suoi colleghi, la coincidenza di queste somi-
glianze sembra rivelare una comune rispondenza ai principi di 
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sviluppo intrinseci all’arte del romanzo e rivelantesi  progressi-
vamente nel corso della sua storia.24 

Sia Fuentes che Kundera, comunque, conoscono bene la le-
zione di Broch. Kundera, in particolar modo, nell’Arte del ro-
manzo spiega di aver ricavato dall’osservazione degli elementi, 
a suo avviso, «incompiuti» della polifonia romanzesca dei Son-
nambuli degli spunti utili all’invenzione dei suoi romanzi. 

Per il romanziere di origine ceca, il difetto di Broch è stato 
quello di non aver rispettato perfettamente l’equilibrio tra le va-
rie linee o «voci» che compongono la polifonia del suo roman-
zo, alcune delle quali risulterebbero più lunghe e significative 
delle altre, riducendo così queste ultime al semplice ruolo di ac-
compagnamento. 

Al contrario, il «contrappunto romanzesco» che Kundera in-
dividua come principio basilare dei suoi romanzi nasce dal pro-
posito di «fondere in una sola musica la filosofia, il racconto e il 
sogno».25 Nei suoi romanzi, il modello del contrappunto si tra-
duce, oltre che nell’accostamento di tempi storici diversi, anche 
nell’alternanza di passaggi saggistici o di elementi inverosimili 
ai brani più narrativi e realistici; questa alternanza è comunque 
regolata in maniera tale da produrre un’impressione di armonia 
e coerenza tra i vari livelli del racconto. Pur nella loro varietà, 
questi sono sempre elaborati in funzione dell’approfondimento 
del tema; elemento che, nei romanzi di Kundera, si presenta 
come unica unità di riferimento. Anzi, è proprio la percezione 
della loro varietà, l’impressione che suscita il loro accostamento 
ardito, a mettere in risalto la centralità del tema a cui si riferi-
scono. Così, per Kundera, «la polifonia romanzesca, molto più 
che tecnica, è poesia».26 

Nell’Insostenibile leggerezza dell’essere (1984), uno dei 
primi romanzi in cui Kundera realizza le sue invenzioni compo-
sitive, la struttura contrappuntistica, già desumibile dalla dispo-
sizione dei capitoli – questi organizzati in modo speculare (il 
primo si intitola La leggerezza e la pesantezza alla stessa manie-
ra del quinto, mentre il secondo e il quarto si intitolano entrambi 

                                                
24 Cfr. il par. Coesistenza di diversi tempi storici in un romanzo, 22-23, in 

Kundera 1994. 
25 Kundera 1988, 98. 
26 Ivi, 113. 



Simona Carretta 108 

L’anima e il corpo) –, è rintracciabile nella maniera di sviluppa-
re del tema; come lascia intendere il titolo del romanzo, que-
st’ultimo corrisponde ad una riflessione esistenziale sull’opposi-
zione tra la pesantezza e la leggerezza, che rimanda a quella tra 
necessità e libero arbitrio. Oltre che attraverso l’esposizione del-
le storie relative ai quattro personaggi principali, da una parte 
quella di Tomá! e Tereza, dall’altra quella di Franz e Sabina, il 
tema viene modulato anche alla luce di digressioni oniriche, o di 
alcune meditazioni di stampo filosofico, condotte sulla scorta di 
Parmenide o Nietzsche, oppure di rievocazioni letterarie o mito-
logiche (nel romanzo, viene fatto più volte riferimento al capo-
lavoro tolstojiano Anna Karenina e al mito di Edipo raccontato 
da Sofocle). L’adozione di questa struttura risponde a una con-
cezione sovrapersonale del personaggio, che Kundera osserva 
generalmente nei suoi romanzi; questa comporta l’organizza-
zione di un confronto tra i vari personaggi al centro dei romanzi 
– e che il romanziere intende come «io sperimentali»,27 cioè io 
funzionali ad un approfondimento di vari temi – ed altri, fittizi, 
storici o mitici, che Kundera immagina collegati ai primi da un 
filo rosso. 

Questo modo di concepire i personaggi sembra affondare le 
sue radici nell’intuizione che la storia umana sia attraversata da 
una misteriosa catena di coincidenze, la quale rivelerebbe l’in-
fluenza di archetipi collettivi, che agiscono sugli uomini, spin-
gendoli a ripetere le medesime situazioni, a distanza di secoli. 
Per questo, se il romanzo, arte che respinge le rappresentazioni 
di tipo convenzionale, vuole riuscire a cogliere le situazioni 
umane in maniera nuova, non può prescindere da una presenta-
zione multi-prospettica dei personaggi. È la legge dell’ironia, 
insita al romanzo, che impone questo continuo confronto tra 
presente e passato. Nel primo capitolo dell’Insostenibile legge-
rezza dell’essere, ad esempio, l’indecisione di Tomá!, diviso tra 
la possibilità di proseguire da solo l’esilio in Svizzera e quella di 
seguire Tereza nella città natale (Praga, ai tempi dell’occu-
pazione russa) – divisione in cui si ripropone lo scontro tra la 
«leggerezza» della solitudine e la «pesantezza» dei vincoli sen-
timentali – è raccontata, da una parte, sulla scorta di una ricapi-
tolazione delle teorie di Parmenide, filosofo che aveva dichiara-
                                                

27 Ivi, 56. 
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to la superiorità della leggerezza sulla pesantezza, dall’altra, at-
traverso l’analisi dell’ultimo quartetto di Beethoven, che appare 
come un inno alla necessità; Parmenide e Beethoven si configu-
rano così come delle estensioni del personaggio di Tomá!. 

Il principio della costruzione sovrapersonale del personaggio 
e quello del contrappunto, che ne costituisce il corrispettivo for-
male ideale, discendono, a loro volta, dalla particolare poetica 
del romanzo sviluppata da Kundera. 

In accordo con l’idea della missione «totalizzante» del ro-
manzo elaborata da Broch, per il romanziere ceco, l’ambizione 
del romanzo dev’essere quella di cogliere il mondo della vita 
umana nel suo complesso: esso deve quindi mantenere un’atti-
tudine rigorosamente distinta rispetto a quella della scienza e 
della filosofia, tendenti alla sistematizzazione del sapere, e svi-
luppare un approccio alla comprensione dell’esistenza che si ca-
ratterizzi come ipotetico e ludico; ossia, che implichi lo svilup-
po di una visione, la più ‘relativa’ possibile, del tema oggetto 
del romanzo. Per questo, nei romanzi di Kundera, le diverse li-
nee o materiali che entrano in gioco nel contrappunto sono or-
ganizzati come altrettante prospettive sul tema. Nell’Insosteni-
bile leggerezza dell’essere, come in altre opere del romanziere, 
l’impressione della grande eterogeneità dei materiali organizzati 
attraverso la struttura contrappuntistica e dell’inconsuetudine 
del loro accostamento è appositamente ricercata: più lontane so-
no, all’origine, le diverse realtà che Kundera mette in relazione, 
più luminosa risalta la bellezza provocata dal loro incontro; più 
ricca, allora, risulta la comprensione del tema che dal loro con-
fronto scaturisce. La percezione di un forte contrasto tra gli 
elementi in gioco è quindi funzionale alla valorizzazione del 
particolare tipo di conoscenza, antisistematica, che il romanzo 
sviluppa e, di conseguenza, alla possibilità di proiettare uno 
sguardo sul mondo che ne contempli le molteplici interrelazioni. 

Oltre ad essere elaborato nelle architetture, più complesse, 
della sonata e della fuga – che Kundera impiega rispettivamente 
nei romanzi scritti in ceco e in francese28, fino a svilupparle in 
una forma ancora più sofisticata nel suo ultimo romanzo, La fe-
sta dell’insignificanza (2013) –, nell’opera di Kundera il model-

                                                
28 Cfr. il dialogo Milan Kundera risponde a Massimo Rizzante. Sulla so-

nata e sulla fuga, in Rizzante et al. 2010. 
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lo del contrappunto è strettamente collegato ad un altro princi-
pio di ispirazione musicale: quello della variazione su tema, che 
il romanziere ricava, in particolare, dall’impiego che ne fa Bee-
thoven29 e che a Kundera serve per concentrare il più possibile il 
romanzo sull’approfondimento del tema. 

L’associazione di questi due modelli compositivi consente a 
Kundera di esprimere solo l’essenziale; e così di ottenere, attra-
verso l’adozione di strutture musicali, quello «stile dell’età miti-
ca» di cui aveva scritto Broch. 

Questa concezione strutturale, basata sulla creazione di in-
trecci e corrispondenze, riflette l’idea secondo cui è la stessa vi-
ta umana che può essere intesa così, come un complesso di 
coincidenze. 

In uno dei passaggi saggistici dell’Insostenibile leggerezza 
dell’essere, il narratore spiega: 

 
All’inizio del romanzo che Tereza teneva sotto il braccio quando era arri-

vata da Tomá!, Anna incontra Vronskij in strane circostanze. Sono sul mar-
ciapiede di una stazione dove poco prima qualcuno è finito sotto un treno. Al-
la fine del romanzo sarà Anna a gettarsi sotto il treno. Questa composizione 
simmetrica, nella quale un identico motivo appare all’inizio e alla fine, può 
sembrarvi molto ‘romanzesca’. Si, sono d’accordo, ma a condizione che la 
parola ‘romanzesca’ non la intendiate come ‘inventata’, ‘artificiale’, ‘diversa 
dalla vita’. Perché proprio in questo modo sono costruite le vite umane. Sono 
costruite come una composizione musicale. L’uomo, spinto dal senso della 
bellezza, trasforma un avvenimento casuale (la musica di Beethoven [che ri-
suona nel ristorante in cui lavora Tereza, al momento del suo primo incontro 
con Tomá!, n.d.r.], una morte alla stazione) in un motivo che va poi a iscri-
versi nella composizione della sua vita. Ad esso ritorna, lo ripete, lo varia, lo 
sviluppa, lo traspone, come fa il compositore con i temi della sua sonata. An-
na avrebbe potuto togliersi la vita in maniera diversa. Ma il motivo della sta-
zione e della morte, quel motivo indimenticabile legato alla nascita dell’amo-
re, nel momento della disperazione l’aveva attratta con la sua cupa bellezza. 
L’uomo senza saperlo compone la propria vita secondo le leggi della bellezza 
persino nei momenti di più profondo smarrimento. Non si può quindi rimpro-
verare al romanzo di essere affascinato dai misteriosi incontri di coincidenze 
(come l’incontro tra Vronskij, Anna, il marciapiede della stazione e la morte, 
o l’incontro tra Beethoven, Tomá! e il cognac), ma si può a ragione rimprove-
rare all’uomo di essere cieco davanti a simili coincidenze nella vita di ogni 
giorno, e di privare così la propria vita della sua dimensione di bellezza.30 

                                                
29 Nei Testamenti traditi, è Kundera stesso ad illustrare la sua applicazio-

ne al romanzo di quella che chiama «la strategia beethoveniana delle varia-
zioni». Kundera 1993, 162. 

30 Kundera 1985, 59-60. 
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L’arte del romanzo appare forse come la sede che meglio 
può valorizzare l’intelligenza poetica, che era già alla base dei 
miti. Nell’epoca contemporanea, caratterizzata dal tramonto del-
la fiducia nel destino, questa lacuna può essere colmata solo dal-
la capacità di sviluppare, verso l’esistenza quotidiana, un ap-
proccio poetico (inteso, aristotelicamente, come mirante a trarre, 
dall’informe, una forma). Attraverso i suoi romanzi, Kundera 
suggerisce l’idea che proprio la rammemorazione delle strutture 
musicali favorisca la possibilità di scorgere la poesia dell’esi-
stenza. 

L’impiego del principio polifonico come strumento finalizza-
to a mettere in relazione elementi originariamente lontani e a 
realizzare un’opera di massima astrazione e concentrazione del-
la materia è realizzato anche da Danilo Ki!.  

La presenza di questa strategia compositiva si ravvisa, ad 
esempio, in Enciclopedia dei morti (1984): raccolta di nove no-
velle che, tuttavia, vanno concepite come un insieme unitario. 
Ciò risponde alla concezione espressa dall’autore: per Ki!, an-
che un gruppo di novelle, se incentrato su un tema comune, può 
rappresentare «una particolare forma di romanzo»; il principio 
di indagare, attraverso storie diverse, una stessa problematica, 
permette di fare a meno dei tradizionali rapporti di solito neces-
sari per creare una falsa continuità temporale. 

Le novelle di Enciclopedia dei morti, oltre a presentare per-
sonaggi e vicende ambientate in secoli diversi (mentre la prima 
novella, Simon mago, è ambientata «Diciassette anni dopo la 
morte e la miracolosa resurrezione di Gesù di Nazareth»31 l’in-
cipit della successiva, Onoranze funebri, annuncia che l’episo-
dio narrato «accadde nel millenovecentoventitre o ventiquattro»; 
la terza si svolge agli inizi degli anni ottanta; la quarta, invece, 
accompagna i lettori in una retrocessione del tempo fino agli al-
bori del VI secolo; la quinta li riproietta nel XIX, e così via), 
sono anche composte secondo uno stile differente: si passa dal 
racconto di ispirazione biblica a quello ricalcato sul modello 
della cronaca, a quello di carattere storico, etc. La scelta di in-
globare elementi così diversi in un’opera unitaria riflette l’«i-

                                                
31 Ki! 1988, 17. 
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deale enciclopedico»32 dell’autore, relativo alla possibilità di or-
ganizzare il massimo della diversità nel minimo dello spazio.  

Oltre ad essere tutte riconducibili allo stesso tema – quello 
della morte, come spiega l’autore nel Post scriptum apposto 
all’opera –, le novelle appaiono anche collegate da una trama 
sotterranea di correlazioni, rivelando – come osserva Massimo 
Rizzante – un vero e proprio «metodo delle coincidenze»,33 fun-
zionale alla poetica di Ki!. Anche in questo autore, allora, quel-
lo musicale è adottato come modello che permette una visione 
d’insieme dell’esperienza umana. 

Alla stessa maniera, Dubravka Ugre!i", romanziera croata di 
stanza ad Amsterdam, lettrice di Kundera e Ki!, sembra indivi-
duare nelle strutture compositive di ispirazione musicale la pos-
sibilità di organizzare le sue opere secondo principi di simmetria 
e corrispondenze, funzionali all’espressione di una visione del 
romanzo come forma poetica delle coincidenze.  

La sua opera Il museo della resa incondizionata (1996) è un 
romanzo, suddiviso in sette parti, che assembla varie storie, rac-
contate, quasi sempre, da un narratore in prima persona che 
sembra riflettere direttamente la figura dell’autrice.  

Il racconto dei vari episodi relativi al passato dell’autrice, in 
giro per l’Europa dopo l’allontanamento obbligato dalla sua ter-
ra, non procede però secondo l’ordine cronologico; inoltre, esso 
si avvale dell’inclusione di generi di scrittura differenti: dal nar-
rativo all’autobiografico, dal genere saggistico a quello diaristi-
co. 

Tuttavia, nella nota che funge da prefazione, l’autrice avvisa: 
se al lettore «sembrerà che tra i capitoli non ci siano legami sen-
sati e forti, abbia pazienza: i legami si instaureranno progressi-
vamente da soli».34 

Il romanzo rivela, in effetti, una struttura compositiva sofisti-
cata, basata su una fitta trama di corrispondenze (alle volte, al-
cuni brani del romanzo vengono direttamente proposti, a distan-
za di pagine), che assicura il risultato di un effetto unitario; Il 

                                                
32 Cfr. il saggio di Massimo Rizzante Dell’ideale enciclopedico. Sull’arte 

della composizione di Danilo Ki! , in Rizzante 2007, 137 
33 Ivi. 
34 Ugre!i" 2002, 14. 
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museo della resa incondizionata si presenta così come un ro-
manzo organico, incentrato sul tema dell’esilio e del ricordo. 

L’assetto frammentario con cui si presenta l’opera è solo ap-
parente: non si tratta di una semplice struttura seriale, ma di una 
forma scelta in funzione di un tema; lo smembramento in più 
parti si rivela come la scelta formale più adatta a rappresentare il 
processo della memoria, il quale che si sviluppa per gradi:  

 
All’esiliato sembra che la condizione dell’esilio consista in una continua, 

particolare sensibilità ai suoni, a una qualche melodia; a volte gli sembra che 
l’esilio altro non sia se non uno stato di memoria musicale inconscia (…) Pre-
so da questo dolce e appassionato pensiero, l’esiliato inizia a sbrogliare quei 
segnali sconnessi, crocette e nodini, e all’improvviso gli sembra di leggere nel 
tutto un’armonia segreta, la logica circolare dei simboli.35 

 
Forme dell’immaginazione per eccellenza, le strutture della 

musica si configurano anche come ideali forme del ricordo. 
 
 
3. Bello come un incontro molteplice: il «concerto barocco» 

di Alejo Carpentier 
 
In Romanzo e musica, articolo pubblicato su una testata di 

Caracas, anche Alejo Carpentier – romanziere cubano, nato nel 
1904 da padre francese e madre russa – riflette sulle occasioni 
che possono derivare al romanzo dall’incontro con le strutture 
musicali. Per Carpentier, al contrario di altre arti – come la stes-
sa musica, la pittura o la scultura –, la cui invenzione sembra 
sempre essere stata soggetta alla ricerca di determinate contrain-
tes formali da seguire, il romanzo sembra essersi sviluppato a 
lungo come una «libera composizione», indipendente quindi 
dall’obbedienza a particolari principi formali. 

Tuttavia, sulla scorta dell’esempio di autori come Broch o 
Malcom Lowry, Carpentier riconosce nell’idea di trarre spunto 
dai principi musicali una risorsa per i romanzieri, come pare 
evidente soprattutto a partire dal XX secolo. E conclude: 

 
Non sarebbe interessante che, in alcuni casi, i romanzieri lavorino a parti-

re da una forma stabilita in anticipo, come fanno sempre i compositori, pro-
vando a condensare la loro creazione in un blocco che non prevede apertu-
                                                

35 Ivi, 23 e 27. 
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re?... La letteratura ci ha già offerto più di un esempio di questa preoccupa-
zione che sembra rispondere a un profondo bisogno dello spirito.36 

 
Quando Carpentier scrive queste righe, nel 1955, ha già 

composto un’opera lirica, Manita en el suelo, e pubblicato i ro-
manzi Il regno di questo mondo (1949) e I passi perduti (1953), 
quest’ultimo sulla storia delle origini della musica.  

Non ha ancora scritto, invece, i suoi romanzi più importanti, 
come Concerto barocco, che uscirà nel 1974, o L’arpa e l’om-
bra (1979); in queste opere, l’elemento musicale continua ad es-
sere presente e ad influenzarne non solo i contenuti, ma anche le 
forme. 

Carpentier conosceva l’opera di Broch; tuttavia, l’ispirazione 
esercitata dalla musica nelle sue opere deriva anche dall’espe-
rienza di musicologo, che il romanziere cubano rivela nei suoi 
saggi e nello studio sulla musica cubana (pubblicato nel 1946). 

Il modo in cui Carpentier elabora, nei suoi romanzi, il model-
lo della polifonia musicale è diverso da quello del romanziere 
austriaco: piuttosto che nella disposizione alternata di storie di-
verse, ciascuna ambientata in un diverso universo temporale, nei 
romanzi di Carpentier questo sembra tradursi nella fusione di 
elementi, originariamente appartenenti a contesti temporali dif-
ferenti, che il romanziere pone in un unico universo, risultante 
quindi privo di una collocazione temporale ben definibile.  

Sembra che Carpentier finalizzi l’assunzione dei principi 
musicali soprattutto all’obiettivo di pervenire, attraverso il ro-
manzo, a quell’effetto di atemporalità apparente, o meglio, di 
sospensione degli abituali meccanismi percettivi del tempo, che 
si realizza, di solito, durante l’ascolto di un brano musicale. 

In questo modo, il romanzo riesce a rendere un’idea dell’es-
senza del tempo (e, dunque, dell’essenza dell’esperienza umana, 
la quale consiste principalmente nel fatto di essere nel tempo37); 
ossia, la stessa idea prodotta dall’impressione di tempo fuori dal 
tempo generata dalla musica.38  

La ricerca di questo effetto di sospensione temporale si ac-
compagna a quello della sospensione del giudizio, necessaria ai 
                                                

36 In Carpentier 2003, 248, trad. mia dal francese. 
37 Cfr., al riguardo, Jankélévitch 1974. 
38 Per un approfondimento del rapporto tra la musica e il tempo, cfr. Nat-

tiez 2004. 



Alla scuola di Broch 115 

lettori per accogliere la commistione di verosimile e inverosimi-
le che caratterizza l’opera di Carpentier e che risponde alla poe-
tica – enunciata dallo stesso romanziere – del «reale meraviglio-
so». 

Oltre ad affondare le sue radici nella tradizione della narrati-
va orale afrocubana, a cui Carpentier si richiama, questa risente 
anche dei contatti con il surrealismo, la cui esperienza Carpen-
tier ha modo di approfondire durante gli anni trascorsi a Parigi. 
Concerto barocco ne è uno dei migliori esempi. 

Questo romanzo, articolato in otto brevi capitoli, ha come 
oggetto un omaggio alla stessa storia della musica, mostrata at-
traverso le sue diverse tappe.  

La distanza temporale che le separa è però sfumata grazie al-
la loro riconduzione ad un unico filo narrativo: la storia di un 
ricco possidente messicano che, nel corso di un viaggio in Eu-
ropa, si imbatte nei protagonisti della storia della musica.  

Il titolo del romanzo, Concerto barocco, in questo caso non 
ha la funzione di connotare il contesto storico dell’opera – visto 
che il periodo a cui, di solito, si fa risalire lo stile barocco corri-
sponde solo ad una delle linee cronologiche che compongono il 
romanzo –, ma serve ad offrire un’indicazione della sua struttu-
ra e, a partire da questa, anche del suo tema.  

Allo stesso modo di un concerto di tipo «barocco» (detto an-
che concerto grosso), così chiamato perché a parteciparvi è un 
numero molto elevato di strumenti, in questo romanzo l’autore 
realizza una commistione di una quantità di elementi eterogenei, 
originariamente appartenenti ad universi temporali diversi.  

Uno di questi corrisponde alla linea principale della trama, 
incentrata sul viaggio di un ricco signore messicano e del suo 
servitore Filomeno (un cantore di origine cubana). I due si reca-
no a Venezia, durante il Carnevale (l’anno esatto non è precisa-
to, ma alcuni indizi permettono di farlo risalire al XVIII secolo) 
e si imbattono per caso nei tre compositori Antonio Vivaldi, 
Domenico Scarlatti e Georg Friedrich Haendel; Vivaldi si inte-
ressa al costume indossato in occasione del Carnevale dal Mes-
sicano, ispirato a Montezuma, e gli chiede di narrargli la storia 
di quel personaggio, interessato a trarne un’opera musicale.  

La struttura sovratemporale del romanzo si chiarisce meglio 
verso la metà del romanzo: i due viaggiatori, in compagnia dei 
compositori, fanno sosta nel cimitero di Venezia per riposarsi 
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dopo i divertimenti notturni e, tra le tombe, scoprono quella di 
Igor Stravinskij, morto nel 1971 e realmente sepolto a Venezia.  

Tutti quanti cominciano a discettare sulle composizioni del 
maestro russo, la cui stravaganza imperdonabile, per i composi-
tori, consiste nell’aver ricercato una mescolanza di stile barocco, 
classico e contemporaneo; Haendel esclama:   

 
Il fatto è che questi maestri che chiamano all’avanguardia si preoccupano 

tremendamente di sapere quanto hanno fatto i musicisti del passato, e tentano 
addirittura, a volte, di ringiovanirne lo stile. Noi, invece, siamo più moderni. 
Io me ne frego di sapere com’erano le opere, i concerti, di cent’anni fa. Io 
faccio quel che mi garba, secondo il mio intendimento e le mie conoscenze, e 
basta.39 

 
Considerate alla luce del romanzo, queste accuse assumono 

un valore ironico; esse vanno intese, in realtà, come una mise en 
abyme del disegno alla base di Concerto barocco che, alla ma-
niera delle opere di Stravinskij, risponde proprio all’obiettivo di 
far dialogare epoche diverse attraverso lo strumento artistico.  

Prima di separarsi, il gruppo di amici incrocia anche un cor-
teo funebre in onore di Wagner, morto proprio a Venezia, nel 
1883; questo evento provoca un ulteriore salto nel tempo nello 
sviluppo del romanzo.  

Nell’ottavo e ultimo capitolo, la città di Venezia è infine ri-
tratta con le caratteristiche della contemporaneità;  alle gondole 
si mescolano ormai i vaporetti. 

Filomeno, dopo aver salutato il suo padrone alla stazione fer-
roviaria – «Addio. — Fino a quando ? — A Domani? — O a ie-
ri…» –, si incammina verso uno dei teatri della città, per assiste-
re al concerto di Louis Armstrong (il romanzo ci ha dunque ri-
portato alla metà del XX secolo), le cui improvvisazioni condot-
te su motivi classici e popolari rappresentano, per Filomeno, 
l’apoteosi della musica, l’ultimo grande esempio di fusione dei 
diversi stili musicali. 

La combinazione di questo incontro molteplice è poco vero-
simile; la possibilità di coincidenze come queste è però ammes-
sa dalla logica fittizia che governa il romanzo. La coerenza in-
terna di Concerto barocco non dipende dall’obbedienza al prin-
cipio di verosimiglianza; piuttosto, essa deriva dall’abilità affa-

                                                
39 Carpentier 1991, 41. 
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bulatoria del narratore di far convergere elementi inverosimili e 
realistici in un racconto che abitua gradualmente il lettore all’ac-
cordo di una fiducia totale verso chi racconta.  

Questa disinvoltura narrativa discende, in parte, dal ricordo 
della tradizione orale, il cui carattere finzionale era apposita-
mente ostentato; integrando questo modello a quello del roman-
zo del primo Novecento, caratterizzato da una vocazione verso 
la sperimentazione formale, Carpentier supera i canoni realistici 
tipici del romanzo ottocentesco e ottiene che il dialogo tra i se-
coli che mette in scena nella storia interessi anche la forma del 
romanzo. 

In Concerto barocco il passaggio da una dimensione tempo-
rale all’altra è sfumato; così, in quest’opera, il modello polifoni-
co (di cui la forma concerto rappresenta un’elaborazione più so-
fisticata) non si traduce in un’alternanza delle varie linee; piut-
tosto, viene realizzata la loro con-fusione. 

In questo, si misura la principale distanza tra Concerto ba-
rocco e i romanzi polifonici prima analizzati. Nei Sonnambuli, 
ad esempio, come nell’Insostenibile leggerezza dell’essere, l’o-
riginaria discontinuità dei vari livelli del racconto, poi organiz-
zati polifonicamente, è volutamente marcata; ciò fa si che, in 
questi romanzi, l’aspetto propriamente compositivo risulti mag-
giormente evidenziato.  

La differenza che, da questo punto di vista, separa Carpentier 
dagli altri romanzieri citati riflette un diverso atteggiamento nei 
confronti del tema.  

Mentre questi ultimi elaborano il modello polifonico come 
forma funzionale al trattamento multi-prospettico di un determi-
nato tema e sembrano rintracciare in questo espediente la possi-
bilità di ricondurre la varietà di diversi punti di visti ad una que-
stione centrale, in Concerto barocco la forma musicale sembra 
costituire direttamente il tema, inteso come l’obiettivo, propo-
stosi da Carpentier, di dotare il romanzo degli stessi poteri co-
noscitivi della musica. 

 
 
Coda 
 
Piuttosto che la ricostruzione della storia relativa al modo in 

cui le forme musicali, e in particolare quella polifonica, a partire 
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da Broch, abbiano attraversato la storia del romanzo nell’arco 
dell’ultimo secolo, in questo articolo abbiamo voluto illuminar-
ne alcuni momenti, punti di snodo che ci sono sembrati partico-
larmente significativi; questo, attraverso la presentazione di un 
nucleo di romanzieri, scelti sulla base del loro comune ricorso 
alle forme musicali.  

Come già detto, il riferimento di questi romanzieri ai modelli 
musicali non è dipeso tanto da una reciproca influenza diretta, 
quanto dalla loro comune necessità di rinnovare le soluzioni 
formali del romanzo.  

Abbiamo quindi voluto immaginare un incontro tra questi 
autori – a cui sarebbe stato possibile associarne altri – e orga-
nizzarlo alla maniera di un contrappunto: ciascuno ha rappresen-
tato una diversa prospettiva da cui analizzare la questione 
dell’incontro tra romanzo e musica. Questi accostamenti hanno 
poi rivelato delle analogie, a volte inaspettate. Del resto, ciò ri-
sponde perfettamente alla logica delle coincidenze insita alla 
storia del romanzo (e della musica): perché «la polifonia roman-
zesca, molto più che tecnica, è poesia».    
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MASSIMO RIZZANTE 
 

LA FUGA ROMANZESCA. NOTE SU LA LENTEZZA  
E L’IDENTITÀ DI MILAN KUNDERA 

 
 

1. La Lentezza: breve formato; struttura che si sviluppa 
dall’inizio alla fine a partire da un solo nocciolo; articolazione 
in corti capitoli dove il tema viene costantemente rielaborato; 
principio di imitazione, che regge tanto la costruzione dei per-
sonaggi quanto quella tematica.  

Le due caratteristiche fondamentali della fuga musicale: la 
composizione in contrappunto, prodotta dalla presenza di due o 
più voci legate ma autonome (polifonia, che per il romanzo, non 
potendosi dare uno sviluppo simultaneo, non deve naturalmente 
intendersi come in musica); monotematismo.  

 È vero: anche Bach si è allontanato da una di queste due ca-
ratteristiche, costruendo una fuga su più temi. Qualcuno ha det-
to, forse a ragione, che ogni fuga è un caso a sé, dal momento 
che non possiede una tonalità. In effetti, la fuga è nata prima 
della codificazione della tonalità e ha avuto il suo apogeo nel 
periodo barocco. Ma non si deve dimenticare – e Kundera certo 
non lo fa – che essa ha incontrato i favori del tardo Beethoven, e 
poi di Stravinskij e soprattutto di Schönberg – «gli eredi integra-
li (e probabilmente gli ultimi) di tutta la storia della musica», ha 
affermato una volta l’autore dei Testamenti traditi. Senza conta-
re la venerazione, in particolare di Schönberg, nei confronti di 
Bach, che il compositore viennese era solito chiamare, scher-
zando, «il primo compositore dodecafonico»!  

 
2. Ciascuno dei tre romanzi – La lentezza, L’identità, L’igno-

ranza – è un caso del tutto specifico di fuga romanzesca. Tutta-
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via, la cosa  importante è che le caratteristiche fondamentali del 
modello musicale sono presenti in tutti e tre. 

Prendo, ad esempio, il primo capitolo della Lentezza.  
L’autore e sua moglie Vera desiderano trascorrere un week-

end in un château-relais fuori città, in campagna. L’autore, 
mentre guida, osserva attraverso lo specchietto retrovisore 
un’auto il cui conducente, «come un rapace che fa la posta a un 
passero», vuole superarlo. Vera, al suo fianco, gli dice: «Sulle 
strade francesi ogni cinquanta minuti muore un uomo. Guardali, 
tutti questi pazzi che corrono accanto a noi [...] Com’è possibile 
che quando guidano non abbiano paura?». L’autore vorrebbe 
risponderle. Di fatto, la sua risposta si trasforma in una rifles-
sione che si conclude così: «La velocità è la forma di estasi che 
la rivoluzione tecnologica ha regalato all’uomo». Poi, si ricorda 
di un’americana, conosciuta trent’anni prima, una sorta di «mili-
tante dell’erotismo». L’orgasmo, per lei, doveva essere raggiun-
to il più in fretta possibile fino all’«esplosione estatica, unico 
vero fine dell’amore e dell’universo». Poco dopo si domanda: 
«Perché è scomparso il piacere della lentezza?». Guarda di nuo-
vo nello specchietto retrovisore: dietro c’è sempre lo stesso 
conducente che, impaziente, freme per superarlo. A questo pun-
to pensa a un altro viaggio, da Parigi alla campagna: quello di 
Madame de T. e del suo giovane cavaliere, protagonisti della 
novella di Vivant Denon Senza domani, pubblicata nel 1777. 
Rivive «l’ineffabile atmosfera che li circonda», che nasce «ap-
punto dalla lentezza del ritmo», dal loro percorrere la distanza, 
tra un sobbalzo e l’altro, in carrozza.  

Fin dalll’inizio la forma della fuga è presente: il tema (sog-
getto in musica) della lentezza, sebbene in modo ironico attra-
verso il suo contrario, la velocità, è esposto dalla prima voce, 
Vera. Per il principio di sovrapposizione, proprio della fuga mu-
sicale, la voce di Vera è imitata, cioè ripresa, dalla voce – in 
questo caso silenziosa – dell’autore che risponde alla prima (nel 
linguaggo musicale è così che si designa tale trasposizione in 
un’altra tonalità e per mezzo di un’altra voce dello stesso tema: 
risposta), attraverso la sua riflessione. In seguito una terza voce, 
quella dell’americana (grazie alla mediazione dell’autore) entra 
ed espone, annunciando in contrappunto ciò che in musica si 
chiama controsoggetto, un elemento tematico subordinato al 
soggetto o tema, ovvero «il piacere», e come Vera, lo fa ironi-
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camente attraverso il suo contrario, esaltando il coito spogliato 
di ogni sensualità. Ora entra di nuovo in scena la voce del-
l’autore e, grazie a un’unica domanda o, se si vuole, nello spa-
zio di una sola battuta, enuncia il tema (soggetto) e il contro-
tema (controsoggetto): «Perché è scomparso il piacere della len-
tezza?». Questa domanda, che è il nucleo a partire dal quale 
viene creata l’intera opera, lo porta a sognare un altro viaggio 
dove la lentezza e il piacere avevano un altro peso e giocavano 
ben altro ruolo nella vita degli uomini e delle donne. Da questo 
momento, e fino alla fine del romanzo, l’uno e l’altro non sa-
ranno più abbandonati. 

 
3. Il procedimento imitativo, fondato su una struttura mono-

tematica, fa sì che ogni personaggio (l’autore, Vera, l’ameri-
cana, Madame de T., il cavaliere e quelli che faranno la loro 
comparsa nel corso del romanzo, Vincent, Berck, Pontevin, Ma-
chu, Immacolata, l’entomologo ceco) esplori un aspetto specifi-
co del tema (o del contro-tema). Non solo. Tutti loro, come le 
voci in una fuga musicale, si dispiegano sullo stesso piano, sono 
privi di gerarchia. Nessuno di loro domina sugli altri e questo – 
cosa essenziale – al di là del maggior o minor spazio che occu-
pano. In una fuga romanzesca, ancor più che nei romanzi scritti 
precedentemente da Kundera, non ci sono personaggi principali 
o secondari, tutti partecipano alla costruzione e all’esplorazione 
polifonica del tema.  

 
4. C’è un altro aspetto molto importante e che appartiene so-

lo a questa fuga romanzesca (e non alle due successive, 
L’identità e L’ignoranza) che è La lentezza. Alla polifonia delle 
voci o dei personaggi che si alternano seguendo un principio 
imitativo, si aggiunge nel romanzo un’altra polifonia, quella re-
lativa alle quattro possibilità formali (forme, non registri stilisti-
ci, la cui varietà e coesistenza all’interno di uno stesso romanzo 
è già comune nel XIX secolo) che lo stesso Kundera, unico 
grande erede di Broch e del suo tentativo incompiuto con I son-
nambuli di integrare diverse forme (saggio, novella, reportage, 
poesia) in un’opera romanzesca, enumera sin dal suo primo 
saggio, L’arte del romanzo: a) il pensiero che, attraverso la ri-
flessione saggistica (quella che si trova, ad esempio, già nel 
primo capitolo de La lentezza), amplia le frontiere cognitive del 
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romanzo b) l’incontro di tempi storici (il XX secolo dell’autore 
e di sua moglie Vera con il XVIII secolo di Laclos) c) l’im-
maginazione (o il sogno) che, grazie all’incontro di due epoche, 
spinge il romanzo oltre il regime della verosimiglianza e fa in-
contrare alla fine del romanzo il giovane cavaliere e Vincent ve-
stito da motociclista d) il gioco che, grazie al suo corteo di coin-
cidenze tanto casuali quanto necessarie, indica al lettore che ciò 
che sta leggendo è opera di un artefice. Come nel caso delle vo-
ci o personaggi, anche per le diverse forme vige il principio po-
lifonico di non subordinazione, tipico della fuga. Grazie ad esso, 
riflessione saggistica, sogno, incontro di tempi storici e gioco 
sono posti sullo stesso piano, hanno lo stesso valore e la stessa 
libertà, cosa questa che, last but not least, depotenzia la story, 
che da colonna portante del romanzo, come è di solito, diventa 
una possibilità formale fra le altre, la quinta forma.    

 
5. L’identità: stesso breve formato de La lentezza, stessa 

struttura monotematica, stessa articolazione in brevi capitoli, 
perfino stesso numero di capitoli, cinquantuno; stesso principio 
imitativo grazie al quale le voci dei personaggi espongono ed 
esplorano il tema. 
 

6. Un tema, nella concezione kunderiana, è una domanda. In 
questo caso: che cos’è l’identità di un individuo?  

All’epoca della redazione del romanzo, Kundera stava scri-
vendo un saggio sull’opera pittorica di Francis Bacon, uscito nel 
1996 come introduzione a un catalogo e poi pubblicato in Un 
incontro (2008), dove si può leggere: «I ritratti di Bacon sono 
un’interrogazione sui limiti dell’io. Fino a quale grado di distor-
sione un individuo resta ancora se stesso? Fino a quale grado di 
distorsione un essere amato resta ancora un essere amato? 
Dov’è la frontiera, al di là della quale un ‘io’ cessa di essere un 
‘io’?». Alla fine del saggio, osservando soprattutto i quadri inti-
tolati Studi sul corpo umano, Kundera afferma che Bacon, at-
traverso i suoi dipinti, ci mette di fronte a qualcosa di essenzia-
le: al di là di tutti i suoi sogni, i suoi entusiasmi, le sue illusioni, 
l’uomo è fondamentalmente il suo corpo. Non solo. L’artista ci 
fa intravedere anche il «carattere accidentale» del nostro corpo, 
come se un «Demiurgo» ci avesse intrappolato «per sempre con 
questo ‘accidente’ del corpo che ha fabbricato nel suo laborato-
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rio e di cui noi, per qualche tempo, siamo costretti a diventare 
l’anima». Ed è questa rivelazione improvvisa del «carattere ac-
cidentale» del nostro corpo che, conclude Kundera, ci spronfon-
da in un orrore del tutto particolare, che non ha niente ha che 
vedere con quello che siamo soliti provare di fronte alle soffe-
renze, alle guerre e alle catastrofi.  

Identità e corpo saranno il tema e il contro-tema o meglio il 
soggetto e il contro-soggetto della seconda fuga romanzesca di 
Kundera.  

   
7. Due esseri umani che si amano: Chantal e Jean-Marc. Lei, 

dopo un matrimonio fallito, un figlio morto e un passato che de-
sidera cancellare, lavora in un’agenzia pubblicitaria. Sebbene 
non ami granché il mondo che la circonda e abbia scelto la sua 
professione più per guadagno che per passione (avrebbe preferi-
to insegnare), sembra una donna che ha conquistato la sua auto-
nomia e che di questa conquista è soddisfatta. Jean-Marc ha fre-
quentato la facoltà di medicina per poi abbandonarla. Da quel 
momento, disilluso e convinto di non possedere alcuna vera vo-
cazione, ha cambiato parecchi lavori. L’incontro con Chantal, di 
quattro anni più vecchia, dà una direzione alla sua vita. Tutto tra 
i due sembra procedere senza intoppi, ma l’amore, come è noto, 
ha una dura contropartita: la paura di perdere l’essere amato.   

Nel primo capitolo del libro – siamo un paesino della Nor-
mandia dove i due amanti hanno deciso di trascorrere un wee-
kend – Chantal, che è giunta nella località un giorno prima di 
Jean-Marc, entra nel ristorante dell’albergo per cenare. Nessuno 
la bada. Il televisore è acceso. La trasmissione che sta andando 
in onda parla di gente scomparsa: si chiama Perso di vista. 
Un’anziana cameriera, le si rivolge, esclamando: «Ma ci pensa? 
Una persona che le è cara sparisce, e lei non saprà mai che cosa 
le è successo! C’è da diventare pazzi!». Fin dall’inizio il tema (o 
soggetto) della fuga romanzesca è esposto dalla prima voce, 
Chantal, che, grazie al titolo di una trasmissione televisiva, si 
interroga su come in un mondo come il nostro, dove ogni nostro 
passo è sorvegliato dalle telecamere e dove «non si può nem-
meno far l’amore senza dover rispondere il giorno dopo a in-
chieste e sondaggi», qualcuno possa scomparire senza lasciare 
tracce. Se le accadesse di perdere di vista Jean-Marc che fareb-
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be? Non potrebbe far altro che «immaginare» e cadere nel-
l’«orrore».  

Quel che succederà a Chantal e a Jean-Marc sarà esattamente 
questo: si perderanno di vista e cadranno nell’immaginazione e 
nell’orrore per poi ritrovarsi. Ultimo capitolo (51). Scena finale: 
i due amanti sono a letto. Jean-Marc ha la testa appoggiata al 
cuscino, mentre quella di Chantal è «a pochi centimetri» dal suo 
viso. «Lei diceva: “Non staccherò più gli occhi da te. Ti guarde-
rò continuamente”». E ancora: «Ho paura quando le mie palpe-
bre si abbassano. Paura che nell’attimo in cui il mio sguardo si 
spegne al tuo posto si insinui un serpente, un ratto o un altro 
uomo».  

Per perdere chi si ama non occorre attendere che scompaia 
nel nulla, è sufficiente che per un attimo le nostre palpebre si 
abbassino, ponendoci di fronte, come in un brutto sogno, in un 
incubo, un altro uomo, un’altra donna, che non riusciamo a ri-
conoscere. Com’è possibile che all’improvviso un individuo, e 
soprattutto un individuo amato, ovvero colui che abbiamo ele-
vato al disopra di tutti, il più riconoscibile di tutti, perda la sua 
identità?  

Nel secondo capitolo, all’esposizione del soggetto della fuga 
romanzesca, si aggiunge una ‘coda’, un breve e libero frammen-
to che di solito precede l’esposizione del soggetto da parte della 
voce seguente, cosa che puntualmente avverrà con l’entrata in 
scena di Jean-Marc. Chantal fa un sogno, dove le appaiono al-
cune figure del passato, fra cui quella del marito, che strana-
mente non possiede le fattezze della persona che ha conosciuto, 
e quella della sua nuova moglie, che non ha mai visto. Que-
st’ultima la bacia con forza infilandole la lingua tra le labbra. 
Chantal rabbrividisce: «Due lingue che si leccano le hanno 
sempre dato una sensazione di disgusto». In questa breve ‘coda’ 
la prima voce, dopo aver esposto il tema principale, annuncia il 
controsoggetto, il corpo, sviluppando allo stesso tempo una ri-
flessione sul potere dei sogni, sulla loro capacità di «abolizione 
del presente», di imporre un segno di uguaglianza tra le diverse 
epoche della nostra vita, confondendo i tratti degli individui che 
conosciamo o addirittura sostituendoli con quelli di uno scono-
sciuto. Tuttavia, la cosa essenziale è che per Chantal un bacio, 
grazie al potere deformante del sogno – è una donna che la ba-
cia, una sconosciuta –, diventa un disgustoso scambio di saliva. 
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Il sogno, paradossalmente, le mostra la nudità del bacio, la sua 
disgustosa corporeità, e con essa l’assoluta «accidentalità» del 
corpo che qualcuno, un «Demiurgo», come afferma Kundera 
davanti ai quadri di Bacon, o un «regista», come l’autore fa dire 
a Chantal, ha scelto per noi e che noi siamo costretti ad abitare. 
Da questa rivelazione nasce il «malessere», il «disgusto», quel 
particolare «orrore» – così diverso da quello che si prova davan-
ti alle catastrofi, alle guerre, alla sofferenza umana – che ac-
compagnerà Chantal per tutto il romanzo. L’orrore, inoltre, è, se 
possibile, acuito da un’ulteriore scoperta: che il «regista» della 
nostra vita notturna è lo stesso della nostra vita diurna e che 
perciò la frontiera tra il sogno e la realtà, come quello tra un in-
dividuo e un altro, tra un’identità e un’altra, è invisibile. Basta 
un attimo, un movimento delle palpebre, per perdere di vista 
l’identità di un individuo, perfino di colui che amiamo, per per-
derci noi stessi. Non siamo padroni di nulla: né del nostro corpo 
né della nostra identità.     

 
8. Nel terzo e quarto capitolo entra in scena Jean-Marc. Ha 

deciso di andare a Bruxelles a far visita a F., un amico morente 
(per questo arriverà un giorno dopo all’appuntamento con Chan-
tal in Normandia). Si erano conosciuti al liceo. Poi aveva smes-
so di vederlo. Si era sentito tradito. L’amicizia, dirà Chantal, è 
«una romanticheria» maschile. Quando lo vede sul letto d’ospe-
dale non lo riconosce. La sua testa gli sembra quella «mummifi-
cata di una principessa egiziana morta da quattromila anni». I 
due cominciano a parlare. F. gli ricorda di come all’epoca del 
liceo fosse convinto che un «bel corpo» non servisse ad altro 
che a «produrre secrezioni». Jean-Marc, secondo F., era d’ac-
cordo, tanto che gli avrebbe risposto che gli bastava vedere 
«sbattere gli occhi» a una ragazza per «provare disgusto». In 
realtà, Jean-Marc non ricorda nulla delle loro conversazioni 
d’allora. Il soggetto dell’identità, enunciato dalla prima voce 
Chantal, è ora imitato dalla seconda voce Jean-Marc. Non solo 
il sogno azzera le epoche storiche, anche l’oblio lo fa: chi era 
quel «moccioso» di sedici anni che frequentava F.? Jean-Marc 
non lo sa. La terza voce, quella di F., dialogando con la secon-
da, propone di nuovo il controsoggetto, il corpo, concepito dalla 
prima, dalla seconda e dalla terza voce allo stesso modo: come 
una fabbrica di secrezioni verso cui si prova disgusto. Con la 
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differenza che la seconda voce non si riconosce più nelle sue 
stesse parole riportate dalla terza, quella dell’amico. Ciò signifi-
ca che Jean-Marc è cambiato? E da quando? Da quando ha 
smesso di guardare disgustato il corpo come un laboratorio? 
Forse da quando si è innnamorato di Chantal? In realtà, come 
lui stesso rifletterà molto più in là (cap. 21), ricordando il dialo-
go con F. all’ospedale, per molto tempo non aveva fatto altro 
che dimenticare «quel perpetuo battere della palpebra». In fon-
do, soltanto se sottostiamo «il contratto che ci impegna al-
l’oblio» e che ci permette di concepire l’occhio come «finestra 
dell’anima», «luogo dell’identità» individuale e non come «uno 
strumento che ci consente di vedere e che ha costantemente bi-
sogno di essere deterso», possiamo amare qualcuno.  

Quando si dice che l’amore è cieco, si va in fondo a una veri-
tà tanto banale quanto ineliminabile: l’amante, attraverso il cor-
po dell’amata, raggiunge la sua identità, ma per fare questo deve 
credere che il suo corpo ne sia l’espressione fedele, deve, in al-
tre parole, dimenticarne il funzionamento. Appena il corpo mo-
stra la sua autonomia – uno sbattere delle palpebre, una vampata 
di calore, un rossore determinato dalla menopausa, com’è nel 
caso di Chantal –, l’identità dell’amata va perduta, ci si ritrova 
davanti a un viso sconosciuto. Appena l’amante apre gli occhi 
sulla realtà corporea del mondo precipita paradossalmente nel-
l’«immaginazione» e nell’«orrore». Siamo di fronte a un ro-
manzo d’amore, certo, nella misura in cui, tuttavia, l’amore, più 
di ogni altro sentimento, mette alla prova l’identità di un indivi-
duo. 

 
9. Nella fuga romanzesca non esistono dettagli e motivi. Per-

ché? Perché l’elemento più piccolo è già il tutto. Perché non esi-
ste propriamente uno sviluppo. Perché quello che sembra un 
dettaglio o un motivo è solo un modo di manifestarsi del tema. 
Il tema, fuggendo incessantemente da un personaggio all’altro, 
da una situazione all’altra, rivela le identità dei personaggi, i 
quali, seguendo un procedimento imitativo e contrappuntistico, 
esplorano, ciascuno a suo modo, un aspetto particolare del tema. 

Fra i molti esempi che ne L’identità si potrebbero scambiare 
per dettagli e motivi (il dettaglio, ripetendosi forma un motivo), 
e che lo sarebbero in un altro contesto formale (la saliva, il gri-
do, il battere del martello, lo sbattere delle palpebre), ne prendo 
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uno che dovrebbe dirci qualcosa sull’identità di Chantal e Jean-
Marc, allo stesso tempo, sul modo in cui Chantal e Jean-Marc 
vivono la propria identità: le vampate di calore che, dall’inizio 
alla fine del romanzo (capitolo 49), segnano la menopausa della 
protagonista. Al capitolo 5, dopo una brutta nottata (quella in 
cui sogna l’ex marito e la sua nuova moglie che le infila la lin-
gua in bocca), Chantal, in attesa dell’arrivo di Jean-Marc, è sulla 
spiaggia. Osserva con sarcasmo una schiera di uomini alle prese 
con passeggini e bebé e pensa che si siano «papaizzati», abbiano 
cioè perduto sia la loro autorità di padri sia la loro virilità. Nes-
suno, si dice con ironia, si volterebbe a guardarla. Poco più in 
là, al capitolo 8, Jean-Marc, che nel frattempo era andato sulla 
spiaggia a cercare Chantal e l’aveva scambiata per un’altra, tor-
na alla camera d’albergo e la trova di cattivo umore. Chantal, 
non sapendo come uscire dall’imbarazzo provocato dal suo ma-
lessere fisico – sente infatti che una vampata di calore le sta 
montando su tutto il corpo – ripete la frase che si era detta con 
ironia sulla spiaggia: «Gli uomini non si voltano più a guardar-
mi». Jean-Marc non comprende lo scherzo e vede Chantal ar-
rossire sempre di più e pensa: «Quel rossore sembra tradire de-
sideri inconfessati». Al capitolo 9 Chantal si rende conto del 
malinteso, ma non «può dargliene una spiegazione, perché 
quell’avvampare improvviso le è già accaduto di percepirlo, ne-
gli ultimi tempi».   

Al capitolo 30 Jean-Marc ricordando la frase di Chantal, ri-
vede il loro primo incontro di quache anno prima durante un 
cocktail in un alberghetto di montagna. Anche allora era arrossi-
ta. «Diventò tutta rossa, non solo sulle guance, ma sul collo e 
anche più giù, su tutto il décolleté... Quel rossore fu la sua di-
chiarazione d’amore, fu quel rossore a decidere tutto». Il rossore 
di Chantal fu davvero la «sua dichiarazione d’amore» a Jean-
Marc? O non piuttosto la prima manifestazione della sua entrata 
nella menopausa? O le due cose coincisero: forse fu proprio la 
consapevolezza di Chantal di aver varcato per sempre la frontie-
ra della vecchiaia a spingerla la sera stessa del loro incontro tra 
le braccia di un uomo più giovane? E in che senso quel rossore 
decise tutto?  

Quella prima vampata di calore sul corpo di Chantal, che la 
ricoprirà molto tempo dopo, il giorno in cui dirà a Jean-Marc 
che gli uomini non si voltano più a guardarla, farà sì che 
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l’amante, fraintendendo la frase, comincerà a scriverle in inco-
gnito diverse lettere d’amore. Le lettere, invece di consolarla, 
faranno credere a Chantal di essere spiata, tanto che anche 
quando ne scoprirà l’autore la protagonista non lo perdonerà. 
L’atto di tenerezza di Jean-Marc è interpretato da Chantal come 
quello di un sorvegliante che vuole introdursi nella sua vita. 
L’incomprensione tra gli amanti è totale, l’amore svanito e il lo-
ro viaggio a Londra, alla fine, diventerà un incubo.  

Il rossore, riaffacendosi lungo tutto il romanzo, ci dice qual-
cosa sull’identità di Chantal e allo stesso tempo qualcosa sul-
l’identità di Jean-Marc. E dice qualcosa sull’identità del loro 
amore: sul suo malinteso originario, sul suo disequilibrio dato 
dalla diversità età della donna e dell’uomo. Inoltre, è decisivo 
per la story. Soltanto in una fuga romanzesca, infatti, il soggetto 
o tema, attraverso una delle sue manifestazioni, apparentemente 
banale, tanto che può essere scambiata per un dettaglio o un mo-
tivo, può diventare il motore dell’intera vicenda.              

 
10. Rispetto alle quattro possibilità formali che idealmente 

dovrebbero presiedere ogni romanzo kunderiano, qui non c’è, 
ad esempio, l’incontro dei tempi storici, mentre sono presenti la 
riflessione saggistica (dei personaggi e dell’autore) e il gioco 
che organizza con le sue coincidenze temporali l’insieme. In 
questo caso, il principio polifonico di non subordinazione, tipico 
della fuga, se vale per i personaggi sembra valere meno per le 
forme. La story sembra dominare. L’identità è in apparenza una 
composizione semplice, unilineare, incentrata dall’inizio alla fi-
ne sulle azioni e i pensieri dei due amanti e sullo sviluppo di un 
intreccio che invece di svolgersi in una sola notte, come nel ca-
so de La lentezza, si estende su diversi mesi o addirittura anni. 
In realtà, la story è in funzione di un’altra possibilità formale, 
assai importante per Kundera, il sogno (o immaginazione). 
L’avventura amorosa di Chantal e Jean-Marc, con tutte le sue 
caratteristiche e situazioni verosimili, quotidiane, è costruita per 
precipitare progressivamente nel sogno, che proprio alla fine, 
con lo spostamento dell’azione da Parigi a Londra, si trasforma 
in un vero e proprio incubo. Quando nel penultimo capitolo (50) 
Chantal, tra le braccia di Jean-Marc sembra risvegliarsene, 
l’autore interviene interrogandosi: «E io mi domando: chi ha 
sognato? Chi sognato questa storia? Chi l’ha immaginata? Lei? 
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Lui? Tutti e due? Ciascuno per l’altro? E a partire da quale mo-
mento la loro vita si è trasformata in quell’atroce fantastiche-
ria?». Ogni lettore può dare la sua risposta. Tuttavia, se si vo-
gliono comprendere le ragioni estetiche di questo romanzo la 
vera domanda forse è: perché raccontare una storia così verosi-
mile e trasformarla attraverso un passaggio segreto, invisibile 
(un punto cieco), in un sogno? Intanto per confermare sul piano 
formale il tema: l’identità non è qualcosa di stabile, è una fron-
tiera invisibile che può essere varcata in ogni momento. Poi 
perché l’identità di un individuo non è fatta solo di quel che fa e 
pensa nella realtà diurna, ma deve tenere in conto di quel che 
sogna. Infine, perché Kundera, fedele oltre che a Broch, a 
Kafka, ha sempre visto come un diritto e un dovere del romanzo 
moderno quello di poter varcare, per meglio esplorare i territori 
dell’esistenza umana, la frontiera della verosimiglianza.      
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ANDRZEJ HEJMEJ 
 

COMPORRE.  
LA DESCRIZIONE LETTERARIA DELLA MUSICA  

 
 
1. Il caso più classico di tematizzazione della musica, corri-

spondente alla descrizione letteraria di un’opera musicale, ben 
dimostra la natura del rapporto che lega l’opera letteraria e la 
composizione musicale; esso sottolinea non solo la chiara man-
canza di similitudini ontologiche dirette, ma anche quella di una 
lingua che risulti adeguata alla descrizione letteraria.  

Così, non vi è alcun genere di descrizione della musica che 
sia in grado di affrancarsi da questa correlazione involontaria: 
provando esplicitamente a varcare la barriera che separa le due 
arti e a creare in maniera convenzionale «un effetto di reale»,1 i 
vari esempi rivelano soprattutto la diversità sostanziale delle due 
arti e l’insufficienza delle risorse offerte dal linguaggio.  

Di conseguenza – allo stesso modo in cui non esistono modi 
per abbracciare con lo sguardo un’opera musicale, di cui si 
possono trarre solo rappresentazioni parziali – non si è mai co-
stituito storicamente un genere alla frontiera della letteratura e 
della musica che rappresenterebbe, ad esempio, l’equivalente di 
un hypotyposis o di una ekphrasis.2 Nessuna descrizione della 
musica ha mai inaugurato un genere letterario che potesse essere 
inteso come il corrispettivo di una «descrizione pittorica » con-
venzionale.3  

In questa situazione, il valore di riconoscimento teorico è de-
terminato dalla comprensione della complessità intrinseca alla 

                                                        
1 Barthes 1984, 174. 
2 Cfr. Adam 1993, 26-31 e 33-35; Bertho 1998, 53-62; Louvel 1997, 476, 

478 e 487. 
3 Louvel 1997, 478-479 e Louvel 1998. 
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descrizione nella letteratura; questa dipende in primo luogo dal 
suo oggetto specifico, poi dalla sua prospettiva, infine dal suo 
funzionamento in un determinato testo.4 

L’osservazione delle similitudini riscontrabili in alcune de-
scrizioni permetteranno di formulare delle considerazioni gene-
rali e, soprattutto, ci condurranno alla conclusione che il tipo di 
descrizione musicale più spesso incontrato nella letteratura (so-
litamente percepito come ‘espressivo’) non riguarda l’opera mu-
sicale in quanto tale; al contrario, sembra perfino evitarla.  

Per presentare il problema in tutta la sua portata (si tratta di 
uno dei casi in cui troviamo la musica nella letteratura5), pro-
pongo, a titolo di esempio, di soffermarci su una poesia di Syl-
viane Dupuis (Aile lyrique) e sui passaggi descrittivi di un ro-
manzo contemporaneo, Il cuore assoluto di Philippe Sollers 
(1987), in cui è concentrata la maggior parte delle caratteristi-
che, tipiche non solo della descrizione delle opere musicali e dei 
casi più rappresentativi di tematizzazione della musica, ma an-
che del genere descrittivo in letteratura.    

 
 

2. L’osservazione delle modalità in cui si esprime la descri-
zione della musica all’interno di un’opera letteraria permette di 
avanzare immediatamente una semplice ipotesi: ossia che, nella 
maggioranza dei casi, non si tratta davvero della descrizione di 
un’opera musicale.  

Qualora, invece, l’opera letteraria si cimenti in un simile ten-
tativo, essa finisce per l’approdare ad un discorso prettamente 
musicologico6 che si caratterizza per l’impiego di una lingua 
‘tecnica’ e, di conseguenza, per una certa difficoltà di compren-
sione.7 Tuttavia, più spesso, la descrizione della musica opera 
una specie di mistificazione che, nel migliore dei casi, si risolve 
in un pretesto per tratteggiare un commento generale e per 
avanzare delle (sovra)interpretazioni dell’opera musicale; anche 
se, di solito, essa si sviluppa intorno ad un tema del tutto diver-
so. 

                                                        
4 Per limitarci alle concezioni teoriche di Hamon 1994 e Molino 1992. 
5 Vd. Hjmej 2001 e 2014. 
6 Cfr. Bara!czak 1972, 116. 
7 Vd. Hamon 1994, 17. 
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A questo riguardo, concentriamoci sulla formulazione poeti-
ca presentata da Sylviane Dupuis e in particolare sul suo com-
ponimento Aile lyrique, ispirato – come spiega il commento 
annesso – «al quartetto opus 74 n. 3 di Joseph Haydn» [‘Il Ca-
valiere’]: 

 
Spatiale, aile 
virant de gauche à droite 
et montant, elle 
enjambe collines et nuages : 
musique ayant pris corps, surgie 
de l'espace abstrait sans couleur, 
cavalière du songe qui s'élance 
vers l'éblouissant 
vide8 
 
Nel primo caso, quello in cui si adotta una lingua tecnica, la 

descrizione definisce sia il suo oggetto che la prospettiva assun-
ta e risponde, in primo luogo, ad una funzione informativa; nel 
secondo – nel caso di S. Depuis, ad esempio –, essa mette al 
centro innanzitutto la prospettiva, quindi è la funzione espressi-
va ad assumere un valore dominante. 

Nello specifico, bisogna ammettere che l’opera musicale, per 
diversi aspetti, come oggetto di una descrizione letteraria, rap-
presenta un caso particolarmente difficile (se non impossibile), 
che supera i limiti della letteratura; dunque, è per questo motivo 
che, nell’ambito di un’opera letteraria, la maggior parte delle 
volte essa si esprime attraverso allusioni, non detti, sottintesi, 
simboli, etc. (Osserviamo come queste strategie, d’altronde mol-
to raffinate, siano all’opera in alcuni componimenti poetici, 
come Franz Schubert, Conferenza stampa di Adam Zagajewski9 
o Mozart de Pierre Jean Jouve10). 

Così, esistono vari modi di tematizzare la musica che sono 
considerati tipici, anche se restano comunque indiretti (visto che 
il tentativo di parlare della musica si risolve nello sviluppo di 
significati simbolici), in quanto sono condizionati dall’impossi-
bilità di una «traduzione intersemiotica». 

                                                        
8 Dupuis 2000, 61. 
9 Zagajewski 2012. 
10 Jouve 1966, 46. 
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Tuttavia, alcuni hanno rilevato l’opportunità di poter parlare 
di traduzione intersemiotica, facendo riferimento ai materiali 
annessi ai testi letterari: che si tratti del commento dell’autore,11 
dell’appendice12 o di una nota.13 

 
 
3. La descrizione letteraria della musica – per il fatto che è 

sempre, in qualche modo, intenzionalmente esplicativa – innan-
zitutto fa scivolare, per così dire, il centro di orientamento di 
un’opera musicale verso le condizioni esterne della sua realizza-
zione in actio (corrispondendo, in genere, ad una descrizione 
delle figure dei musicisti); poi, spostando il focus da queste 
condizioni verso la percezione e la reazione dell’ascoltatore; 
infine, ponendolo su aspetti che possono dare conto ancor me-
glio dela reazione emotiva di un individuo davanti all’arte.  

Essa deforma schematicamente l’integrità del modello, spie-
ga la pars pro toto, ricorrendo innanzitutto all’impiego di diver-
si termini musicali.  

Tuttavia, il senso di questa analisi non è tanto quello di 
esprimere la specificità dell’opera musicale in questione, ma 
quello di abbozzare un’atmosfera, caratterizzare l’ambiente, i 
personaggi, etc.  

Il grado di interesse rivolto alla composizione musicale in 
letteratura, testimoniato dalla frequenza delle descrizioni musi-
cali, mette in luce l’importanza di questo genere descrittivo 
nell’ambito della gerarchia narrativa o della gerarchia testuale. 
Allo stesso tempo, la descrizione di un’opera musicale è troppo 
complessa e pericolosa; considerata la diversità sostanziale che 
separa la musica e la letteratura, l’impiego di schemi estranei 
all’ambito prettamente letterario diviene allora indispensabile. È 
facile capire perché le nozioni della musicologia14 possono ri-
sultare così allettanti e, allo stesso tempo, quale obiettivo biso-
gna perseguire se si prova ad adottare nello spazio di un’opera 
letteraria un testo estraneo, affidandosi, quando si presenta 
l’occasione, alle citazioni musicali che lo illustrano.  

                                                        
11 Vd. Bara!czak 1994. 
12 Come nel caso di Il doctor Faustus (1947) di Thomas Mann. 
13 Vd. Tardieu 1995. 
14 Locatelli 1994, 169-182. 
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Il pericolo che si manifesta quando si affronta lo studio lette-
rario di un’opera musicale attraverso il prisma della convenzio-
ne scientifica (il caso della descrizione su sfondo musicologico) 
deriva dalla necessità di impiegare una lingua professionale o 
‘tecnica’. 

Nel Cuore assoluto di Philippe Sollers riscontriamo un per-
fetto esempio di questo genere di descrizione, che raramente 
altrove si può incontrare in una forma talmente condensata (si 
tratta del Quintetto in la maggiore per clarinetto di Mozart, K. 
581):  

 
Il tema principale del movimento iniziale è, con i suoi accordi spezzati, 

più adatto al clarinetto che al violino, sebbene lo strumento a fiato prenda 
all’inizio chiaramente parte all’esposizione tematica, tracciando una figura 
sonora il cui rapporto con il tema si rivela solo nel corso dello sviluppo. In 
compenso, il clarinetto ritiene che il tema secondario meriti d’essere com-
mentato subito.  

Lo sviluppo dà luogo a uno scambio animato tra le corde, al di sopra delle 
quali il clarinetto stende un ampio arco a sesto acuto di accordi spezzati. Nella 
ripresa, Mozart affida il tema principale al clarinetto il cui timbro contribuisce 
a valorizzarlo. 

Nel movimento lento, continua Marco molto sicuro di sé, la sonorità del 
clarinetto domina, ed è qui, Santissimo Padre, che lo strumento attinge alla 
più ricca profusione di grazia melodiosa. 

Il minuetto, all’inizio profilato tematicamente dallo strumento a fiato, of-
fre uno specifico particolare esecutivo, con la lunga nota tenuta che nessun 
altro strumento è in grado di eseguire con tanto calore e rotondità sonori. Nel 
movimento finale, composto in variazioni, Mozart ci impartisce una vera e 
propria lezione dell’arte di suonare il clarinetto, che lascia trasparire il virtuo-
sismo di Anton Stadler in onore del quale ha scritto l’opera: un salto di oltre 
due ottave, tecnica che testimonia la sottile conoscenza che Mozart aveva 
delle forme del diteggio, in pari tempo testimoniando senza dubbio dei consi-
gli ricevuti da Stadler, sfruttamento del registro grave, riempimento sonoro 
per mezzo di accordi spezzati, rapidi tratti su tutta l’estensione dei tre registri. 
È tuttavia sorprendente che Mozart, il quale trae partito dal grave fino 
all’estremo limite dello strumento, nell’acuto non superi il re quarto […].15 

 
La presenza della terminologia tecnica e della logica argo-

mentativa, che risulta dalla sequenza numerata16 relativa alla 
descrizione delle parti che compongono il Quintetto, conferi-
scono all’analisi espressa da questo passaggio un carattere più 
musicologico che letterario. 

                                                        
15 Sollers 1988, 168-169. 
16 Cfr. S"awi!ski 1982, 25. 
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Questo brano, chiaramente isolato rispetto al resto della nar-
razione, è organizzato secondo la struttura tipica delle conferen-
ze, che rispetta lo schema delle analisi  accademiche e descrive 
la morfologia immanente all’opera mozartiana: a cominciare 
dalle osservazioni sullo sviluppo del tema e sulla costruzione 
architettonica della composizione (dunque, relative alla specifi-
cità dei componenti), sulle possibilità del clarinetto e sul suo 
carattere dominante (aspetti della sonorità), fino alla descrizione 
delle difficoltà legate all’esecuzione (ricordiamo che Anton 
Stadler era stato l’interprete previsto da Mozart).  

Da notare che queste osservazioni non sono il risultato di 
semplici impressioni o di supposizioni intuitive, ma di una reale 
conoscenza della musica e di uno sforzo analitico e interpretati-
vo. D’altronde, si tratta di osservazioni che tutti possono riscon-
trare, dal momento che la spiegazione illustrata risponde alla 
descrizione oggettiva della composizione musicale, nel senso 
che mantiene un valore analitico anche al di fuori del campo 
puramente letterario.  

Nella parte dedicata al movimento iniziale – l’Allegro – ven-
gono evocati gli elementi della forma sonata: l’esposizione, lo 
sviluppo e la ripresa.  

L’analisi non si attiene solo al piano teorico, ma precisa che 
il clarinetto, sviluppando il tema principale « con i suoi accordi 
spezzati », nell’esposizione riprende il tema secondario.17 

E, nonostante nel passaggio considerato non figurino i fram-
menti dello spartito che sono illustrati dal commento, sarebbe 
comunque possibile riscontrare nello spartito ciascuno dei parti-
colari indicati, per non parlare della costruzione complessiva dei 
quattro movimenti e degli aspetti dominanti (come la melodia 
del clarinetto nel Larghetto). Per esempio, nel Minuetto è signi-
ficativa: «la lunga nota tenuta che nessun altro strumento è in 
grado di eseguire con tanto calore e rotondità sonori»; si tratta 
della nota mi2 (che nella notazione corrisponde al sol2) nelle 
battute 20-2418:    

 

                                                        
17 Vd. Mozart, Edizioni Peters, 26. 
18 Ibidem. 
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4. Il continuo ricorso al linguaggio tecnico (che giustamente 
Sollers inserisce tra virgolette) nel proseguo della narrazione 
risulterebbe inadeguato e artificiale19 ; da questo, deriva la scelta 
di ritornare alla lingua comune e alla modalità descrittiva prece-
dente nelle descrizioni che seguiranno.  

Sollers mette in risalto un cambiamento di prospettiva che 
avviene, per così dire, verso la sua variante più forte; opera un 
gioco di punti di vista nella descrizione dell’opera musicale, con 
il passaggio dalla descrizione dell’opera a quella relativa alle 
condizioni d’esecuzione. In questo modo, egli trasforma radi-
calmente non solo lo stile, come risulta subito chiaro, ma mostra 
anche l’effetto «laterale» dell’operazione. Di conseguenza, il 
fondamento antropologico e ontologico della descrizione in ge-
nerale si rivela in tutta la sua forza perchè il punto di riferimen-
to, per la lingua comune, non è più un’opera musicale, ma lo 
spazio di percezione nella quale essa esiste in actio.20 

Il nuovo oggetto della descrizione diventa – al posto dell’og-
getto artistico o del complesso fenomeno musicale – la sfera 
della sua percezione, come si desume dal più ampio passaggio 
che riguarda il modo in cui viene recepita la musica di Mozart:  

 
I cinque musicisti eseguono un profondo inchino... Sua Santità approva 

con un gesto gentile…Applauude un pochino…L’aria nera penetra dolcemen-
te nella sala attraverso i candidi lauri in vaso dei balconi del palaz-
zo…Ventitré minuti e sedici secondi…Domani, il Papa riprenderà il suo 
aereo, il Dante Alighieri ornato del suo stemma. 

                                                        
19 Cfr. Molino 1992, 380 e G"owi!ski, 1980, 106 sq. 
20 Cfr. Molino 1992, 376; G"owi!ski 1980, 108-109 e Hamon 1994, 63. 
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C’è dunque Cecilia e un giovane magrissimo, con l’aria da fanatico, al 
violino… Una bionda e rosea inglese di passaggio alla viola… Al violoncello, 
uno grosso, barbuto, scuro e filosofo… E infine Marco, elegante e biondo, per 
il quale questo è il gran momento… Cecilia mi indirizza una strizzatina 
d’occhio, Liv e Singrid si tengono strette, emozionate… 

Via, ci siamo… Uno due tre quattro… Cinque – sei – sete – otto – nove… 
Sono in barca sulla Laguna… Si allontanano decisi… Portano l’animale al 
largo… Dolce gallo… Fluttuano, girano sulla loro esplosione assiale… Lo 
gozzeranno dappertutto, ne faranno colare il sangue… Niente violenza… 
Accettazione in dolcezza… Linea dell’orizzonte, linea del cielo, tre mani e un 
piede, laringe..Risate nere e bianche… Clarinetto d’ebano, gallo di giaietto… 
Argento delle chiavi, nasetto e corde nasali… Becco, ancia, stelo mobile, tuba 
e padiglione svasato, chalumeau, registro di mezzo, tromba, acutissimo del 
cranio… Clarino viene da chiaro, campanacci per i ruminanti nella bruma… 
[...]. Ed eccoli di ritorno, i cinque, rientrano dalla loro gita a Citera… Cecilia 
e l’inglese sulla prua, in punta alla barca; il violoncello barbuto al timone, con 
a fianco il lungo, magro secondo violino… E il clarinetto nel mezzo, al posto 
dell’albero, Marco col fiato corto ma che ancora ne ha… Arrivano in porto, 
accostano sul Canale, là fuori, che li riceve nei suoi riflessi ben protetti… 
Rientrano per la finestra, vanno a sedersi sulle loro seggiole dorate… È fini-
ta… si alzano e salutano, con un profondo inchino, il Papa. Il quale va a strin-
gere loro le mani, trattenendole per qualche istante. Riverenza di Cecilia e 
dell’inglese. Ventitré minuti e venti secondi: un sospiro di troppo nell’ada-
gio.21  

 
Di questo lungo passaggio descrittivo, possiamo mettere in 

rilievo alcune indicazioni stilistiche che – per la loro ripetitività 
e per l’effetto di schematizzazione linguistica esarcebata all’ec-
cesso – conseguono un’estrema espressività. Nell’opera di Sol-
lers, tutto il compito di realizzare una «pausa descrittiva»22 
all’interno della progressione narrativa mira a creare, attraverso 
gli strumenti linguistici, un’atmosfera musicale, che serve allo 
scopo di delineare un’impressione di non temporalità e di pro-
vocare un effetto di reale dinamico per mezzo di un «dettaglio 
inutile».23 

Questa sequenza di stralci verbali – che compongono una 
struttura che Barthes definirebbe «puramente sommatoria»24 – 
rappresenta il tentativo di cogliere il risultato di una reazione 
psichica come risposta ad un certo numero di input musicali 
selezionati a caso. In questo modo, la descrizione della perce-

                                                        
21 Sollers 1988, 169-171. 
22 Vd. Ricardou 1967, 165; Genette 1969, 58 e Todorov 1973, 54. 
23 Barthes 1984, 168, 169. 
24 Ivi, 169. 
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zione simula la descrizione dell’opera musicale, tentando di fare 
breccia nella sua complessità attraverso una delucidazione della 
fase d’ascolto. Così, la scrittura verbale lineare realizza in un 
certo senso la temporalità dialettica tipica delle opere musicali, 
ossia la fusione tra il tempo reale e la non-temporalità.  

Riguardo al brano in questione, resta da chiedersi: che signi-
ficato assume quello scarto finale di quattro secondi, il fatto cioè 
che il tempo stimato per l’esecuzione, ventitré minuti e sedici 
secondi, si trasformi in ventitré minuti e venti secondi? Dal pun-
to di vista dei musicisti e degli ascoltatori, nel contesto rappre-
sentato, si tratta certamente di un caso («un sospiro di troppo 
nell’adagio»), una rivincita, nel corso dell’esecuzione, dell’inde-
finibilità del tempo sul tempo cronologico, o più in generale di 
un effetto naturale dell’attività umana. 

Tuttavia, se considerato sul piano metatestuale, questo episo-
dio rivela un senso ulteriore, in quanto Sollers attribuisce alla 
stessa musica la responsabilità della vaghezza che contraddi-
stingue la descrizione della percezione (in opposizione alla me-
ticolosità che caratterizza invece la variante musicologica).  

Se è vero che non possono esistere interpretazioni identiche 
di una stessa musica, come nemmeno due esecuzioni identiche, 
a maggior ragione non è esclusivo neanche il tipo di ascolto, nel 
senso che la descrizione della ricezione si rivela necessariamen-
te casuale, soggettiva, assolutamente personale.   

 
 

5. Possiamo infine concludere che, in generale, in un’opera 
letteraria si possono riscontrare due tipi di descrizione della 
musica: una ‘interdisciplinare’ e una ‘poetica’ (nel senso etimo-
logico del termine) o, in altre parole, una informativa e una 
espressiva. Mentre la prima costituisce in primo luogo la descri-
zione di un oggetto, che corrisponde allo spartito di un’opera 
musicale, la seconda costituisce la descrizione di una prospetti-
va che passa come descrizione di una musica (sebbene abbia 
molto poco in comune con l’opera musicale, trattandosi più che 
altro di autodescrizione, ossia della descrizione della percezio-
ne).  

In conclusione, possiamo affermare che le due modalità di 
descrizione della musica in un’opera letteraria sono entrambe 



Andrzej Hejmej 

 

144 

colpevoli di una mancanza e per questo possono essere com-
plementari.  

La descrizione di tipo musicologico o interdisciplinare (che 
prevede l’impiego della lingua tecnica), adoperata al fine di 
ottenere la maggiore obiettività possibile, risulta troppo rigida 
per un contesto letterario e troppo esigente per ‘l’ascoltatore 
letterario’ che voglia comprendere i lineamenti di un’opera mu-
sicale.  

Invece, possiamo ritenere che la descrizione poetica (che 
prevede l’impiego di una lingua di percezione25), che non è sot-
toposta in alcun modo a criteri di scientificità, può caratterizza-
re, solo apparentemente, una composizione musicale (solo appa-
rentemente, dal momento che essa designa solo una prospettiva) 
attraverso la realizzazione di un’interpretazione fortemente sog-
gettiva del processo di ascolto.  

La prima strategia descrittiva, sintagmaticamente neutra, è 
condannata ad una certa prevedibilità lessicale,26 in quanto no-
mina gli elementi dell’oggetto musicale (significato dominante 
della funzione informativa), mentre la seconda va incontro non 
tanto ad una prevedibilità lessicale, ma soprattutto ad un’opera-
zione lessico-sintagmatica27 che produce un effetto di incoeren-
za ; tipico, del resto, in una scrittura di tipo espressionista (la cui 
funzione primaria è cioè quella espressiva). In altri termini, ab-
biamo, da una parte, una serie di schemi procedurali e conven-
zioni terminologiche e dall’altra, dal momento che in letteratura 
non vi sono delle modalità appropriate per rendere le impressio-
ni musicali, un’interpretazione poetica illimitata.     

Questi due modi di descrizione della musica, che si differen-
ziano in rapporto all’oggetto e alla prospettiva, nella forma 
combinata in cui si presentano nel romanzo di Sollers mostrano 
chiaramente che sarebbe opportuno superare la tesi di Philippe 
Hamon. I vari punti della sua teoria si riferiscono solo al piano 
linguistico, alle trasformazioni paradigmatico-sintagmatiche;28 
pur senza mettere in dubbio il loro valore nel contesto della ri-
cerca sulla testualità di un fenomeno, nel nostro caso invece 

                                                        
25 Vd. G"owi!ski 1980, 107ss. 
26 Hamon 1972, 474. 
27 Hamon 1994, 109. 
28 Cfr. Hamon 1972, 468. 
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bisogna considerare altri due aspetti inerenti a ciascuna delle 
due descrizioni: quelli ontologico e antropologico.  

La nostra analisi rivela una differenza fondamentale tra il 
«sistema descrittivo» di Philippe Hamon,29 che si sofferma al 
livello linguistico, e la concezione ontologica della descrizione 
espressa da Jean Molino, che riguarda allo stesso tempo l’og-
getto della descrizione, la sua situazione e la prospettiva.30  

Una strategia linguistica che si riveli troppo ermetica dissi-
mula l’ostacolo fondamentale, ossia l’impossibilità di ipotizzare 
una tipologia dei vari tipi di descrizione della musica in un’o-
pera letteraria. La mancanza di un modello valido da seguire 
nella descrizione della musica, causata dall’indeterminabilità del 
suo spazio (come nella variante poetica) o dalla sua inaccessibi-
lità (variante musicologica), deve necessariamente produrre una 
strategia eclettica.  

In questo caso, è evidente che non bisogna attenersi alla clas-
sificazione generale delle due varianti della descrizione, quella 
poetica e quella interdisciplinare, ma si deve prendere in consi-
derazione tutta una serie di possibilità intermedie e più comples-
se.  

 
Traduzione di Simona Carretta 
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MUSICA E SCRITTURA IN K. 622 DI CHRISTIAN GAILLY 
 
 
K. 622 è la seconda opera di Christian Gailly, pubblicata nel 

1989, due anni dopo Dit-il. L’autore è scomparso nell’ottobre 
del 2013, all’età di 70 anni; ha cominciato a scrivere verso la 
quarantina e da allora non ha più smesso di pubblicare.  

Nato in una famiglia modesta, dapprima ha tentato la carriera 
musicale come sassofonista di jazz – senza successo –, per pro-
vare in seguito come psicanalista, rinunciandovi però abbastan-
za presto. Incoraggiato a scrivere da Jérôme Lindon, il Direttore 
delle Editions de Minuit, che pubblica il suo primo testo, Dit-il, 
Christian Gailly ha dichiarato spesso che la letteratura è stata la 
sua salvezza, senza che per questo abbia mai messo da parte la 
musica. Nel 2004, decide di raccontare l’ultima passione amo-
rosa di un musicista prossimo alla morte. 

In un’intervista concessa a Christophe Grossi,1 Gailly spiega: 
«In Dernier amour, torno a trattare l’esperienza musicale perché 
è solo in questo campo che ho ritrovato l’emozione sufficiente 
per scrivere; del resto, delle poche questioni che riescono ancora 
ad ossessionarmi, quella della musica è certamente la più impor-
tante». 2 

Nella sua opera, la musica compare in due forme: il jazz, in 
romanzi come Be bop, Un soir au club – il suo romanzo più ce-
lebre, uscito nel 2002 –, e la musica classica, in K. 622, Les 
Evadés ou Dernier amour. 

K. 622 è il numero del concerto di Mozart che figura nel ca-
talogo delle sue opere redatto da L. Van Köchel, il Concerto per 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"!Libreria!« Les sandales d’Empédocle », Besançon 2004. 
2 Vd. Bricco e Jérusalem (s.d.) 2007. 
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clarinetto in la maggiore; Mozart scrisse quest’opera nel 1791, 
qualche mese prima della sua morte, per un amico, Anton Stad-
ler, un virtuoso del contrabbasso e del clarinetto che appartene-
va alla sua stessa loggia massonica.  

La versione originale del concerto non fu mai pubblicata e 
l’originale dello spartito è andato perso; nel tempo, vi sono stati 
alcuni tentativi di ripristinare lo spartito originale di Mozart, 
eseguendolo con i corni di bassetto o i clarinetti bassi in la, ma 
nella maggioranza dei casi oggi quest’opera viene suonata con i 
clarinetti in la (o in si bemolle). 

 Si tratta di un’opera celebre, impiegata come colonna sonora 
dei film – in particolare, in Préparez vos mouchoirs (1978) di 
Bertrand Blier, in cui il personaggio interpretato da Patrick 
Dewaere è un patito di Mozart – il suo «amico» – e soprattutto 
del concerto per clarinetto; possiamo quindi affermare che si 
tratti di una delle opere mozartiane più popolari.  

Del resto, è così che il narratore la descrive, con humour, 
nell’incipit del libro: «L’opera a cui si riferisce il numero sulla 
copertina è un concerto di Mozart; so che tutti lo sanno, ma lo 
dico per coloro che forse non lo sanno e anche per quelli che lo 
sanno, in modo che sappiano che anch’io lo so e, infine, in mo-
do che tutti sappiamo che lo sappiamo».3  

La storia illustrata dal breve racconto è semplice; è in questo 
modo che la quarta di copertina la descrive ai lettori delle 
Éditions de Minuit:  

 
Una notte, mentre sonnecchia nel letto, al buio e con la radio accesa, la 

musica di Mozart s’insinua nella stanza e lo sveglia. L’emozione è così forte 
che ha paura di smarrirla, di non riuscire più a riviverla. Si procura diverse 
registrazioni dell’opera, le ascolta, ma ogni volta sente che manca qualcosa, 
ossia non ritrova più il piacere di quella notte. Poi, un giorno, viene a sapere 
che il concerto sarà eseguito a Parigi. Decide di andarci. 

  
Il racconto affronta dei problemi essenziali per un ‘romanzo 

musicale’: cosa significa amare un’opera musicale? E cosa sa-
perla ascoltare? E, ancora, come si può riuscire a scrivere la mu-
sica? Esamineremo il testo alla luce di questi tre interrogativi, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Non essendo disponibile alcuna traduzione italiana precedentemente 

pubblicata del romanzo di Gailly, la traduzione dei brani qui riportati è mia 
(NdT). 
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privilegiando quello che sembra essere il più importante per 
Gailly, ossia il problema della trasposizione della musica in pa-
rola. 

  
Il protagonista di K. 622 subisce un vero colpo di fulmine: 

incontra un’opera sconosciuta. Ciò costituisce un momento clou 
in un ‘romanzo musicale’, come quello del primo incontro nei 
romanzi d’amore. Questo avvenimento fondatore mette in moto 
il romanzo e cambia il corso dell’esistenza del protagonista; la 
rivelazione, inattesa e rischiosa, smuove la stasi della vita quo-
tidiana, rivelandosi un momento intenso, folgorante e di estasi.  

L’io del personaggio viene travolto dall’emozione: ne è toc-
cato, turbato, scosso fino a raggiungere l’estasi; l’uomo non fa 
che ripetere: «Com’è bello, com’è bello».  

Il personaggio è invaso dallo stupore, deliziato. Nessun biso-
gno di spiegazioni, giustificazioni: è un incontro dei sensi, amo-
roso, che presenta il carattere dell’evidenza, dell’autenticità as-
soluta.  

Il primo incontro è mitizzato, l’esecuzione del brano è avvol-
ta da un alone di mistero: il personaggio non sa nulla della ver-
sione ascoltata, ma ha la percezione dell’unicità dell’evento e 
prevede che non si ripeterà più. L’espressione «è bello» rappre-
senta comunque un giudizio di valore; l’io sintetizza così 
l’impressione generale accusata dalla sua sensibilità.  

Ma è soprattutto lo stupore dell’incontro ad essere testimo-
niato da queste parole, nonostante sembrino esprimere una sorta 
di apprezzamento universale, implicito nell’evocazione del pa-
rametro della bellezza: «Il piacere che noi sentiamo – dice Kant 
– lo esigiamo come necessario da ognuno nel giudizio di gusto 
(estetico), quando diciamo bella qualche cosa, proprio come se 
esso fosse da considerarsi una proprietà dell’oggetto». Ma non è 
forse un’illusione? Quando io dico «Che bello!» è davvero un io 
nuovo e particolare che si trova a confronto con l’opera? Come 
sottotesto, ritroviamo il libro di Bourdieu La Distinction, pub-
blicato nel 1979 presso lo stesso editore; il romanzo risale al 
1989 e Gailly è al corrente delle analisi degli ultimi studi nel 
campo delle scienze umane, sociologia e psicanalisi.  

Bourdieu respinge la concezione della possibilità individuale 
e naturale nelle pratiche e nei giudizi estetici, prendendo le di-
stanze dalla «saggezza popolare», per la quale «sui gusti non si 
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discute», ma anche da Kant. Per Bourdieu, i giudizi e le pratiche 
culturali dipendono dal contesto sociale, nel senso che la classe 
sociale d’origine definisce il capitale culturale. 

Nonostante l’apparente imprecisione del testo a riguardo 
(nella tradizione degli antieroi tipica del nouveau roman), il per-
sonaggio è comunque ben caratterizzato da alcune precise nota-
zioni, sparse nella narrazione. Si tratta di un uomo di età matura 
della classe popolare, lavoratore ma non benestante e domicilia-
to in una banlieue parigina. Gran lettore di romanzi, amante del 
cinema, ascolta la radio ma non va ai concerti e sembra posse-
dere pochi dischi. Come autodidatta, ha sviluppato degli interes-
si che lo distinguono dagli altri membri della sua classe sociale ; 
ascolta la radio e la musica classica, senza però saperne ricono-
scere i compositori – neanche Mozart – né gli interpreti. A se-
guito del suo «incontro» con K. 622, si atteggia ad esperto, con-
frontandone le versioni e gli interpreti e comincia a familiarizza-
re con l’opera.  

Il comportamento del protagonista evoca scene burlesche al-
la Buster Keaton e sembra la caricatura delle convenzioni bor-
ghesi, come nel passaggio in cui deve prepararsi per andare al 
concerto. Egli appare completamente diverso rispetto all’elegan-
te coppia che incontra, che vive in un bell’immobile nell’isola 
di Saint Louis, è dotata di una cultura di classe, possiede nume-
rosi dischi e si veste in modo chic. Scrive Bourdieu: «il domina-
to che accede alla cultura dominante è destinato a provare ver-
gogna o perfino odio nei confronti del suo corpo, del suo modo 
di parlare e di gesticolare, oltre che nei confronti di tutti i suoi 
simili».  

Tutto lascia indovinare l’inganno, l’illusione a cui va incon-
tro il narratore convincendosi di potersi distinguere dalla norma, 
di poter esprimere liberamente le sue scelte e i suoi giudizi este-
tici: il compositore che lo affascina è Mozart, compositore pre-
diletto dalla classe media, allo stesso modo dell’opera, che è 
«famosa», consacrata all’unanimità – Bertrand Blier abbina 
Mozart e quest’opera ai due amici proletari di Préparez vos 
mouchoirs per le stesse ragioni: è ragionevole pensare che Chri-
stian Gailly abbia visto il film di Blier, che ha avuto molto suc-
cesso e ha vinto un oscar come miglior film straniero. 

Nella coppia di ceto superiore, la donna ama Mozart ma non 
Mahler, che reputa troppo moderno, mentre il marito adotta una 
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strategia di distinzione privilegiando Mahler, che in quel perio-
do comincia ad essere riconsiderato e non Mozart, troppo co-
mune. Il protagonista di K. 622 comunque non si ferma a questo 
ascolto, ma grazie alla musica vive una vera e propria rinascita, 
che lo restituisce alla vita. 

La questione posta dalla musica nel testo è dunque anche 
quella della salvezza che può provenire dalla bellezza. Il perso-
naggio, infatti, non è rappresentato solo dalla sua condizione 
sociale, ma anche da quella esistenziale. L’incipit del romanzo 
lo mostra al buio, quello della stessa condizione umana, in tutta 
la sua miseria esistenziale: il personaggio è disteso nell’oscurità, 
nella solitudine della sua stanza, provato dalla stanchezza. At-
traversa un momento di fragilità, è sull’orlo di un crollo, è os-
sessionato dalla morte. La musica fa irruzione nel suo mondo 
attraverso diverse forme: l’ascolto, l’interpretazione, la creazio-
ne. Ma, soprattutto, la musica rivela la bellezza: esiste certa-
mente una bellezza naturale – nel testo, provocata dalle impres-
sioni di luce e di colori –, ma la vera bellezza è quella artistica. 
Qui essa viene intesa come la speranza di poter lottare contro la 
morte e dare un senso alla vita. 

Il soggetto che ama la musica rappresenta allora un io che 
sembra autonomo ma che di fatto corrisponde ad un essere so-
cio-storico e soprattutto ad un io esistenziale che realizza un’e-
sperienza metafisica per il tramite della musica.  

 
La trama della narrazione è incentrata sulla vicenda del-

l’ascolto della musica e anche del riascolto. Il privilegio della 
«prima volta» si afferma pienamente: ad ogni ascolto, il brano 
risulta sempre diverso. I fattori esterni svolgono un ruolo deter-
minante: la prima volta, il personaggio si trova nella sua came-
ra, sdraiato al buio, in inverno, e la sola luce accesa è quella del-
la radio. Tutto è legato al corpo, alla sua stasi: il personaggio è 
semicosciente, combatte con il sonno – «il sonno questo bastar-
do voleva conquistarmi» –, la sua stessa stanchezza è la condi-
zione che prepara lo shock dell’ascolto. L’intensità emozionale 
è molto forte, trattandosi di un vero e proprio rapimento, legato 
all’ascolto e anche al mistero dell’opera. 

L’istante prezioso è unico, il piacere è al completo. Ma se 
l’io sensibile ne viene trasportato, l’io critico vuole «capire»: il 
personaggio si rialza per annotare il nome del compositore e de-
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sidera riascoltare l’opera. Allo stesso tempo, intuisce che le 
emozioni suscitate da quel primo ascolto non si ripeteranno più: 
«Ero contemporaneamente attento e preoccupato, preoccupato 
di ricordarmi tutto, come se avessi bisogno di ricordare ciò che 
udivo, come se avessi paura di non udire mai più quel che udi-
vo, avevo ragione di avere paura, non ho mai più udito ciò che 
quella sera udii». Forse sarebbe meglio conservarne solo il ri-
cordo.  

Ma il personaggio non riesce ad evitare di lanciarsi alla ri-
cerca del «tempo perduto». Ascolterà allora tre versioni diverse 
del concerto. La prima l’ascolta in un negozio e l’esperienza si 
rivela positiva: l’atmosfera è propizia, la complicità della com-
messa lo mette a suo agio, il personaggio trova l’esecuzione che 
ascolta diversa dalla prima, ma altrettanto bella. Tuttavia, quan-
do la riascolta a casa, la delusione è totale: il personaggio non 
ritrova né l’emozione della prima volta, né quella provata nel 
negozio; sperimenta invece l’impressione della perdita definiti-
va.  

La seconda versione è il regalo di un amico, che gli racco-
manda molto quella registrazione; ma il protagonista non la ap-
prezza affatto: «La sua versione non mi è piaciuta, l’ho trovata 
leziosa, o comunque priva di slancio, di spirito…». Tuttavia, 
ammette egli stesso di essere stato infastidito dal modo in cui 
l’amico gli aveva offerto il disco, come se intendesse guarirlo 
dalla sua passione esclusiva per quel brano, come se ne fosse 
stato geloso. 

La terza versione sarà acquistata per caso, durante una pas-
seggiata nel quartiere Saint-Michel e gli piacerà, la troverà ma-
gnifica perché risveglierà quasi le impressioni della prima volta, 
senza però uguagliarle. É l’unica versione che viene identificata: 
è quella suonata da Robert Marcellus al clarinetto e dall’or-
chestra di Cleveland e si tratta di una versione ‘di riferimento’. 
La ascolterà insieme a Jeanne, la donna cieca incontrata al con-
certo, a casa sua. Sembra un’iniziazione che avviene sotto la 
guida di questa figura femminile, detentrice di un sapere che lui 
non possiede. La donna lo obbliga a descriverle il quadro che 
decora la custodia del disco e rintracciarne l’autore, ossia Ti-
schbein, un pittore tedesco del XVIII secolo, che rappresenta la 
musa della danza, Tersicore. Non basta dire che è bello, questa 
bellezza che lui contempla dev’essere resa a parole, per lei che 
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non può vederla. L’ascolto si conclude con l’esperienza amoro-
sa, l’arte è legata all’atto d’amore, lo scambio si realizza attra-
verso l’amore: «…trascinami fuori da me stessa fino a farmi ri-
trovare in te», parole che il protagonista ripete come un’eco a 
sua volta: «Fino a ritrovarmi in te, trascinami fuori da me… ». 
Viene così sottolineata la dimensione erotica dell’esperienza 
estetica.  

Alla fine, arriva il concerto: alla tensione segue l’ascolto col-
lettivo in mezzo alla folla, alla maniera di un rito. Dopo il con-
certo, vi è il giudizio sul concerto, ma il personaggio prova di-
sagio nel dar voce alla sua opinione, così ripete quello che sente 
alla radio ed emette un giudizio che non evita i luoghi comuni: 
rispetto ai dischi, quando la si ascolta ad un concerto la musica 
è ‘viva’, si ha la possibilità di scoprire dei dettagli che non si 
erano notati prima… tuttavia, il suo giudizio personale riguarda 
il clarinettista e in particolar modo l’emozione del primo ascolto 
che non riesce a ritrovare. Deciderà allora di accontentarsi dei 
suoi dischi: è finita l’illusione legata allo ‘spettacolo dal vivo’.  

Tutto ciò conduce al fallimento (previsto) della reiterazione 
dell’emozione primitiva: nulla potrà suscitare la stessa sensa-
zione, le stesse emozioni del primo ascolto, è assolutamente im-
possibile. Ma le soddisfazioni saranno altre, ogni ascolto è uni-
co. E i meccanismi dell’appagamento dono complessi ed enig-
matici: da cosa dipendono? Di certo non dal bagaglio di compe-
tenze che si possiede, come nel caso di Jeanne. Dalla possibilità 
dell’incontro con il bello ? Non si può stabilirlo con esattezza. 

  
La sfida di Gailly non è quella di risolvere questo dubbio, ma 

piuttosto quella di scrivere la musica. È una sfida tremenda per-
ché i due linguaggi sono irriducibili. Per Gailly, si tratta di una 
sfida vitale, esistenziale: ciò che non è riuscito a fare con la mu-
sica, vuole farlo con la Letteratura. Il terzo capitolo, breve ma 
denso, con le sei pagine che ‘raccontano’ il concerto – «La mu-
sica parla tacendo e io scrivo della mia sfiducia di non poter tra-
durre quello che dice, e lei parla, parla dei miei sentimenti, della 
somma, la totalità dei miei sentimenti, lei ricopre, ingloba, tutto 
ciò che sento, come mutismo, accecamento, impotenza» –, è il 
centro stesso del libro perché risponde a quel tentativo di tradu-
zione, che comporta, oltre al discorso, un metadiscorso che 
commenta la difficoltà, l’impossibilità di questa impresa.  
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Lo scrittore affronta la stessa prova di «WAM», il composi-
tore, Wolfgang Amadeus Mozart: «tradurre l’impossibile». 
WAM, che è un vero e proprio personaggio del romanzo e co-
nosce il dramma della creazione, può essere anche inteso come 
l’anagramma di MWA, moi, ossia lo scrittore. 

Un’opera musicale può dar luogo ad un’analisi teorica, 
astratta, è possibile farne una descrizione tecnica, spiegarne le 
diverse parti, la composizione, in una maniera comprensibile 
anche per il grande pubblico, ma anche i musicologi non posso-
no fare a meno di commentare la musica, non possono accon-
tentarsi di descriverla: l’esperienza musicale richiede le parole 
adatte alla sua espressione. L’oggetto del discorso non è più la 
musica stessa ma le impressioni e le esperienze dell’uditore.  

Nella descrizione dell’adagio del concerto nel Dictionnaire 
Mozart troviamo, ad esempio, espressioni come «corde che non 
hanno il coraggio di suonare» o giudizi come «ecco l’apice della 
poesia». Il testo di Gailly offre una trascrizione letteraria del 
concerto, sotto forma narrativa, inserendovi i sentimenti suscita-
ti dall’ascolto.  

Ne deriva una rappresentazione visiva che procede con una 
continuità drammatica e lineare. Il risultato è uno spazio/tempo, 
una foresta blu, uno spazio fiabesco. Ci sono dei personaggi, 
come WAM, che ha resistito a «trent’anni di una vita estenuan-
te», degli alberi-giudici che lo interpellano, a cui deve rendere 
conto della sua carriera.  

La situazione è costruita a partire dalla struttura stessa del 
concerto, del dialogo tra il clarinetto e l’orchestra. L’evoluzione 
drammatica segue i diversi movimenti. Dopo l’allegro, proprio 
quando tutto sembrava risolversi, vi è una crisi e una nuova sof-
ferenza.  

L’adagio corrisponde ad un momento di tregua, una rêverie 
di WAM accompagnato dai giudici, mentre il rondo allegro se-
gna la vittoria di WAM: «Guarda il cielo, sfuma il suo canto, i 
falsi giudici lo aspettano, e per finire accelera, sconvolge il rit-
mo iniziale, accelera ancora e taglia il vento, seziona l’aria, il 
tempo e conclude il movimento come se ci dicesse: ecco, è co-
sì». L’opera si impone come un’evidenza. La scrittura dramma-
tizza il concerto e si riallaccia al discorso comune che presenta i 
concerti di Mozart come delle ‘opere senza parole’. 

Lo stesso autore riflette sull’operazione di transposizione a 
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cui sta dando vita e ne segnala le difficoltà: i problemi di ritmo 
– la musica è veloce, ingloba tutto -, di precisione – «tanto var-
rebbe tradurre in parole un’equazione matematica» –, di lin-
guaggio – «la musica parla tacendo» –, tutto testimonia l’impo-
tenza di colui che si accinge a scrivere la musica.  

Ma, finalmente, proprio quando anche WAM esulta, il narra-
tore giunge al suo scopo: «e visto che sono arrivato fin qui, pro-
cederò oltre». Oppure : «Come sempre, si arriva alla verità par-
lando d’altro o omettendo qualcosa». Uno psicanalista non po-
trebbe dirla meglio.  

Gailly intende prolungare l’avventura musicale tramite la 
scrittura, ragione per la quale Marie-Lauré Delorme afferma: «i 
romanzi di Gailly si ascoltano»4.  

Per l’autore, scrivere equivale a comporre e i suoi modelli 
letterari sono Samuel Beckett et Thomas Bernhard: Beckett non 
diceva forse di scrivere «come si canta, ad orecchio?».  

Gailly è mosso dalla convinzione che essi abbiano già realiz-
zato ciò che lui voleva fare e la sua paura è quella di essere solo 
un plagiario, un imitatore. Così, dichiara: «Non sono un tipo 
originale», mentre per lui trovare il proprio posto nel mondo si-
gnifica avere stile, sapersi imporre.  

Ciò nonostante, i critici hanno riconosciuto la sua originalità, 
sottolineando le qualità musicali del suo stile: a proposito di 
Gailly, si è parlato di «piccola musica», riprendendo 
l’espressione già utilizzata in riferimento a Céline. 

Quello che è musicale nella sua opera è innanzitutto la com-
posizione d’insieme, una composizione che non dipende dall’or-
ganizzazione drammatica o dalla narrazione, ma che funziona 
secondo altri meccanismi.  

Il racconto è circolare, come un’eco, alla maniera dell’opera 
di Mozart. Il numero dei capitoli non è uguale a quello dei mo-
vimenti del brano (i capitoli sono quattro, i movimenti tre), ma 
la struttura è ritmica, i capitoli hanno una lunghezza diseguale: 
le 57 pagine del secondo capitolo si oppongono alle 5 del terzo, 
il capitolo che figura al centro del romanzo, come se si trattasse 
di una lunga preparazione alla trascrizione letteraria del concer-
to.  

Tutto procede secondo un gioco d’equilibrio che si accom-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#!$Le Journal du Dimanche», 12/03/2000.!
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pagna a variazioni. Nel romanzo si osservano motivi, frasi e 
suoni che si ripetono, si oppongono o variano, onomatopee che 
evocano le prime note di ciascuno dei movimenti del concerto o 
formule che ritornano: «È bello»… Le unità della scrittura sono 
dense, brevi, alla maniera delle sequenze musicali.  

Ad esempio, i paragrafi incentrati sulle riflessioni del perso-
naggio anticipano quello che poi dirà o ometterà, in altri si assi-
ste ad uno slittamento dal registro narrativo a quello saggistico, 
altri ancora sono fondati sulla ricorrenza delle stesse parole o 
espressioni ; i bianchi tipografici sono importanti in quanto evo-
cano i silenzi musicali che isolano i frammenti.  

Il tutto conferisce all’opera una tonalità d’insieme che si per-
cepisce chiaramente durante la lettura.  

Vi sono inoltre il respiro, l’aria, il ritmo, i suoni, che danno 
luogo ad una vera e propria musicalizzazione della lingua. L’uso 
della punteggiatura è personale e imprevedibile. La sintassi è 
spesso snella, minimale, le frasi giustapposte, i costrutti nomi-
nali numerosi, il periodare sorprendente, quasi sincopato o in-
compiuto: tutto contribuisce all’impressione di un ritmo can-
giante, talvolta rallentato, talvolta accelerato. Alcune parole 
vengono riprese, corrette, sotto forma di variazione: «Se potessi 
ve lo canterei, se solo potessi cantare, come sarebbe semplice se 
potessi cantare quello che odo…». I giochi verbali, le compara-
zioni inattese procedono con ironia, senza che venga mai altera-
ta la gravità d’insieme del testo: «L’intelligenza che immagino 
non può interessarsi che all’impossibile, parlo di una traccia di 
chiarezza, di lucidità, che colora il thé come una goccia di lat-
te». 

Gailly ha trovato il suo stile, che sboccerà nei romanzi se-
guenti, in perfetta armonia con il jazz, come in Be Bop o Un 
Soir au club. J.-N. Pancrazy parlera di Swing Gailly.5 

 
I testi di Gailly rappresentano un invito alla lettura ad alta 

voce: sono state eseguite numerose letture della sua opera in di-
versi teatri, con successo. È riuscito a «dire la musica»? Spetta 
al lettore giudicare. Ricordiamo comunque che lo stesso Gailly 
ha definito impossibile la realizzazione di questa missione, se 
non altro perché implica il passaggio da un linguaggio a un al-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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tro: una traduzione – dunque, necessariamente, una contraffa-
zione.  

 
Traduzione di Simona Carretta 

 
Bibliografia 
 
Romanzi di Christian Gailly citati: 
 
Gailly 1987 

C. Gailly, Dit-il, Les éditions de Minuit, Paris 1987. 
Gailly 1989 

C. Gailly, K622, Les éditions de Minuit, Paris 1989. 
Gailly 2002 

C. Gailly, Un soir au club, Le Grand livre du mois, Paris 
2002. 

Gailly 2002 
C. Gailly, Be-bop, Les éditions de Minuit, Paris 2002. 

Gailly 2004 
C. Gailly, Dernier amour, Le Grand livre du mois, Paris 
2004. 

Gailly 2009 
C. Gailly, Les évadés, Les éditions de Minuit, Paris 2009. 

 
 
Bibliografia critica: 
 
Blier 1978 

B. Blier (dir.), Préparez vos mouchoirs (Preparate i fazzo-
letti), interpreti Gérard Depardieu, Carole Laure, 1978, 
film. 

Bourdieu 1979 
P. Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, 
Éditions de Minuit, Paris 1979. 

Bricco, Jérusalem 2007 
E. Bricco, C. Jérusalem (s.d.), Christian Gailly «l’écriture 
qui sauve», Publications de l’Université de St Etienne, 
2007. 



Elisabeth Rallo Ditche - Marcel Ditche 160 

Dermoncourt 2005 
B. Dermoncourt (ed.), Dictionnaire Mozart, Robert Laf-
font, Paris 2005. 



 
 
 
 
 
 

CARLO CENINI 
 

INNERE STIMME, INNERER ROMAN 
 

in memoria di Ruggero Polito 
 

De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de probrísi-
mo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente... 

J.L. Borges, El fin 
 
Raramente si fa caso a quanto sia radicale e sovversiva l’operazione di di-

re qualcosa tra virgolette. 
Penso spesso alle virgolette come a dei bisturi con cui asportare 

dall’oggetto designato l’essenza interna [...] in modo che [la parola] possa 
continuare ad essere quello che è pur essendo diventata qualcosa di irrepara-
bilmente diverso, una sorta di segno di Frankenstein. Non parlo di un uomo, 
quando parlo di un “uomo”. [...] Gli antichi non conoscevano le virgolette, in 
quanto non erano dotati dell’atto mentale che corrisponde al mettere una pa-
rola tra virgolette. [...] Versione moderna del discobolo: la fotografia di un 
uomo che con le dita fa il gesto di mettere una parola tra virgolette.1  

 
Così, per la scrittura, e segnatamente per la prosa, è forse 

ormai lecito parlare non di musica quanto di ‘musica’ (il che in 
certa misura, a voler restare nel solco della metafora valeryana, 
potrebbe significare che sta diventando sempre più lecito parlare 
dell’umanità sotto la specie del mostro di Frankenstein?). Non 
parlo di musica, quando parlo di ‘musica’. Ciò che viene chirur-
gicamente astratto dalla musica quando parliamo di ‘musica’ è, 
in prima istanza, il suono. Astraiamo dal suono in quanto già da 
molto tempo il suono della parola è diventato a propria volta il 
‘suono’, ovvero un mostro da fiera cui di fatto nessuno crede 
più. Da relativamente moltissimo tempo non è più decente cre-
dere che qualcosa come il suono della letteratura esista in un 
modo purchessia, ovvero che abbia una dignità che vada al di là 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Valéry 1939: passim. 
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del mero effetto. Fermiamoci un momento e chiediamoci cosa 
significhi letteralmente credere nel suono della letteratura. Cre-
dere nel suono significa essere profondamente convinti, avere 
una fede, una certezza fuori da ogni discussione, riguardo 
l’energia del suono di una parola mentre la pronunciamo. Noi 
non crediamo più nell’energia del suono. Il suono della parola 
ha ancora un suo effetto, ma non ha più una necessità interna, e 
questo perché ormai sappiamo in via definitiva che il suono di 
una parola potrebbe benissimo essere un altro. Per brevità, di-
ciamo che questo fatto, dalle conseguenze non calcolabili, viene 
a piena coscienza con Saussure: la coscienza che un certo suono 
non sia realmente necessario per veicolare un certo significato è 
ciò che separa irreparabilmente la parola dalla musica. 

Cos’è dunque lecito intendere per musica del romanzo 
(quando, ovviamente, non si voglia intendere un romanzo che 
parli della musica o che abbia dei musicisti tra i propri perso-
naggi, che non è l’oggetto di questo intervento)? In quale musi-
ca il romanzo può onestamente avere fede? Non tanto nella mu-
sica in quanto arte del suono, quanto nelle implicazioni che 
nell’arte musicale appartengono alla struttura, ovvero appunto 
non nella musica, ma nella ‘musica’. E cos’è la ‘musica’? La 
‘musica’ è, in parole povere, architettura. L’architettura è il tra-
ballante mostro di Frankenstein della musica, la musica resusci-
tata artificialmente. Ecco allora romanzi costruiti come fughe, 
come suite di danze, come variazioni su tema... ‘Musica’. Forse 
aveva visto giusto Nietzsche disprezzando nel romanzo l’am-
putazione del dionisiaco, la cui aura era garantita alla tragedia 
greca precisamente dalla musica. Ma forse c’è un’altra strada: 
forse è la musica stessa che talvolta può essere in grado di di-
ventare non-sonora, e in questo modo tornare a fondersi con una 
prosa che ha perso da tempo la fede nel suono. È possibile, in 
altre parole, che la musica possa restare tale pur non essendo 
suono? Che possa essere “musica” nello stesso modo e nello 
stesso istante in cui è musica? 
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Ci sono tre pentagrammi: il superiore per la mano destra, l’inferiore per la 
sinistra e il centrale contenente una melodia che non va suonata. Questa me-
lodia, tuttavia, è incorporata nelle parti superiore e inferiore come una sorta di 
alone sonoro: sfasata, delicata e indistinta. La parte centrale è segnata Innere 
Stimme, con il duplice possibile significato di voce sia interna sia spirituale, 
voce intima che mai si estrinseca: trova la sua essenza all’interno della mente 
e l’esistenza solamente attraverso la sua eco.2 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Rosen 1997, 29. 
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Vero e proprio dispositivo della percezione, l’Innere Stimme 
di Schumann può essere paragonata alle figure di Kanizsa,3 la 
più famosa delle quali è un triangolo i cui contorni, pur essendo 
di fatto inesistenti per sé, vengono tracciati mentalmente dal-
l’osservatore. 
 

 
 

Non è questo il luogo per rendere conto dei procedimenti 
compositivi di Schumann: la cosa fondamentale è il concetto di 
eco: l’innere Stimme si produce come risultato di echi reciproci 
tra le altre voci; non è necessario essere dei musicisti per rico-
noscere a colpo d’occhio, nel primo e nel terzo rigo del penta-
gramma, la presenza di strutture ricorsive, che si richiamano e 
riecheggiano a vicenda; l’innere Stimme si colloca nella zona in 
cui le serie di echi collidono. È necessario tuttavia infliggere al 
lettore alcune considerazioni di carattere prettamente musicale, 
fondamentali per l’oggetto di questo intervento:  

 
Il paradosso è portato ancora oltre. Questa pagina ha tre frasi, ciascuna di 

otto battute, con la prima e la terza quasi identiche; solo l’inudibile innere 
Stimme è cambiata [...]. Quando ricomincia la prima frase alla battuta 17, la 
innere Stimme è momentaneamente assente: riappare solo alla seconda battuta 
della melodia. Per una battuta, una voce che non era presente prima non è, 
adesso, non presente [...]. Per quanto sia possibile udire, le battute 1 e 17 sono 
identiche; non fa alcuna differenza all’orecchio se l’innere Stimme sia, o no, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Kanisza 1955. 
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mancante. [...] la battuta vuota è [...] una memoria dell’impossibilità di con-
cepire la natura di un’imprecisata sonorità, della quale la musica che ascol-
tiamo è un’eco. [...] Nella musica di Schumann l’inudibile [...] è concepito 
[...] come una struttura sonora che implica ciò che è assente. Il reale suono 
udito [...] accenna un’eco, accompagna una melodia che esiste solo nel suo 
riflettersi.4  

 
Sorta di fantasma musicale, l’innere Stimme condivide con i 

fantasmi una «qualità indistinta» e una «oscillante incertezza». 
In una sezione successiva dell’Humoreske ritornano delle battu-
te pressoché identiche a quelle in cui Schumann aveva tratteg-
giato l’innere Stimme, ma stavolta abbiamo solo il pentagramma 
per la mano destra e quella sinistra: il che può significare che 
l’innere Stimme ora è più assente di prima (donde le raccoman-
dazioni di sapore vagamente zen dei maestri di pianoforte ai lo-
ro alunni perché eseguano questa seconda sezione in modo da 
non far (non-)sentire l’innere Stimme); oppure più semplice-
mente Schumann ha voluto significare che da questo momento 
non è più necessario al compositore scrivere l’innere Stimme: da 
adesso in poi spetterà all’ascoltatore individuare i punti, non so-
lo dell’Humoreske, ma di qualsiasi composizione, in cui si pos-
sa recepire una vibrazione segreta, inespressa, che tende a di-
ventare la melodia guida. La bellezza dell’innere Stimme consi-
ste anche nel suo segreto e nella sua indeterminatezza (indeter-
minatezza che, come abbiamo visto, Schumann ha mostrato 
scrivendo un’innere Stimme che nelle sue ripetizioni si modifica 
senza motivazioni apparenti): Schumann ha tradito solo una vol-
ta questo segreto, per rivelare che c’è, e che è necessario cercar-
lo nella musica; la sezione dell’Humoreske senza innere Stim-
me, è un sigillo per significare che non lo tradirà mai più. La 
declinazione estrema dell’innere Stimme è la sua potenziale on-
nipresenza e nello stesso tempo la sua non-esistenza. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 30-31. 
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L’evocazione di melodie assenti non è un procedimento 
completamente nuovo nella musica occidentale. In particolare, 
nella musica barocca si possono trovare diversi esempi di melo-
die che con accorgimenti tecnici che qui non è possibile appro-
fondire creano l’illusione che esista una seconda voce (grosso 
modo, il principio è simile a quello per cui, se per esempio agito 
una matita abbastanza velocemente, posso creare l’illusione che 
le matite siano due). Tali procedimenti, sebbene in qualche mo-
do imparentati con quelli adottati da Schumann, sono tuttavia il 
risultato di una tecnica di tipo strutturale, non sonoro: è la strut-
tura della melodia a creare queste illusioni, la sua architettura, 
mentre per l’innere Stimme di Schumann non c’è di fatto una 
struttura cui un ascoltatore possa fare riferimento. L’innere 
Stimme è del tutto indipendente dalla struttura musicale del bra-
no che la evoca, e nello stesso tempo è completamente incarnata 
nel suono. 

L’evocazione dell’inesistente non può che essere l’evoca-
zione dell’indeterminato: lo sforzo di fantasia richiesto all’a-
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scoltatore non arriverà in nessun caso a produrre un oggetto dai 
contorni precisi, ma una sorta di spettro. Nel momento in cui lo 
spettro viene evocato, tutto ciò che l’ha evocato, l’opera stessa, 
per un momento recede nello sfondo, autoannullandosi. Per 
‘sentire’ l’innere Stimme dobbiamo astrarre un’eco dalla melo-
dia che in quel momento la evoca. 

Chiamo innerer Roman quella narrazione non espressa, non 
verbalizzata, di natura indeterminata e ambigua e per ciò stesso 
romanzesca, che può talvolta infestare, deliberatamente evocata 
o meno, l’opera di uno scrittore, ed è in questa sorta di spettro 
narrativo che credo si possa individuare, oggi, un reale, signifi-
cativo punto di contatto tra musica e romanzo. L’innere Stimme 
e l’innerer Roman coincidono in quanto zone in cui l’opera 
(musicale o verbale – questa è la cosa fondamentale – non fa 
differenza) perviene, in modo momentaneo e dubitativo, ad uno 
stato anti-materico che è forse al momento presente l’ultimo au-
tentico locus del dionisiaco.5 

 
Spettri di romanzi della più varia natura popolano come sap-

piamo l’opera di uno degli scrittori più importanti del secolo 
passato: Jorge Luis Borges, del quale si può senz’altro dire che 
l’opera più cospicua è quella invisibile, evocata. In generale, il 
procedimento borgesiano è semplicissimo: dare conto breve-
mente di romanzi inesistenti. Questa tecnica va nettamente di-
stinta, dall’operazione schumanniana e quindi dalla categoria 
dell’innerer Roman che qui viene proposta: l’evocazione di 
questi romanzi inesistenti, infatti, prescinde completamente dal 
proprio contenuto. In concreto: una volta appresa la tecnica, 
posso ripeterla a piacere con qualsiasi tipo di romanzo immagi-
nario di cui io voglia parlare. La tecnica dell’innere Stimme in-
vece non è ulteriormente codificabile, ovvero una sua (ardua) 
codificazione non potrebbe in nessun modo rinunciare a una co-
stante interrogazione del caso particolare. 

Queste considerazioni non valgono ovvero non sono suffi-
cienti per almeno una raccolta di racconti di Borges, Finzioni, 
(che pure contiene la formulazione e la giustificazione più sinte-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Questo intervento ha pertanto la presunzione di essere una provvisoria 

risposta alla perentoria sentenza con la quale Nietzsche liquidava il romanzo 
nella Nascita della tragedia. 
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tiche del procedimento di evocazione di romanzi fantasma: «Più 
ragionevole, più inetto, più pigro, io ho preferito scrivere, su li-
bri immaginari, articoli brevi»). 

L’universo delle Finzioni, come quello dei Rerum vulgarium 
fragmenta o quello della tavola periodica degli elementi, è fatto 
di una serie limitata di oggetti che si ripetono e riverberano in 
combinazioni ed intensità indefinitamente variabili. Inevitabil-
mente, una situazione del genere produce racconti o poesie (e, 
nel caso della tavola periodica, esseri) che danno l’impressione 
di potersi trasformare l’uno nell’altro, o di essere altrettante 
oscillazioni ed echi di un’entità non altrimenti afferrabile, o di 
essere infine l’una l’origine dell’altra. In Finzioni non è prati-
camente possibile leggere un paragrafo che non sembri di avere 
già letto in qualche altro punto del libro, non è possibile ricorda-
re un certo gesto, una certa descrizione o teoria senza che ven-
gano in mente almeno due racconti che li contengono entrambi, 
cosicché nel ricordo del lettore Finzioni assume l’aspetto di un 
vasto amalgama narrativo del quale i singoli racconti non sono 
che manifestazioni occasionali. Questi rimandi (che, come ab-
biamo visto per l’Humoreske di Schumann, sono l’humus ideale 
per la germogliazione di un’innere Stimme) non sono solo 
esempi di cosiddette costanti poetiche, quanto piuttosto indizi 
dell’esistenza di una cornice invisibile e mutevole che talvolta, 
ma mai in modo definitivo, sembra poter raccogliere e giustifi-
care gruppi di racconti o persino tutti i racconti in più ampi e 
fragilissimi, affatto ipotetici archi narrativi; una cornice instabi-
le (potremmo dire una cornice che si biforca) che è l’elusivo e 
proteiforme innerer Roman della raccolta. Una topografia detta-
gliata di tutti questi echi reciproci (diffusi a qualsiasi livello, 
dalle teorie metafisiche alle sfumature del colore rosa, e natu-
ralmente non tutti allusivi a una trama uteriore) richiederebbe 
forse un intero libro: mi limiterò a indicarne alcuni tra i più si-
gnificativi per l’obiettivo di questa ricerca. 

 
 
Herbert Quain 
 
Nelle primissime righe del racconto che apre la raccolta, 

Uqbar, Tlön, Orbis Tertius, Borges insinua per bocca del-
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l’amico Bioy Casares la possibilità di quello che in queste pagi-
ne ho chiamato innerer Roman: 

 
Bioy Casares, che quella sera aveva cenato da noi, stava parlando d’un 

suo progetto di di romanzo in prima persona, in cui il narratore, omettendo o 
deformando alcuni fatti, sarebbe incorso in varie contraddizioni, che avrebbe-
ro permesso ad alcuni lettori – a pochissimi lettori – di indovinare una realtà 
atroce o banale.6  

 
Nel sesto racconto, Esame dell’opera di Herbert Quain, 

Borges traccia l’immaginaria bibliografia dell’ingegnoso e mi-
sconosciuto scrittore Quain, autore tra l’altro di un libro polizie-
sco, The God of the Labyrinth, che può considerarsi un caso più 
concreto, e come si vedrà più limitato, dell’idea di Bioy: 

 
V’è un indecifrabile assassinio nelle pagine iniziali, una lenta discussione 

in quelle intermedie, una soluzione nelle ultime. Poi, risolto ormai l’enigma, 
v’è un paragrafo vasto e retrospettivo che contiene questa frase: «Tutti credet-
tero che l’incontro dei due giocatori di scacchi fosse stato casuale». Questa 
frase lascia capire che la soluzione è erronea. Il lettore, inquieto, rivede i capi-
toli sospetti e scopre un’altra soluzione, la vera. Il lettore di questo libro sin-
golare è più perspicace del detective.7  

 
Il romanzo immaginato da Bioy e quello scritto dall’imma-

ginario Quain sono ambedue dotati dell’aura dell’innerer Ro-
man: il loro esame permette, ad un lettore sufficientemente scal-
trito, la decifrazione di una storia interna e ulteriore che, pur es-
sendo evocata dal romanzo, non è verbalizzata in nessun suo 
luogo (nello stesso tempo, per chiarire definitivamente la diffe-
renza dal ‘modello barocco’, il processo non è astraibile in una 
tecnica che possa applicarsi anche altrove, ma funziona per quel 
libro di Quain, quel libro di Bioy). «Una realtà atroce o banale» 
è l’innerer Roman nel libro di Bioy, l’«altra soluzione, la vera» 
lo è in quello di Quain. In questi due casi, ai consueti romanzi-
fantasma di Borges se ne sovrappongono dunque altri, potrem-
mo dire spettri di spettri. 

Se si intendono le due formulazioni nel senso più letterale, 
c’è tuttavia una differenza cruciale: l’innerer Roman di Quain è 
potenzialmente codificabile; anche quello di Bioy lo è, ma ad un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Borges 1955, 7. 
7 Ivi, 64-65. 
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livello meno immediato. Rimanendo all’interno dell’universo di 
Finzioni, non avremmo difficoltà ad immaginare che in un qual-
che scaffale della biblioteca di Babele (che custodisce tutti i li-
bri possibili) si trovi il libro in cui viene raccontata esplicita-
mente la vera soluzione del giallo di Quain; al contrario, assu-
mendo che Bioy intendesse nel modo più letterale che la realtà 
intuita potrebbe essere atroce oppure, in un altro ordine di inter-
pretazione, banale, questo tipo di innerer Roman è dotato di una 
realtà instabile, vibrante: la realtà intuita dietro questo romanzo 
è atroce o banale senza che sia possibile decidere (un po’ come 
per i fisici non è possibile determinare la natura della luce). Per 
esaurire questo innerer Roman, dunque, alla biblioteca di Babe-
le occorrerebbero tre libri: uno con la realtà atroce, uno con 
quella banale, e un terzo che spiegasse che i primi due sono lo 
stesso libro. La soluzione del giallo di Quain è invece, fuor di 
ogni dubbio, quella vera. L’idea di Bioy e quella di Quain si as-
somigliano molto, ma una è più complessa dell’altra. 

Nello stesso racconto, Borges suggerisce che i legami tema-
tici tra i racconti della raccolta possano avere un significato nar-
rativo oltre che estetico. L’ultima opera di Quain descritta da 
Borges è la raccolta di otto racconti Statements. Ciascuno dei 
racconti della raccolta  

 
prefigura o promette un buon argomento, volontariamente frustrato dall’au-
tore. Uno – non il migliore – insinua due argomenti. Il lettore, distratto dalla 
propria vanità, crede di averli inventati. Dal terzo, The Rose of Yesterday, io 
commisi l’ingenuità di ricavare Le rovine circolari, che è una delle narrazioni 
del libro Il giardino dei sentieri che si biforcano.8  

 
 Non è sicuramente un caso che il racconto Le rovine circo-

lari parli di un uomo che, dopo aver creato un essere umano 
grazie a un sogno, scopre di essere lui stesso, a propria volta, un 
sogno: un po’ come Borges che scrive un racconto solo per sco-
prire di essersi lasciato influenzare dall’opera inesistente di uno 
scrittore irreale. Si comprende allora pienamente l’avvertenza di 
Borges nel Prologo alla raccolta, quando parlando delle Rovine 
circolari dice che in quel racconto «todo es irreal»9 intendendo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Ivi, 68. 
9 Borges 1971, 11. 
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non tanto o non soltanto il suo contenuto, quanto il racconto 
stesso. 

C’è un altro punto in cui Borges commette l’ingenuità di far-
si influenzare da un argomento volontariamente frustrato di 
Quain: parlando di April March, un’altra opera di Quain consi-
stente in una complicata serie combinatoria e ramificata di nove 
racconti retrogradi, Borges ricorda che lo stesso Quain aveva 
immaginato una versione contenente «infinite storie, infinita-
mente ramificate»:10 che è precisamente il tema portante del 
Giardino dei sentieri che si biforcano; l’innerer Roman che 
Borges mette in bocca a Bioy, allora, potrebbe a propria volta 
essere l’ingenua espressione di quanto, in The God of the Laby-
rinth, Quain ha astutamente frustrato. A questo punto, nel letto-
re si insinua il dubbio che non solo Le rovine circolari, ma tutta 
la raccolta di racconti possa essere stata influenzata dagli argo-
menti frustrati di Quain. Vale la pena di sottolineare come Bor-
ges nel racconto faccia riferimento alle Rovine circolari come a 
«una delle narrazioni del libro Il giardino dei sentieri che si bi-
forcano»; con questo titolo erano usciti, nel ’41, i primi otto 
racconti che sarebbero confluiti in Finzioni: otto, come otto so-
no i racconti di Statements. Possiamo immaginare, dunque, per 
lo meno per ognuna delle prime otto Finzioni, lo Statement cor-
rispondente. Quale sarà lo Statement di cui l’Esame dell’opera 
di Herbert Quain è l’ingenuo sviluppo? Qui l’innere Roman che 
racconta la storia di Borges che cade nella trappola di Quain 
tocca il suo apice di instabilità. Nell’Esame dell’opera di Her-
bert Quain, ricordiamolo, si parla del libro Il giardino dei sen-
tieri che si biforcano come di un libro esterno al racconto: Bor-
ges dice «una delle narrazioni del libro Il giardino dei sentieri 
che si biforcano», non «una delle narrazioni di questo libro». Il 
racconto, come l’enunciato di Gödel, si pone in una zona di in-
decidibilità: è parte della raccolta ma, in quanto potrebbe esser-
ne la cornice, non può farne parte. Il lettore può pervenire a 
questa vertigine solo a patto di cedere all’invenzione di Borges 
e di credere realmente che Quain l’abbia influenzato: in caso 
contrario, April March o The God of the Labyrinth gli appari-
ranno semplicemente come punti in cui Borges accenna temi 
che approfondirà in altri racconti, il rapporto tra The Rose of Ye-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 Borges 1955, 67. 
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sterday e Le rovine circolari come un mero gioco autoricorsivo. 
Ad ulteriore prova della segreta influenza di Statements su Bor-
ges si può allegare che lo stesso titolo Finzioni (che Borges 
scelse per la raccolta solo nel ’44, quando aggiunse al Giardino 
un secondo gruppo di racconti, Artifici – l’ultima aggiunta è del 
1956, con i tre racconti La fine, La setta della Fenice e Il Sud) è 
con ogni evidenza la versione non frustrata del titolo 
Statements, il quale è traducibile con ‘Enunciazioni’. 

 
 
La congiura di Tlön 
 
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, (il primo racconto della raccolta, 

quello in cui Bioy descrive un progetto di quello che qui si 
chiama innerer Roman) è anche il più complesso, o peggio il 
più complicato. Inizia con un certo esemplare del XLVI volume 
della Anglo-American Cyclopaedia (New York 1917), ristampa 
americana dell’Encyclopaedia Britannica; in questo volume, in 
possesso di Bioy Casares, si trova una variante di stato assente 
in altri esemplari dell’opera consultati da Borges. Questa varian-
te è una voce sulla misteriosa terra di Uqbar, in Asia Minore, in 
cui tra le altre cose la letteratura si occupa unicamente dei due 
paesi immaginari di Tlön e Mlejnas. Tempo dopo questa scoper-
ta Borges ritrova in modo abbastanza rocambolesco un volume 
– l’undicesimo – della First Encyclopaedia of Tlön un’enci-
clopedia in quaranta volumi che è l’enciclopedia, perfettamente 
coerente, del mondo immaginario di Tlön. 

Tra le altre cose, in questo volume Borges trova la descrizio-
ne di una bizzarra categoria di oggetti: 

 
Non è infrequente, nelle regioni più antiche di Tlön, la duplicazione degli 

oggetti perduti. Due persone cercano una matita; la prima la trova, e non dice 
nulla; la seconda trova una seconda matita, non meno reale, ma meno atta-
gliata alla sua aspettativa. Questi oggetti secondari si chiamano hrönir, e so-
no, sebbene di forma sgraziata un poco più lunghi. [...]. Fatto curioso: i hrönir 
di secondo e di terzo grado – i hrönir derivati da un altro hrön; quelli derivati 
dal hrön di un hrön – esagerano le aberrazioni del hrön iniziale; quelli di 
quinto, ne sono quasi privi; quelli di nono, si confondono con quelli di secon-
do; quelli di undicesimo, hanno una purezza di linee non posseduta neppure 
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dall’originale. Il processo è periodico: il hrön di dodicesimo grado comincia 
già di nuovo a decadere.11  

 
L’idea di una sequenza di esseri disposti in gradazione è uno 

dei cardini strutturali della raccolta. Un suo rapido esame mo-
strerà la differenza tra questo tipo di collegamento, tematico e 
non esplicito, e quello, altrettanto non esplicito ma di tipo narra-
tivo, dell’inner Roman. Borges anticipa il tema neoplatonico 
della catena degli esseri nel Prologo alla prima parte della rac-
colta, confrontando il racconto L’accostamento ad Almotasim 
con The Sacred Fount di James: 

 
Nel delicato romanzo di James il narratore cerca di scoprire se sia A, o 

se sia B, a influire su C; nell’Accostamento ad Almotasim egli presente o in-
dovina, attraverso B, la remotissima esistenza di Z, che B non conosce.12 

 
Con differenti modulazioni, ritroviamo il concetto in vari al-

tri luoghi della raccolta. Il narratore della Biblioteca di Babele, 
per esempio, rende conto della superstizione dell’Uomo del Li-
bro: 

 
In un certo scaffale d’un certo esagono (ragionarono gli uomini) deve esi-

stere un libro che sia la chiave e il compendio perfetto di tutti gli altri: un bi-
bliotecario l’ha letto, ed è simile a un dio. [...] Come localizzare il venerando 
esagono segreto che l’ospitava? Qualcuno propose un metodo regressivo: per 
localizzare il libro A, consultare previamente il libro B; per localizzare il libro 
B, consultare previamente il libro C; e così all’infinito...13  

 
La stessa operazione porta a termine con successo l’inno-

minato studente protagonista del romanzo immaginario L’acco-
stamento a Almotasim:  

 
Sa che l’uomo vile con cui sta conversando è incapace di questo momen-

taneo decoro; ne deduce che quel che ha scorto in colui è il riflesso d’un ami-
co, o di un amico d’un amico. Ripensando il problema, giunge a un convin-
cimento misterioso: «In un qualche punto della terra v’è un uomo da cui pro-
cede questa chiarità; in un qualche punto della terra sta l’uomo che è uguale a 
questa chiarità». Risolve di dedicare la propria vita alla sua ricerca.14  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 Borges 1955, 20-21. 
12 Ivi, 6. 
13 Ivi, 76. 
14 Ivi, 31. 
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Il finale del romanzo anticipa quello che, anni più tardi, Bor-
ges stabilirà essere il finale di Finzioni: 

 
Dopo lunghi anni lo studente giunge a una galleria, in fondo alla quale è 

una porta; e «da quella porta, attraverso la tenda a perline da pochi soldi, fil-
trava uno splendore». Lo studente batte due volte le mani, chiede di Almota-
sim. Una voce d’uomo – l’incredibile voce di Almotasim – lo invita a entrare. 
Lo studente scosta la tenda e avanza. Qui termina il romanzo.15  

 
Anche l’ultimo racconto di Finzioni, Il sud, finisce in modo 

sospeso, con il protagonista che invece di entrare nella stanza in 
cui si trova l’origine di ogni chiarità, esce nella pianura del sud, 
per combattere un duello in cui sa che verrà ucciso (alcune am-
biguità disseminate nel racconto, tuttavia, fanno dubitare che la 
scena sia una sua visione, e che lui sia ricoverato in una casa di 
cure mentali): 

 
Uscirono, e se in Dahlmann non c’era speranza, non c’era neppure timore. 

Sentì, nel varcare la soglia, che morire in una lotta a coltello, a cielo aperto e 
attaccando, sarebbe stata una liberazione per lui, una felicità e una festa. Ri-
cordò la prima notte nella casa di cura, quando gli avevano inserito l’ago, e 
sentì che se avesse potuto, allora, scegliere o sognare la sua morte, quella era 
la morte che avrebbe scelto o sognato. 

Dahlmann impugna con fermezza il coltello, che forse non saprà maneg-
giare, ed esce nella pianura.16 

 
Questa evidente somiglianza con il finale dell’Avvicinamento 

a Almotasim crea un legame poetico tra due racconti della rac-
colta, e insieme suggerisce che tutti i racconti della raccolta pos-
sano essere una serie di avatar reciproci, anche se non necessa-
riamente disposti in una sequenza dal meno al più luminoso 
(Borges in ogni caso dichiara di considerare Il sud il suo raccon-
to migliore). Che attraverso tutti i racconti di Finzioni, perso-
naggi, concetti e persino sfumature di colore si reincarnino infi-
nitamente, è già stato detto ed è facilissimo da dimostrare.17 
Queste reincarnazioni possono aiutarci a isolare nuclei tematici 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15 Ivi, 32. 
16 Borges 1984, 770. 
17 In Sud saltano all’occhio, per esempio, l’idea che un uomo possa essere 

due uomini contemporaneamente, che troviamo nella serie di strampalate me-
tafisiche di Tlön nel primo racconto, e un muro rosa che un tempo era stato 
cremisi, che richiama un biglietto rosa un tempo cremisi del Giardino dei 
sentieri che si biforcano. 
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affascinanti, ma non sono l’oggetto di questa ricerca: questo ti-
po di legami, infatti, è di natura estetica, e non richiede o non 
giustifica una narrazione ulteriore, un innerer Roman. 

Dal nostro punto di vista, sarà allora più interessante la se-
quenza dei hrönir che ho delineato più sopra. Il hrön di undice-
simo livello, in particolare, con la sua maggiore perfezione ri-
spetto all’originale, fa subito venire in mente il famoso Chi-
sciotte di Pierre Menard, che Borges dichiara senza riserve di 
preferire a quello di Cervantes. La produzione del Chisciotte da 
parte di Menard è, né più né meno, il tentativo di produrre un 
hrön di undicesimo livello, di rendere il Chisciotte un oggetto 
indistinguibile da un oggetto di Tlön. Alla fine del racconto, 
Borges allega delle considerazioni che di nuovo ci riportano a 
Tlön: 

 
Menard (forse senza volerlo) ha arricchito mediante una tecnica nuova 

l’arte incerta e rudimentale della lettura: la tecnica dell’anacronismo delibera-
to e delle attribuzioni erronee. Questa tecnica, di applicazione infinita, [...] 
popola di avventure i libri più calmi. Attribuire a Louis Ferdinand Céline o a 
James Joyce l’Imitazione di Cristo, non sarebbe un sufficiente rinnovo di quei 
tenui consigli spirituali?18  

 
Per gli abitanti di Tlön, questa tecnica è talmente abituale da 

aver alterato il concetto di autorialità: 
 
È raro che i libri siano firmati. La nozione di plagio non esiste: s’è stabili-

to che tutte le opere sono d’un solo autore, atemporale e anonimo. La critica 
suole inventare autori: sceglie due opere dissimili [...], le attribuisce a uno 
stesso scrittore, e passa subito a determinare, con diligenza, la psicologia di 
questo interessante homme de lettres.19  

 
Tracce meno equivocabili e più allarmanti del mondo di Tlön 

si trovano nella Biblioteca di Babele. 
Il bibliotecario narratore annovera, tra i migliori della zona di 

cui è responsabile, un volume intitolato Axaxaxas mlö. Due cir-
costanze rendono notevole questo titolo: la prima, interna al 
racconto, è che nei paragrafi precedenti il bibliotecario, nel de-
scrivere i volumi della biblioteca, ha tenuto a precisare che «Il 
numero dei simboli ortografici è di venticinque», e a questo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Borges 1955, 47. 
19 Ivi, 20. 
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punto un non meglio identificato editore annota a piè pagina che 
«il manoscritto originale non contiene cifre né maiuscole. La 
punteggiatura è limitata alla virgola e al punto. Questi due se-
gni, lo spazio, e le ventidue lettere dell’alfabeto, sono i venti-
cinque simboli sufficienti che enumera lo sconosciuto [Nota 
dell’editore]»:20 com’è possibile dunque che uno dei libri della 
biblioteca contenga il carattere ö? E dato che si è ritenuto neces-
sario introdurre la figura di un editore: come ha fatto il mano-
scritto a attraversare l’infinità della biblioteca per giungere nelle 
sue mani? 

La seconda circostanza bizzarra è che il lettore ha già incon-
trato le parole di quel titolo nel primo racconto della raccolta, 
non solo: sa benissimo cosa significhino; nell’emisfero australe 
di Tlön, infatti, «Sorse la luna sul fiume si dice hlör u fang axa-
xaxas mlö, cioè, nell’ordine: verso su (upward) dietro sempre-
fluire luneggiò».21 

La presenza inopportuna di una ö non è l’unica incongruenza 
del racconto. La più appariscente, com’è noto, è la descrizione 
della struttura architettonica della biblioteca. Tra l’edizione del 
’41 e quella del ’44, Borges ha introdotto delle varianti che, ag-
gravando le contraddizioni, fugano qualsiasi dubbio possa es-
sersi trattato di una svista. 

 
’41:  
L’universo [...] si compone d’un numero indefinito, e forse infinito, di 

gallerie esagonali, con vasti pozzi di ventilazione nel mezzo [...]. Venticinque 
scaffali, in ragione di cinque per lato, coprono tutti i lati meno uno [...]. Il lato 
libero dà su un angusto corridoio che porta a un’altra galleria, identica alla 
rima e a tutte.22 

 
’44:  
L’universo [...] si compone d’un numero indefinito, e forse infinito, di 

gallerie esagonali, con vasti pozzi di ventilazione nel mezzo [...]. Venti scaf-
fali, in ragione di cinque per lato, coprono tutti i lati meno due [...]. Una delle 
facce libere dà su un angusto corridoio che porta a un’altra galleria, identica 
alla rima e a tutte.23 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ivi, 71. 
21 Ivi, 14. 
22 Borges 1955, 69. 
23 Traduco da Borges 1971, 89. 
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Come si vede, dal ’41 al ’44 Borges rende se possibile anco-
ra più oscura e lacunosa una descrizione già di per sé sconcer-
tante nella sua imprecisione. Se nella versione del ’41 la presen-
za di un unico lato libero per ogni esagono impediva di imma-
ginare come la biblioteca potesse estendersi all’infinito in dire-
zioni diverse da quella verticale, nella versione del ’44 ci sono 
sì due lati liberi (il che in ogni caso non sarebbe sufficiente per 
costruire una biblioteca che si sviluppa in tutte le direzioni), ma 
il narratore ne descrive solo uno: dove porta l’altro? 

«L’intenzione di Borges», dice Eco con un costrutto ridon-
dante, «e a questo collabora la maniacale precisione della de-
scrizione, voleva che noi decidessimo di non tentare affatto di 
vedere la biblioteca, se non come si vede alla fine di un sogno, 
svegliandosi al mattino, con gli occhi annebbiati e impastati».24 
Sebbene la precisione sia tutt’altro che maniacale, è senz’altro 
vero che l’effetto è di un qualcosa che lì per lì, in prima lettura, 
‘funziona’, ma che a ripensarci e a rileggere non ‘funziona’ af-
fatto: una di quelle descrizioni che ci fa provare da svegli gli 
abbagli dei sogni. Tuttavia, posto che abbiamo a che fare con un 
libro in cui si raccomanda di leggere l’Imitazione di Cristo co-
me se fosse un’opera di Joyce e in cui uno dei racconti sviluppa 
l’argomento frustrato di un racconto che non esiste, credo si 
possa spingere l’azzardo più in là. Forse la sensazione straniante 
che proviamo di fronte alla biblioteca non è semplicemente frut-
to dell’abilità dello scrittore, quanto effetto di un universo men-
tale e percettivo, quello del narratore, perfettamente estraneo al 
nostro. 

Diversi indizi, in particolare per quanto riguarda gli aspetti 
irrazionali del racconto, ci portano verso il racconto iniziale del-
la raccolta. Uno dei titoli citati è scritto nel linguaggio di Tlön, e 
la presenza della ö accanto alla nota dell’editore della Biblioteca 
di Babele: serve proprio a fermare la nostra attenzione su quelle 
lettere, a chiederci perché tra tutte le possibili combinazioni il 
narratore abbia scelto di riportare proprio quella che contraddice 
una delle presunte regole della biblioteca; una prima ovvia con-
siderazione sarà che, se il narratore del racconto cita Axaxaxas 
mlö come esempio di titolo dotato di un sia pur minimo senso, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Eco 2002. 
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sarà perché conosce il linguaggio di Tlön, ovvero perché è uno 
degli abitanti di Tlön. 

Nella sezione centrale di Tlön, Uqbar, Orbis Tertius Borges 
si sofferma spiegare alcune caratteristiche mentali degli abitanti 
di Tlön che potrebbero rendere ragione delle asimmetrie nella 
descrizione della biblioteca di Babele. Gli abitanti di Tlön fati-
cano a concepire «che lo spaziale perduri nel tempo»,25 e uno 
dei paradossi più incomprensibili a Tlön è quello dell’uomo che 
perde nove monete, sette delle quali nel corso di due giorni ven-
gono raccolte da altri due uomini, cosicché alla fine l’uomo ri-
trova solo due delle monete che aveva perso. Ciò che risulta 
alieno da ogni logica su Tlön, è concepire che le varie monete 
raccolte siano le stesse che sono state perdute; per cercare di ca-
pire questo fatto che se per noi è normalissimo su Tlön è consi-
derato un paradosso di livello eleatico, si arrivano a concepire le 
spiegazioni più astruse: forse le nove monete sono in realtà la 
stessa moneta, i tre uomini lo stesso uomo... su Tlön l’ugua-
glianza e l’identità occupano un posto diverso e più incerto che 
tra noi. 

Gli abitanti di Tlön non sono i soli a soffrire di questa confu-
sione: Funes el memorioso è infastidito dal fatto che «il cane 
delle tre e quattordici (visto di profilo) avesse lo stesso nome 
del cane delle tre e un quarto (visto di fronte). Il suo proprio 
volto nello specchio, le sue proprie mani, lo sorprendevano ogni 
volta [...]. Egli ricordava, infatti, non solo ogni foglia di ogni al-
bero di ogni montagna, ma anche ognuna delle volte che l’aveva 
percepita o immaginata»;26 l’innominato protagonista dell’Acco-
stamento ad Almotasim, fuggendo dalla polizia, «scavalca due 
scarpate di ferrovia, o due volte la stessa scarpata»;27 il detective 
Lönnrot, in La morte e la bussola, prima di raggiungere il luogo 
della sua morte «per gallerie e retrocucina uscì in cortili uguali, 
o più volte nello stesso cortile»;28 nello stesso racconto troviamo 
uno spunto fondamentale: «La casa non è così grande, – pensò. 
– L’ingrandiscono la penombra, la simmetria, gli specchi, i mol-
ti anni, il mio straniamento, la solitudine».29 Forse anche la bi-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25 Borges 1955, 15. 
26 Ivi, 105. 
27 Ivi, 30. 
28 Ivi, 128. 
29 Ivi, 129. 
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blioteca non è così grande, e le stesse cose che hanno contribui-
to a rendere più vasta la casa in cui si trova Lönnrot, unite alle 
caratteristiche mentali di un abitante di Tlön, hanno reso infinita 
la biblioteca.30!

La geometria di Tlön è afflitta dagli stessi paradossi della sua 
ontologia: «Questa geometria ignora le parallele e dichiara che 
l’uomo che si sposta modifica le forme che lo circondano».31 I 
matematici di Tlön, dal canto loro, hanno per base la nozione di 
numero indefinito e «affermano che l’operazione del contare 
modifica le quantità e le trasforma da indefinite in definite. Il 
fatto che vari individui, i quali calcolino una stessa quantità, 
giungano a risultati eguali, è per gli psicologi un esempio di as-
sociazione di idee o di buon esercizio della memoria».32 De-
scritte da un uomo che vivesse in un simile cosmo mentale, an-
che le cose più banali o esatte ci apparirebbero di colpo aliene e 
incomprensibili. 

«La luce procede da frutti sferici che hanno il nome di lam-
pade»:33 la sfacciata goffaggine di questa frase del bibliotecario 
di Babele, forse ancora più sconcertante della descrizione della 
biblioteca, lo è meno se si suppone che l’uomo che l’ha pronun-
ciata provenga da un paese abitato da tigri trasparenti e torri di 
sangue;34 un uomo cui l’immagine di un frutto sferico che ema-
na luce riesce più familiare di quella di una banale lampada, a 
quale figura potrebbe affidarsi per descrivere una biblioteca? Al 
lettore della Biblioteca di Babele le caratteristiche mentali degli 
abitanti di Tlön appaiono tutte congegnate, nessuna esclusa, per 
spiegare ciascuna delle incongruenze e stranezze della descri-
zione della biblioteca. Da un abitante di Tlön, potremmo aspet-
tarci di vedere uno stesso oggetto, una stessa persona, una stessa 
stanza esagonale moltiplicati infinite volte, quante sono gli 
istanti che hanno attraversato nel tempo: non essendo in grado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Il nome Lönnrot è l’anagramma quasi perfetto di Tlön e hrön insieme. 

Nella Morte e la bussola, il detective Lönnrot, nel momento in cui risolve il 
caso, scopre anche di esserne la vittima: che un destino analogo sia riservato a 
Tlön e i suoi hrön, ovvero ai suoi emissari? 

31 Ivi, 19. 
32 Ibidem. 
33 Ivi, 69. 
34 Ivi, 13. 
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di concepire che lo spaziale perduri nel tempo,35 un abitante di 
Tlön potrebbe essere costretto a moltiplicare un certo corpo nel-
lo spazio per giustificarne la permanenza nel tempo; incapace di 
pensare a un unico esagono che attraversa infiniti istanti, prefe-
rirebbe concepire ogni istante popolato di infiniti esagoni. «Le 
cose, su Tlön, si duplicano».36 Le quantità numeriche, posto che 
la matematica di Tlön si fonda sull’indefinito, sarebbero tanto 
più sospette quanto più fossero precise.37 Le forme geometriche, 
non sarebbero nient’altro che conseguenze del movimento. Per 
un abitante di Tlön sarebbe del tutto naturale descrivere una bi-
blioteca convenzionale sotto la specie di un improbabile e in-
coerente alveare di esagoni che si diffondono all’infinito e che, 
se fossimo noi a doverli descrivere, sarebbero semplicemente un 
solo esagono,38 un’unica stanza che il bibliotecario di Tlön ha 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

35 Ivi, 15. 
36 Ivi, 22. 
37 La difficoltà a conciliare quantità indefinite e definite compare con net-

tezza anche alla fine del racconto: subito dopo aver chiarito che il numero dei 
volumi possibili è, per quanto immane, limitato, il narratore, commentando in 
nota una considerazione di Letizia Alvarez de Toledo, parla della possibilità 
di contenere i libri della biblioteca in un volume unico, «stampato in corpo 
nove o in corpo dieci», con un numero infinito di pagine, passando poi ad 
enumerare le aporie di un questo «serico vademecum» (Borges 1955, 78); ma, 
tanto per cominciare, se le pagine sono infinite a che serve preoccuparsi del 
corpo dei caratteri? e poi perché dovrebbero essere infinite, se il numero di 
libri possibili è limitato? 

38 Sempre che di un esagono si tratti... e a ben pensarci: è davvero imme-
diato cosa possa essere una «galleria esagonale»? Riguardo la geometria, c’è 
poi un passo in cui il bibliotecario tradisce, in modo che mi pare incontrover-
tibile, la sua appartenenza a un mondo mentale e percettivo che non ha nulla a 
che fare con il nostro; il passo ricorda molto, molto da vicino certe incapacità 
degli abitanti di Tlön di concepire cose che per noi sono banali, quotidiane: (i 
corsivi e i punti esclamativi/interrogativi sono miei) «Gli idealisti argomenta-
no che le sale esagonali sono una forma necessaria dello spazio assoluto o, 
per lo meno, della nostra intuizione dello spazio. Ragionano che è inconcepi-
bile una sala triangolare o pentagonale [!!??]. (I mistici pretendono di avere, 
nell’estasi, la rivelazione d’una camera circolare con un gran libro circolare 
dalla costola continua, che fa il giro completo delle pareti; ma la loro testimo-
nianza è sospetta; le loro parole, oscure» (Borges 1955, 70). La descrizione 
del libro circolare per noi non è affatto oscura: lo è per una persona che trova 
inconcepibile anche una sala pentagonale. Non è tanto che i bibliotecari di 
Babele conoscono solo ambienti esagonali (conoscono le latrine, gli stanzini, 
i corridoi, le scale a chiocciola, i frutti sferici che emanano luce...): è che la 
loro geometria, condizionata dal loro movimento nello spazio, è incapace di 
applicare una forma astratta a un oggetto concreto. 
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moltiplicato per quante sono le volte che vi è entrato o uscito o 
vi ha ripensato o la ha vista riflessa nello specchio in fondo al 
corridoio, o la ha sognata; traviato dalla metafisica capricciosa 
del suo pianeta («abbondano i sistemi incredibili»39), troverebbe 
del tutto normale sdoppiarsi in altrettanti bibliotecari quanti so-
no i diversi pensieri che ha fatto; per un bibliotecario di Tlön, 
dire che ciascun volume ha un preciso numero di pagine e di let-
tere, certe invariabili dimensioni geometriche, equivarrebbe ad 
indicare, con la massima approssimazione, la diversità di ogni 
volume; per lui ogni corridoio è sempre due corridoi: quello in 
cui passa e quello in cui non si trova più: uno dei due viene 
sempre utilizzato, l’altro è sempre deserto. Un solo scaffale di 
libri, persino una sola parola sarebbero sufficienti per fargli pre-
sumere (e con ciò stesso considerare una delle realtà da descri-
vere) la totalità dei significati possibili. «Nessuno può articolare 
una sillaba che non sia piena di tenerezze e di terrori; che non 
sia, in alcuno di quei linguaggi, il nome poderoso di un dio».40 

L’avvertenza che segna il culmine del racconto: «Tu che mi 
leggi, sei sicuro d’intendere la mia lingua?»41 sarà allora da ac-
cogliere con la massima serietà, non tanto perché non in tutte le 
lingue «il simbolo biblioteca ammette la definizione corretta di 
sistema duraturo e ubiquitario di gallerie esagonali»,42 quanto 
perché quella definizione può dar luogo a rappresentazioni radi-
calmente differenti a seconda del sistema mentale, prima ancora 
che linguistico, in cui venga collocata. Non dimentichiamo che 
per quest’uomo la definizione corretta di lampada è frutto sferi-
co che emana luce: quanto può essere affidabile per noi una 
qualunque sua descrizione di alcunché? Non è escluso insomma 
che se finalmente ci portassero nella biblioteca di Babele, noi 
vedremmo una biblioteca come tutte le altre, e scopriremmo che 
gli altri bibliotecari sono in realtà lo stesso bibliotecario. Inver-
samente, se noi dessimo al bibliotecario di Babele la descrizione 
di un uomo solitario che passa gli anni in un’unica biblioteca in 
cui volumi di varia dimensione sono costantemente, un giorno 
dopo l’altro, gli stessi, non c’è dubbio che riconoscerebbe in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Ivi, 16. 
40 Ivi, 77. 
41 Ivi, 77. 
42 Ibidem. 
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quest’immagine un artificio affascinante e paradossale, a tratti 
incoerente, infine inaccettabile. 

In base a questa lettura, La biblioteca di Babele sarebbe allo-
ra un racconto proveniente da Tlön: insieme alla Encyclopaedia 
of Tlön (e forse al Chisciotte di Menard), il reperto di un mondo 
immaginario destinato a contaminare irreparabilmente la nostra 
realtà: nel Poscritto al racconto Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, 
Borges spiega infatti che la minuziosa creazione dell’Encyclo-
paedia of Tlön è il primo passo di una congiura dell’ingegno 
umano per eguagliare Dio nella capacità di creare un mondo. Il 
primo passo di questa congiura è la diffusione di oggetti prove-
nienti da Tlön. Borges descrive due di questi oggetti, ma forse 
la Biblioteca di Babele è un terzo oggetto? Anche Borges è uno 
dei congiurati di questa ‘intrusione del mondo fantastico in 
quello reale’? 

Borges sembrerebbe l’uomo giusto per un compito del gene-
re, ma il suo tono in questo Poscritto è in generale assai distac-
cato e scettico nei confronti di questa congiura. Eppure, quando 
nella seconda parte del racconto Borges aveva ritrovato l’undi-
cesimo volume della Encyclopaedia of Tlön, la sua reazione era 
stata estatica: 

 
In una notte dell’Islam che chiamano la Notte delle Notti, si spalancano le 

porte del cielo e l’acqua si fa più dolce nelle brocche; se queste porte, allora, 
si fossero aperte, non avrei provato quello che provai. [...] Due anni prima, 
nelle pagine d’una enciclopedia plagiaria, avevo scoperto la sommaria descri-
zione d’un falso paese; ora il caso mi recava qualcosa di più prezioso e più 
arduo. Avevo tra mano, ora, un frammento vasto e metodico della storia tota-
le d’un pianeta sconosciuto, con le sue architetture e le sue guerre, col terrore 
delle sue mitologie e il rumore delle sue lingue, con i suoi imperatori e i suoi 
mari, con i suoi minerali e i suoi uccelli e i suoi pesci, con la sua algebra e il 
suo fuoco, con le sue controversie teologiche e metafisiche.43 

 
Cos’è successo per fargli cambiare idea? Il Poscritto è del 

’47, il racconto del ’40: un arco di anni decisivo per perdere la 
fiducia nei sogni dell’uomo (almeno così pare a noi, oggi). Non 
sono sicuro però che le cose siano così chiare. Borges nel Po-
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43 Ivi, 11-12. Immediatamente prima del paragrafo citato, Borges avverte 

che non descriverà la sua reazione al ritrovamento. Tutto il Poscritto a Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius è costellato di contraddizioni. Sono, credo, avvertenze 
che Borges dissemina per segnalare che questo Poscritto è un luogo infido. 
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scritto fa sì riferimento ai regimi totalitari, ma in un modo che 
trovo singolarmente generico, banale. Inoltre Borges critica sì la 
congiura di Tlön, ma nello stesso tempo si lascia sfuggire alcu-
ne formule che stridono per il loro entusiasmo verso l’idea: la 
storia dell’Encyclopaedia of Tlön è «la splendida storia», 44 
l’Enciclopedia stessa è «l’opera più vasta che mai si sia compiu-
ta dagli uomini»,45 «Opus Majus del Genere Umano» (Obra 
Mayor de los Hombres);46 criticando in modo insolitamente 
grossolano, moraleggiante ai limiti del catechismo, l’idea di un 
mondo immaginario che prende possesso di quello reale, non 
riesce a reprimere un sussulto nella direzione opposta (che ho 
corsivizzato, e che è altrettanto grossolano – il che, trattandosi 
di Borges, di necessità significa deliberatamente grossolano):  

 
Dieci anni fa, bastava una qualunque simmetria con apparenza di ordine – 

il materialismo dialettico, l’antisemitismo, il nazismo – per mandare in estasi 
la gente. Come, allora, non sottomettersi a Tlön, alla vasta e minuziosa evi-
denza di un pianeta ordinato? Inutile rispondere che anche la realtà è ordinata. 
Sarà magari ordinata, ma secondo leggi divine – traduco: inumane – che non 
finiamo mai di scoprire.47  

 
Alla fine del Poscritto e del racconto, nello stesso momento 

in cui ostenta la più completa indifferenza per tutta la faccenda 
assumendo la posa blasé dell’erudito tra i suoi libri, scandisce 
slogan della futura vittoria di Tlön, data per certa sebbene man-
chino cento anni di lavoro.  

 
Se le nostre previsioni non errano, tra un centinaio d’anni qualcuno sco-

prirà i cento volumi della seconda Encyclopaedia di Tlön [interamente scritta 
nel linguaggio di Tlön]. Allora spariranno dal pianeta l’inglese e il francese e 
il semplice spagnolo. Il mondo sarà Tlön. Io non me ne curo, io continuo a 
rivedere, nelle quiete giornate dell’Hotel de Adrogué, un’indecisa traduzione 
quevediana (che non penso di dare alle stampe) dell’Urn Burial di Browne.48 

 
Tutto, insomma, in questo Poscritto, appare ambiguo e con-

tradditorio. Le uniche righe in cui riconosco un tono sincero so-
no quelle che descrivono i primi effetti della congiura di Tlön: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Ivi, 22. 
45 Ivi, 23. 
46 Ivi, 26. 
47 Ibidem. Amen. 
48 Ivi, 27. 
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«Quasi immediatamente, la realtà ha ceduto in più punti. Quel 
ch’è certo, è che anelava di cedere».49 «Anelava»: non credo di 
sbagliare nel sentire una nota nostalgica in quell’imperfetto 
(anelava, cioè ora non anela più), e il «quel che è certo» suona 
un po’ come il ‘lo sapevo’ dell’amante tradito. 

 
 
Ave Maria 

 

 
 

Tra i brani più misteriosi di Bach, il primo preludio del pri-
mo volume del Wohltemperierte Klavier, consiste nella continua 
ripetizione di una cellula di arpeggi ripetuti, ogni volta collocata 
in diverse zone armoniche (per un profano, possiamo approssi-
mativamente paragonare le battute del Preludio a altrettante fo-
tografie di una persona nell’arco di una vita: è sempre la stessa 
persona, e nello stesso tempo non è mai la stessa). L’effetto di 
questa sorprendente e seminale composizione anticipa di un se-
colo quello dell’innere Stimme: il brano è come un accompa-
gnamento che sembra anelare una melodia che non si sente e 
non è scritta. 

Nel 1853, il compositore francese Gounod compone una 
Méditation sur le Premier Prélude de Piano de S. Bach che al 
preludio di Bach sovrappone la melodia vocale di un Ave Ma-
ria, dando così udibilità all’innere Stimme del brano di Bach. Il 
piacere/fastidio che qualunque amante di Bach può provare 
ascoltando il brano di Gounod è simile a quello che sicuramente 
gli amanti di Borges stanno provando nel leggere questo inter-
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49 Ivi, 26. 
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vento. L’innere Stimme, e così l’innere Roman, non vanno 
esplicitati, sia perché non hanno mai contorni precisi sia perché 
il loro fascino è nell’invisibilità. Qui risiede anche la differenze 
tra l’innere Stimme, e le figure di Kanizsa: nessuno negherebbe 
che la figura invisibile del disegno è un triangolo, moltissimi 
negheranno il mio Borges o il Bach di Gounod. In sistemi più 
complessi di una semplice figura geometrica, consideriamo le-
gittime esplicitazioni del genere solo se avanzate dall’autore 
stesso. Non dubitiamo di Schumann che evoca Schumann, sia-
mo sospettosi, pur riconoscendone la legittimità, di quello che 
Gounod fa con Bach, e non farebbe differenza nemmeno se un 
giorno si scoprisse tra le carte di Bach un appunto che dimo-
strasse in maniera inoppugnabile che lui aveva composto il pri-
mo preludio pensandolo come l’accompagnamento a una melo-
dia esattamente identica a quella dell’Ave Maria di Gounod. 

  
 
Mlejnas 
 
Nella Biblioteca di Babele, che come abbiamo visto è tra i 

racconti più smaccatamente tlönisti di Finzioni, si annida una 
setta blasfema che non crede nella ricerca di libri che contenga-
no le spiegazioni ultime, e che nell’unico luogo non mentale 
dell’edificio (la latrina) commette l’empietà massima: 

 
Una setta blasfema suggerì che s’interrompessero le ricerche e che tutti gli 

uomini si dessero a mescolare lettere e simboli, fino a costruire, per un im-
ponderabile dono del caso, questi libri canonici. Le autorità si videro obbliga-
te a promulgare ordinanze severe. La setta sparì, ma nella mia fanciullezza ho 
visto vecchi uomini che lungamente s’occultavano nelle latrine, con dischetti 
di metallo in un bossolo proibito, e debolmente rimediavano al divino disor-
dine.50 

 
Solo un altro racconto della raccolta contiene una latrina: 

nella Lotteria a Babilonia si parla di una misteriosa «latrina se-
greta chiamata Qaphqa»,51 che sarebbe un passaggio verso la 
misteriosa Compagnia che con i suoi sorteggi governa e scon-
volge i destini dei babilonesi. Un’altra eresia della biblioteca di 
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50 Borges 1955, 75. 
51 Ivi, 59. 
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Babele emette una seconda traccia fosforescente verso la lotteria 
di Babilonia: è la setta dei Purificatori, convinti che «l’im-
portante fosse di sbarazzarsi delle opere inutili. [...] al loro furo-
re igienico, ascetico, si deve l’insensata distruzione di milioni di 
libri. [...] Li sospingeva l’idea delirante di conquistare i libri 
dell’Esagono Cremisi: libri di formato minore dei normali; on-
nipotenti, illustrati e magici»;52 un’altra rarità: il colore cremi-
si;53 anch’esso presente nella lotteria: «Uno schiavo rubò un bi-
glietto cremisi, che nel sorteggio lo designò per la bruciatura 
della lingua. Il codice prevedeva la stessa pena per chi rubava 
un biglietto. Alcuni babilonesi argomentarono che colui merita-
va il ferro rovente nella sua qualità di ladro; altri, magnanimi, 
che il carnefice doveva applicarglielo poiché così aveva voluto 
il caso...».54 Qaphqa: Kafka: un uomo ruba un biglietto in cui, 
senza che lui lo sappia, è scritta la sua condanna per aver rubato 
un biglietto. Ricapitoliamo: la latrina della biblioteca ci ha por-
tato alla latrina Qaphqa; l’Esagono Cremisi della biblioteca ci 
ha portato di nuovo alla lotteria, e al caso quasi caricaturalmente 
kafkiano del ladro del biglietto cremisi: la latrina e il cremisi si 
confermano a vicenda. 

Non c’è bisogno di soffermarsi troppo sul fatto che la società 
babilonese dalla lotteria è specularmente opposta a quella della 
biblioteca: nella biblioteca, uomini condannati al medesimo de-
stino (o forse sempre lo stesso identico uomo) vagano in un 
luogo dove ogni cosa narrabile è narrata e nello stesso tempo 
inattingibile; nel sistema di sorteggi della lotteria di Babilonia, 
ogni uomo può attingere a tutte le sorti concesse all’umanità 
(«Come tutti gli uomini di Babilonia, sono stato proconsole; 
come tutti, schiavo; anche ho conosciuto l’onnipotenza, l’ob-
brobrio, le carceri. [...] Eraclide Pontico riferisce con ammira-
zione che Pitagora ricordava d’essere stato Pirro; [...] per ricor-
dare vicissitudini analoghe, io non ho bisogno di ricorrere alla 
morte, né all’impostura»55). A Babele, un infinito edificio privo 
di costruttori. A Babilonia, un invisibile gruppo di persone privo 
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52 Ivi, 75. 
53 Per le uniche altre occorrenze del colore, cfr. nota 2. 
54 Ivi, 58. 
55 Ivi, 55. La «varietà quasi atroce» (Borges 1955, 55) della vita dei babi-

lonesi di Borges ricorda quella del protagonista dell’Accostamento a Almota-
sim: «una biografia che sembra esaurire i moti dello spirito umano» (ivi, 31). 
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di un luogo istituzionale, e per alcuni privo persino dell’esi-
stenza. 

Qaphqa: di nuovo, c’è un solo altro racconto in cui troviamo 
un nome con la grafia alterata: 

«Bioy, tra deluso e stupito, interrogò i tomi dell’indice; pro-
vò invano tutte le lezioni possibili: Ukbar, Ucbar, Ooqbar, Ook-
bar, Oukbahr...».56 Qaphqa ci ha ricondotto a Tlön, Uqbar, Or-
bis Tertius, il racconto su cui si impernia, tra i molti possibili in 
Ficciones, l’innerer Roman della congiura di Tlön. La lotería en 
Babilonia comincia qui la sua opera di invalidazione di questa 
congiura. 

Nella Babilonia governata dalla lotteria, «Non si pubblica li-
bro senza qualche divergenza tra ciascuno degli esemplari»;57 
anche in questo caso, l’unico altro racconto che parli di varianti 
di stato è Tlön, Uqbar, Orbis Tertius: il punto è lo stesso in cui 
Bioy cerca le varie grafie del nome di Uqbar: il giorno dopo 
scopre che la voce Uqbar che lui ha letto si trova solo nel suo 
esemplare del volume della Anglo-American Cyclopaedia, men-
tre tutti gli altri esemplari della stessa edizione ne sono privi 
(possiamo supporre però che abbiano ciascuno delle divergenze 
in altri punti; per inciso, in quello stesso punto del racconto si 
parla di uno specchio in fondo a un corridoio nella casa di Bor-
ges, immagine che insinua il dubbio che la biblioteca di Babele 
abbia in realtà un unico corridoio e un unico specchio, percepiti 
come infiniti dal bibliotecario di Tlön; nella descrizione della 
biblioteca, non è mai chiarita la posizione dello specchio nel 
corridoio di collegamento). Per due volte, La lotteria a Babilo-
nia produce echi che risuonano nel nome di Uqbar: terra 
dell’Asia Minore descritta o forse inventata per la prima volta 
nel 1641 da Andreä, uno dei fondatori di «una società segreta e 
benevola»58 sorta a Lucerna o a Londra al principio del XVII 
secolo con l’obiettivo di creare un paese immaginario, e che 
nell’Ottocento il milionario americano Buckley avrebbe tra-
sformato in un gruppo di ‘modesti demiurghi’ impegnati nella 
creazione di un intero pianeta: Tlön. Borges non dice se la so-
cietà di Andreä volesse creare Uqbar o Tlön; ci dice però che la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Ivi, 8. 
57 Ivi, 62. 
58 Ivi, 22. 
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letteratura di Uqbar è di carattere fantastico, e che le sue epopee 
e leggende si riferiscono alle due regioni immaginarie di 
Mlejnas e di Tlön (Ivi: 9). La lotteria a Babilonia descrive un 
mondo che è l’esatto opposto di quello della Biblioteca di Babe-
le. La biblioteca di Babele può essere fatta corrispondere, punto 
per punto, alle caratteristiche mentali degli abitanti di Tlön. For-
se, allora, La lotteria a Babilonia è parallelamente un riflesso 
della terra di Mlejnas della quale non sappiamo nulla, e ai con-
giurati di Tlön corrisponde il gruppo avversario e più elusivo 
dei congiurati di Mlejnas. Prova del fatto che i congiurati di 
Tlön potrebbero essere sotto attacco sono le morti di tre delle 
persone collegate con la congiura: Herbert Ashe, morto per la 
rottura di un aneurisma59 subito dopo aver ricevuto un pacco 
contenente l’undicesimo volume dell’Encyclopaedia of Tlön;60 
Ezra Buckley, promotore e mecenate della congiura di Tlön, av-
velenato nel 1825 a Baton Rouge; uno sconosciuto, possessore 
di un oggetto di Tlön, che muore in circostanze non chiare in un 
bazar brasiliano dove si trovava anche Borges. Il fatto di essere 
così spesso coinvolto nel ritrovamento di oggetti provenienti da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Come il Nils Runeberg delle Tre versioni di Giuda. 
60 Mesi dopo Borges ritrova il volume nel bar dell’hotel de Adrogué, in 

cui Ashe era alloggiato; il Prologo alla seconda parte di Ficciones suggerisce 
che Ashe non sia riuscito a leggere il volume, ma non dice mai in modo chia-
ro se quando lui lo ha ritrovato il libro fosse ancora impacchettato o no. In 
quello stesso passo del Prologo, Borges chiarisce l’identità di due luoghi im-
maginari: «la tortuosa Rue de Toulon è il Paseo de Julio; Triste-le-Roy è 
l’albergo dove Herbert Ashe ricevette, e forse non lesse, l’undicesimo tomo 
d’una enciclopedia illusoria» (Borges 1955, 95); il passo è tutt’altro che inno-
cuo: perché, dopo aver rivelato in modo tanto diretto l’identità di Rue de Tou-
lon, affidare a una perifrasi tanto involuta quella di Triste-le-Roy? Difficile 
pensare a una tabuizzazione dell’amato hotel de Adrogué, che nell’episodio di 
Ashe viene nominato per esteso. Evidentemente Borges vuole che pensiamo 
all’hotel Triste-le-Roy in cui Lönnrot viene ucciso non semplicemente come 
all’hotel e Adrogué, ma precisamente come a una trasfigurazione dell’hotel 
de Adrogué in cui Ashe muore: che l’uccisione di Lönnrot (cfr. nota 3) voglia 
suggerire che Ashe non fosse morto di morte naturale? C’è un’altra cosa che 
Borges fa in modo quasi inavvertibile in questo passo: svela la vera identità 
di un luogo facendo riferimento all’episodio di un racconto, come a sottoli-
neare ancora una volta che lui, Borges, è realmente parte della storia della 
congiura di Tlön. In tutti gli altri passi dei Prologhi di Finzioni Borges parla 
dei suoi racconti ‘dall’esterno’, esattamente come in una normale introduzio-
ne. Questo è l’unico passo in cui un fatto avvenuto in un racconto viene alle-
gato come indicazione di un dato reale. 
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Tlön, per Borges è dovuto all’influsso di «un azar que me in-
quieta».61 L’azar, il caso, è il nume tutelare della Compagnia 
che governa i sorteggi della lotteria di Babilonia, supposto rac-
conto mlejnasista: Babilonia stessa non è che «un infinito juego 
de azares».62 

La Compagnia è arrivata a governare ogni singolo aspetto 
della realtà moltiplicando all’infinito i sorteggi: «Gli ignoranti 
suppongono che infiniti sorteggi richiedano un tempo infinito; 
basta, in realtà, che il tempo sia infinitamente divisibile»;63 lad-
dove la biblioteca moltiplica all’infinito lo spazio, la lotteria 
moltiplica il tempo. L’influsso della Compagnia è talmente dif-
fuso e onnicomprensivo che per certi eretici la Compagnia stes-
sa non esiste;64 nemmeno per un istante il bibliotecario dubite-
rebbe dell’esistenza della biblioteca e dei suoi libri (e allo stesso 
modo Mlejnas è decisamente più nell’ombra rispetto a Tlön). 
Altre opposizioni: nella biblioteca si cercano le Vendicazioni 
(Vindicaciones), libri che giustificano l’esistenza di una perso-
na;65 la Compagnia giustifica certi risultati dei suoi sorteggi in 
base a delazioni (delaciones) gettate nella latrina Qaphqa. Il nar-
ratore di Babele è prigioniero della biblioteca, quello di Babilo-
nia è lontano dal suo paese, forse in fuga, forse sulla via del ri-
torno, forse tutt’e due. 

Dietro all’idea di affidare il destino degli uomini a dei sor-
teggi riposa una precisa concezione del mondo: «Nessuna deci-
sione è finale, tutte si ramificano in altre»,66 idea che si trova al-
la base anche del Giardino dei sentieri che si biforcano,67 nel 
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61 Borges 1971, 33. 
62 Ivi, 79. Lönnrot, il detective il cui nome è un’eco di Tlön (cfr. nota 3), 

respinge come «possibile, ma non interessante» (Borges 1955, 120) la spiega-
zione di un collega riguardo il primo di una serie di omicidi in quanto, in que-
sta spiegazione «interviene copiosamente el azar» (Borges 1971, 149). Schar-
lach, l’uomo che inscena una finta serie di omicidi perché Lönnrot, scopren-
dola, ne diventi l’anello finale, conferma al contrario che il primo delitto gli è 
stato offerto «por el azar» (ivi, 160). 

63 Borges 1955, 60-61. 
64 Ivi, 62. 
65 Il bibliotecario dice di averne viste due, e due sono le Vendicazioni che 

troviamo in Finzioni: la Vendicazione della cabala di Yarmolinsky, la prima 
vittima del caso di Lönnrot, e la Vendicazione dell’eternità di Hladík, prota-
gonista del Miracolo segreto. 

66 Ivi, 60. 
67 E, come abbiamo già visto, di April March di Quain. 
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quale in modo esplicito l’esistenza viene paragonata a un labi-
rinto che si dipana attraverso il tempo, non attraverso lo spa-
zio.68 La sensazione di avvertire intorno a sé tutte le possibilità 
irrealizzate, diremo noi tutti gli armonici della propria innere 
Stimme, è chiamata da Borges «pullulare» (pululación): «Tornai 
ad accorgermi di quel pullulare che ho detto. Mi parve che 
l’umido giardino che circondava la casa fosse saturo all’infinito 
di persone invisibili».69 

Nel contesto di un ipotetico scontro tra Mlejnas e Tlön (due 
mondi nei quali si possono riconoscere in cifra alcuni degli op-
posti caratteri dell’immaginario di Borges), Finzioni si trova a 
cavallo tra i due avversari, in una posizione mai definitiva, mai 
completamente polarizzata in favore di una sola delle due parti. 

 
 
Foster Wallace 
 
Fin dal suo romanzo d’esordio, The Broom of the System, 

una delle peculiarità della narrativa di Wallace è nell’evitare di 
raccontare quanto, da un punto di vista strettamente narrativo, 
sarebbe essenziale. Il nucleo narrativo di diverse opere di 
Wallace è un corpo indistinto la cui ricostruzione è affidata al 
lettore. A differenza che con Borges, nelle opere di Wallace non 
possiamo pertanto dubitare dell’esistenza di uno o più innerer 
Roman (il che le rende opere, da questo punto di vista, inferio-
ri): ricostruire attraverso piccoli indizi narrazioni inesistenti è 
necessario alla comprensione della vicenda. Che una parte con-
sistente del lavoro di Wallace consistesse nel seppellire intere 
porzioni di trama ci viene confermato (se ce ne fosse bisogno) 
sia da alcune sue (rarissime) dichiarazioni in proposito che da 
alcuni appunti preparatori del suo ultimo incompiuto romanzo, 
The Pale King. 

L’innerer Roman di Wallace è più vicino alle figure di Ka-
nizsa che all’innere Stimme di Schumann: sebbene il triangolo 
di Kanizsa non sia disegnato, nessuno può onestamente negare 
di percepirlo, e così è per la gran parte degli innerer Roman di 
Wallace. Accanto a questi casi, ce ne sono però altri in cui Wal-
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69 Ivi, 91. 



Innere stimme, innerer roman 191 

lace dissemina indizi reciprocamente contradditori che evocano 
trame ‘pullulanti’ (con accezione borgesiana) e indecidibili. 
Inoltre, anche nel caso di trame comprensibili e ricostruibili con 
certezza, il loro accumularsi progressivo (sono davvero tante le 
cose che Wallace decide di non raccontare) crea un sistema di 
collegamenti e ramificazioni invisibili che non sempre si è certi 
di poter organizzare in un sistema coerente. 

Prendiamo come primo esempio la raccolta di racconti Brief 
Interviews with Hideous Men. Le interviste di cui parla il titolo 
sono disseminate ne libro insieme ad altri racconti, e seguono 
una tecnica particolarmente cara a Wallace: il lettore conosce 
solo le risposte, le domande non vengono scritte. Fin qua, la 
questione è puramente artigianale: come gli accorgimenti baroc-
chi per creare l’illusione di due voci invece di una, la tecnica 
dell’intervista dimezzata può essere appresa e ripetuta nei più 
vari contesti. Senonché, lentamente, con l’accumularsi delle in-
terviste, il lettore si rende conto che la persona che fa le intervi-
ste è una donna, e che nel corso di queste interviste le è accadu-
to qualcosa di terribile che non viene detto. Il personaggio 
dell’intervistatrice, attraverso le risposte dei vari uomini schifosi 
intervistati, prende lentamente corpo, senza tuttavia assumere 
mai contorni davvero precisi. Wallace parlava di questa donna 
dalla biografia indeterminatissima e nello stesso tempo definita 
come la protagonista del libro. 

È tuttavia nel suo lavoro precedente la raccolta, Infinite Jest, 
che Wallace tocca il culmine della sua arte dell’innerer Roman. 
L’aspetto più appariscente dello sterminato romanzo è l’enorme 
mole di note che accompagna il testo: 388, per un totale di quasi 
più del 10% del libro; una buona parte di queste note è di tipo 
narrativo (in un caso Wallace arriva a sostituire un intero capito-
lo con una nota). 

Rinuncio a riassumere la trama labirintica del romanzo, limi-
tandomi a tratteggiarne l’ambientazione. L’azione si svolge in 
una Boston dell’immediato futuro, lievemente ma significati-
vamente trasfigurata rispetto alla Boston reale. Stati Uniti, Ca-
nada e Messico, pur restando indipendenti politicamente, sono 
riuniti nell’ONAN (Organization of North American Nations; 
evidenti le allusioni bibliche dell’acronimo). Gli Stati Uniti so-
no sotto il governo del presidente Gentle, ex cantante confiden-
ziale ossessionato dal problema dei rifiuti. La delirante soluzio-
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ne del problema consiste in quello che nel libro viene chiamato 
experialismo: la ditta EWD (Empire Waste Disposal; il romanzo 
brulica di sigle, quasi un marchio di fabbrica per Wallace) pe-
riodicamente catapulta i propri rifiuti nelle zone appositamente 
evacuate del nord degli Stati di New York, Vermont, New 
Hampshire, e tutto il Maine. Una volta appurato che per 
l’accumularsi di rifiuti (in particolare i residui radioattivi di un 
non chiaramente descritto processo di fusione che Wallace 
chiama anulazione) hanno trasformato la zona bombardata in 
una invivibile e ipertrofica foresta tropicale infestata da enormi 
criceti selvaggi, neonati giganti, nebbie corrosive e quant’altro, 
gli Stati Uniti hanno ceduto (ecco il significato di experialismo) 
al Canada quei territori avvelenati, continuando tuttavia (come 
indennizzo per la perdita di territorio) a bombardarli con i loro 
rifiuti. La zona viene chiamata Concavità dai canadesi, Conves-
sità dagli statunitensi. La nube tossica prodotta dai rifiuti viene 
costantemente tenuta lontana da dei giganteschi ventilatori 
ATHSCME (questo acronimo non viene mai sciolto) posti lun-
go tutta la linea della Concavità/Convessità, e quindi anche a 
Boston. 

L’experialismo statunitense ha fatto nascere per reazione una 
serie di gruppi terroristici canadesi, i più aggressivi dei quali 
fanno capo a un movimento del Québec, già separatista dal Ca-
nada e ora anche anti-USA, noto come AFR (Assassins des Fai-
teuils Rollents), assassini senza gambe e in sedia a rotelle. Un 
altro movimento, molto più blando, canadese e quindi non sepa-
ratista, anti-USA, è capeggiato dai fratelli Antitoi, di stanza a 
Boston. 

Per dei motivi che qui è troppo lungo spiegare, il presidente 
Gentle ha deciso di sponsorizzare il tempo, cosicché ogni anno 
ha il nome del prodotto sponsor: gran parte dell’azione, per 
esempio, si svolge durante l’APAD (Anno del Pannolone per 
Adulti Depend). 

Questa è la società in cui si muove il folto gruppo dei perso-
naggi principali, che grosso modo si raccolgono attorno ai due 
edifici dell’ETA (Enfield Tennis Academy) e della Ennet House 
di Enfield, rispettivamente una sorta di liceo espressamente 
concepito per formare tennisti di livello internazionale, e una 
casa di recupero per tossicodipendenti. 
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Il titolo del romanzo, oltre che a un famoso verso del-
l’Amleto, è anche il titolo di un film girato da uno dei personag-
gi, James Incandenza. Quasi tutto il romanzo si svolge dopo la 
sua morte, avvenuta in circostanze raccapriccianti: si è suicidato 
infilando la testa in un microonde e accendendolo.70 Una parte 
consistente della storia ruota intorno alla ricerca, da parte dei 
servizi segreti statunitensi e degli AFR, di un misterioso film 
che è talmente bello da costringere le persone a continuare a ri-
guardarlo senza essere più capaci di pensare ad altro, fino a mo-
rire. Chi viene staccato a forza dal film, si riduce in uno stato 
catatonico. Il film viene confidenzialmente chiamato Intratte-
nimento. Le persone coinvolte nella ricerca del master originale 
del film sono convinte che l’Intrattenimento sia Infinite Jest di 
Incandenza. 

Il romanzo procede per blocchi narrativi dalla dislocazione 
temporale decisamente capricciosa, ulteriormente complicata 
dal fatto che ogni anno ha il nome del prodotto sponsor di turno 
(il già ricordato Anno del Pannolone per Adulti Depend, quello 
dei Prodotti Caseari dal Cuore dell’America, quello della Lava-
stoviglie Silenziosa Maytag, etc.); il lettore si trova quindi di 
fronte a continui salti temporali attraverso un tempo privo di 
coordinate (almeno per le prime duecento pagine: tante Wallace 
ne lascia passare prima di chiarire l’ordine reciproco degli anni 
sponsorizzati). 

Anche in Infinite Jest troviamo una diffusa presenza di echi 
di tipo narrativo, che come abbiamo visto sembrano essere una 
delle conduzioni necessarie all’emergere dell’innere Stimme e 
dell’innerer Roman: figure, situazioni, movimenti e forme geo-
metriche ritornano attraverso la storia. Ad esempio, la nota 25 
del romanzo contiene una filmografia di James Incandenza: 
spesso le trame dei film trovano una corrispondenza in quello 
che accade nella vicenda principale (il che potrebbe suggerire 
che certi film, che al contrario non hanno una corrispondenza, 
potrebbero essere la chiave per interpretare certe parti oscure del 
romanzo). Un esame approfondito di tutti i corridoi segreti del 
romanzo, un’esplicitazione di tutte le trame che Wallace lascia 
nascoste richiederebbe un libro altrettanto lungo che Infinite 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Le istruzioni su come cucinare da soli la propria testa al microonde in 

Wallace 2006, 320. 
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Jest. L’intero romanzo di Wallace è concepito perché nel lettore 
si crei la sensazione che esista un romanzo parallelo, un gemello 
antimaterico di Infinite Jest in cui venga chiarito tutto ciò che 
nel romanzo visibile viene lasciato oscuro. È interessante legge-
re alcune conversazioni in rete sui siti dedicati al romanzo (i 
migliori sono ovviamente americani) nelle quali i lettori si ap-
passionano a sviscerare, spesso con molto acume, il significato 
di ogni singolo dettaglio o indizio del romanzo: quelle discus-
sioni sono l’effettivo gemello antimaterico di Infinite Jest.71 
Quello che è affascinante di queste discussioni letterarie è che 
ruotano pressoché interamente su ciò che Wallace ha evitato di 
scrivere. L’innerer Roman di Infinite Jest è dunque frutto di un 
magistero tecnico e in certa misura di una manipolazione delibe-
rata del materiale narrativo al preciso scopo di stimolare l’hor-
ror vacui del lettore (laddove se non c’è dubbio che Borges fos-
se perfettamente cosciente della rete di rimandi interni dei suoi 
racconti, è altrettanto certo che non intendesse che questi ri-
mandi avessero uno sbocco narrativo univoco72), tuttavia va ri-
conosciuto a Wallace che questa operazione è condotta a tal-
mente tanti livelli, in modo talmente diffuso da pervenire a una 
sorta di realismo paradossale che è uno dei caratteri fondamen-
tali dell’innerer Roman: potremmo chiamarlo un realismo invi-
sibile, per il quale la realtà e la concretezza di una certa vicenda 
risultano tanto più convincenti quanto meno la vicenda viene 
raccontata. Si possono trovare artificiose certe trovate di Infinite 
Jest, ma la sua ombra antimaterica, il suo innerer Roman si svi-
luppa e si espande costantemente come una cosa sempre più vi-
va e sempre più tridimensionale e reale, non solo durante la let-
tura ma anche successivamente, nella memoria del lettore. Il 
motivo, che potrà apparire banale, è che Wallace, come 
l’Herbert Quain di Borges, ha perfettamente chiaro che il vero 
autore dell’innerer Roman è il lettore, e che ciò che è reale non 
ci si manifesta mai in prima istanza come una sequenza di lette-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Tra i più completi: http://thehowlingfantods.com/dfw/. Finzioni non è 

da meno, sebbene la sfida che Borges propone ai propri lettori sia infinita-
mente più ardua: esiste comunque un sito (http://mlejnas.wikia.com/) in cui 
un gruppo di persone sta cercando di realizzare una sorta di Wikipedia di 
Mlejnas, mi pare senza gran successo (ma diamogli un altro centinaio d’an-
ni...). 

72 E nemmeno, ammettiamolo pure, uno sbocco narrativo purchessia. 



Innere stimme, innerer roman 195 

re e parole, ma di immagini e di idee intorno a quelle immagini. 
Wallace realizza e riesce a convertire in energia quell’idea se-
greta e potenzialmente autodistruttiva che Giovanni Verga con-
fessava nelle sue lettere all’amico Capuana, per la quale i ro-
manzi più belli sono quelli che non vengono scritti.73 

Oltre che negli interstizi lasciati vuoti nella trama centrale, 
l’innerer Roman di Infinite Jest si sviluppa nel futuro. Come ho 
detto sopra, la trama centrale si svolge nell’Anno del Pannolone 
per Adulti Depend. Ma alcune cose fondamentali e non raccon-
tate avvengono senza ombra di dubbio nell’anno seguente, che è 
l’Anno di Glad. L’unica scena di tutto il romanzo a svolgersi in 
quell’anno è quella con cui il romanzo inizia. Siamo nel mese di 
novembre e Hal Incandenza, figlio di James e Avril Incandenza, 
sta sostenendo il colloquio di ingresso all’università dell’Arizo-
na. Il colloquio è un disastro: Hal, pur essendosi presentato con 
un curriculum di livello sbalorditivo, ha con ogni evidenza delle 
difficoltà terribili a comunicare con chi gli sta davanti. Il collo-
quio è narrato in prima persona da Hal, ma le parole che Hal è 
convinto di dire ai suoi esaminatori, i gesti che lui è convinto di 
fare, suscitano reazioni di completo orrore: l’autopercezione di 
Hal è completamente dissociata rispetto a quello che lui sta fa-
cendo realmente. 

 
«Vi prego di non preoccuparvi», dico. «Posso spiegare». Carezzo l’aria 

con un gesto tranquillizzante. 
Entrambe le braccia mi vengono immobilizzate da dietro dal Direttore di 

Comp., che mi scaraventa a terra e mi schiaccia giù con tutto il suo peso. [...] 
«Cercate di ascoltarmi», dico molto lentamente, la voce attutita dal pavi-

mento. 
«Per amor del cielo, cosa sono quei...» esclama un Decano con voce acu-

ta, «...quei suoni?»74  
 
Nel romanzo, la scena più prossima a questa risale alla fine 

dell’APAD: Infinite Jest si apre quindi in modo apparentemente 
classico, con Hal, che così all’inizio possiamo considerare il 
protagonista (ed è in ogni caso uno dei personaggi principali) 
che si trova in una situazione difficilissima e non chiara che, 
presumibilmente, verrà chiarita dal resto del romanzo. In effetti 
da un punto di vista meramente cronologico Infinite Jest raccon-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

73 Verga, Capuana 1984. 
74 Wallace 2006, 17. 
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ta soltanto fatti avvenuti prima dell’Anno di Glad. La scena ini-
ziale si chiude in modo da solleticare queste aspettative, con al-
lusioni a quello che è avvenuto prima di questo colloquio, a per-
sonaggi e situazioni che certamente ci verranno raccontate, a ri-
sposte che arriveranno: 

 
Mi porteranno in una stanza di un pronto soccorso e mi ci terranno finché 

non risponderò alle domande, poi, quando avrò risposto alle domande, verrò 
sedato [...]. Penso brevemente al defunto Cosgrove Watt. Penso al Terapeuta 
del Dolore ipofalangiale. Penso alla Mami che mette in ordine alfabetico le 
minestre in scatola nell’armadietto sopra il microonde. All’ombrello di Lui in 
Persona, appeso per il manico al bordo della scrivania nell’ingresso della Ca-
sa del Preside. [...] Rivedo John N.R. Wayne – che avrebbe vinto il Whata-
Burger di quest’anno – fare il palo, mascherato, mentre Donald Gately e io 
dissotterriamo la testa di mio padre. [...] 

Comincerà al banco accettazioni se C.T. è in ritardo nel seguire 
l’ambulanza [...]. Però alla fine, inevitabilmente, sarà qualche addetto non 
specializzato [...] che, mentre si affanna in qualche tipo di lavoro, guarderà in 
quello che gli parrà essere il mio occhio e mi chiederà: Allora, ragazzo, che ti 
è successo?75  

 
Il finale del capitolo, sospeso su quella domanda (nel-

l’originale, in modo ancora più esplicito e invitante: «So yo then 
man what’s your story?»,76 dopo aver introdotto ex nihilo vari 
personaggi in situazioni potenzialmente molto drammatiche, 
sembra annunciare un lungo flashback: e invece nella parte che 
segue troviamo tutt’altro personaggio, che non ha e non avrà 
nulla a che fare con Hal. E, di tutti gli spunti proposti da Hal al-
la fine del primo capitolo, che pure sarebbero fondamentali 
nell’economia della trama del romanzo, non ne viene risolto 
nemmeno uno. Anche la questione su cosa sia successo a Hal 
per ridurlo in quello stato, non viene mai chiarita in modo sod-
disfacente. Nel resto del romanzo Hal si comporta in modo 
normale. Ci sono solo indizi, disseminati in modo molto obli-
quo, e per raccogliere i quali occorrono al lettore memoria, at-
tenzione e fortuna. Volendoli raccogliere con un minimo di 
completezza, è imprescindibile leggere il romanzo come mini-
mo due volte, oppure leggerlo una sola volta armati di un grosso 
taccuino; non sono indizi disposti in luoghi cruciali, in qualche 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Ivi, 22-23. 
76 Wallace 1997, 17. 
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modo sottolineati o ribaditi, ma sono fatti dispersi nella miriade 
di fatti e personaggi che popola il romanzo. 

Prendiamo, tra tutti, i riferimenti ai personaggi John Wayne e 
Donald Gately. Chi legge si immagini un romanzo costruito per 
intero così. 

Allievo numero uno dell’ETA, John Wayne è un ragazzino 
canadese di poche parole, destinato a diventare uno dei più forti 
giocatori al mondo. In due brevi momenti del romanzo veniamo 
informati che ha una relazione clandestina con Avril Incanden-
za, moglie del defunto James Incandenza e madre di Hal. John 
Wayne non fa molto altro nel romanzo. Tuttavia è certo che il 
ragazzo ha un ruolo decisivo nella trama dell’innerer Roman di 
Infinite Jest. 

Il WhataBurger che John avrebbe vinto è la più importante 
competizione tennistica juniores. Perché ‘avrebbe vinto?’ la co-
sa non viene chiarita: evidentemente è intervenuto qualcosa tra 
la fine dell’APAD e il novembre dell’AG, e questo qualcosa ha 
certamente a che fare con il disseppellimento della testa del pa-
dre di Hal. A quanto pare, Incandenza si è fatto seppellire con i 
suoi film: quindi presumibilmente anche il master di Infinite 
Jest è sepolto con lui.77 

La lunghissima nota 329 racconta di uno dei ragazzini del-
l’ETA che per un compito di storia copia un articolo riguardante 
la nascita degli AFR, i micidiali terroristi québechiani privi di 
gambe. L’articolo spiega che gli AFR sono privi di gambe per 
via del folle gioco del prochain train, consistente nel vedere chi 
attraverserà per ultimo le rotaie subito prima del passaggio di un 
treno. Non è previsto, in questo gioco, che qualcuno non salti. 
Di chi lo fa, si dice che ha perdu son coeur. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

77 E già qui emergerebbe una quantità di nuovi problemi: quale testa di 
James Incandenza disseppelliscono, dato che la sua testa, ci viene detto espli-
citamente, è esplosa nel microonde («Il patologo legale del BPD disse che 
l’accumulo di pressione interna era stato quasi istantaneo ed equivalente in 
kg/s/cm a più di due candelotti di TNT» [Wallace 2006, 321])? Inoltre, sap-
piamo da altri punti del romanzo (ivi, 1317) che Incandenza si è fatto seppel-
lire in una zona che poi sarebbe diventata parte della Concavità, e che quindi 
il suo corpo risulta ulteriormente sepolto sotto una montagna di rifiuti alta-
mente tossici: impensabile che tre persone riescano a scavarci attraverso. 
Quindi, la testa di Incandenza è sepolta altrove, e non è escluso che Incanden-
za sia morto in modo diverso da quello raccontato dai personaggi. 
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«L’espressione Perdre son coeur, quando viene usata, viene talvolta sosti-
tuita dall’espressione faire un Bernard Wayn, per onorare in modo alquanto 
dubbio questo figlio di un minatore di amianto, l’unico a non aver saltato, del 
quale si sa poco oltre al fatto che annegò nel bacino di Baskatong, e il suo 
nome viene collegato a una figura ridicola e disgustosa nel linguaggio comu-
ne della regione di Papineau». Sfortunatamente Struck, in modo del tutto 
sconsiderato, ricopia anche questa roba senza che nemmeno una lampadina in 
miniatura gli si accenda da qualche parte sopra la testa.78  

 
A pagina 1048, veniamo a sapere di alcune operazioni di in-

filtrazione degli AFR nell’ETA: «Era stato arruolato un impie-
gato della Enfield Tennis Academy che si era unito all’istrut-
trice canadese e allo studente già infiltrati». Messi uno dietro 
l’altro, gli indizi sono abbastanza chiari, ma bisogna immagina-
re un romanzo che contiene letteralmente un centinaio di perso-
naggi e che in quasi ogni pagina trabocca di informazioni che la 
struttura anticronologica della narrazione impedisce di filtrare. 

John Wayne, dunque, potrebbe essere uno degli infiltrati de-
gli AFR, e la sua laconicità e dedizione totale al tennis potreb-
bero derivare anche dalla volontà di riscattare il Bernard Wayn 
(un parente? Suo padre?) colpevole di aver perdu son coeur. Al-
lora perché nella scena del disseppellimento della testa Wayne è 
mascherato e sta aiutando Hal e Gately, che sicuramente (alme-
no nel caso di Gately) non simpatizzano con terroristi québe-
chiani? Wayne ha tradito gli AFR? Ha sempre fatto il doppio 
gioco? In tutto questo qual è il ruolo di Avril Incandenza, con 
cui Wayne ha una relazione e che ha anche lei origini québe-
chiane? 

Dozzine di domande come queste perseguitano il lettore di 
Infinite Jest, polarizzando in funzione di questa o quella que-
stione i vari dettagli disseminati nell’opera, normalmente in 
modo rarefatto e ambiguo, altre volte concentrati in serie che 
finiscono col risultare altrettanto oscure e sollevare nuove im-
portanti questioni che vanno ad accumularsi alle ipotesi del let-
tore sull’innerer Roman di Infinite Jest, come ad esempio alle 
pp. 38ss. (a un’altezza in cui tra l’altro gran parte delle questioni 
sollevate è del tutto incomprensibile – è anche per questo che 
una comprensione di Infinite Jest e del suo doppio antimaterico 
richiede come minimo una doppia lettura del romanzo):  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Wallace 2006, 1397. 
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... sordidi legami della tua [di Hal] famiglia con il famigerato M. DuPlessis 
della Resistenza pan-Canadese e con la sua malevola ma a quanto pare irresi-
stibile amanuense/lavorante Luria P.------ 79 [...] ... del fatto che il passaggio 
non autorizzato a Der Spiegel di fotografie del sopra menzionato... legame è 
risultato negli strani decessi di un paparazzo di Ottawa e di un redattore capo 
degli affari internazionali bavarese, [...] che la composizione a formula super-
segreta dei materiali in resina di polibutilene policarbonato rinforzata da gra-
fite ad alta resistenza dei racchettoni forniti dalla Dunlop in, tra virgolette, 
“omaggio” è organochimicamente identica, e dico identica, al sensore a bi-
lanciamento giroscopico e alla carta di stanziamento mise-en-scène e alla car-
tuccia priapistico-intrattenitiva impiantate nientemeno che nel cerebro anapla-
stico del tuo padre di grande livello dopo la crudele serie di disintossicazioni 
e trattamenti anticonvulsivi e gastrectomia e prostatectomia e pancreatecto-
mia e fallotomia... 

 
Passando a Donald Gately, l’altro personaggio impegnato 

con Hal nel disseppellimento della testa di Incandenza: Donald 
(nel resto del romanzo semplicemente Don) è un ex tossicodi-
pendente e ex rapinatore, ora alla casa di recupero da tossicodi-
pendenze Ennet House. Non incontra mai Hal.80 Don è l’unico 
altro personaggio a descrivere una scena analoga a quella ricor-
data da Hal. Siamo nella parte finale del romanzo e Gately è ri-
coverato in un ospedale per una ferita da arma da fuoco. Duran-
te lo stato di semiincoscienza in cui si trova riceve quella che 
sembra essere la visita dello spettro di James Incandenza, e ha 
inoltre una serie di allucinazioni che per il lettore sembrano più 
premonizioni, una delle quali riguarda il disseppellimento di un 
morto che lui non conosce: 

 
Sogna di essere con un ragazzino molto triste in un cimitero a scavare per 

tirare fuori la testa di un morto ed è molto importante, è una specie di Emer-
genza Continentale [...], e appare Joelle Van D.81 [...] e gli chiede se lo cono-
scevano, il morto della testa, e Gately comincia a raccontare che lui lo cono-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

79 Uno dei personaggi più influenti della vicenda, presente in poco meno 
di una decina di pagine del romanzo. Faccio notare, senza approfondire, che 
Luria è l’anagramma quasi perfetto di Avril. 

80 Hal tuttavia, che nel romanzo sviluppa una dipendenza da marijuana, ad 
un certo momento fa una capatina alla Ennet, in un passo pesantemente allu-
sivo: «Molto più tardi, alla luce degli eventi successivi [che Wallace non rac-
conta], Johnette F. si sarebbe ricordata chiaramente di quel ragazzo con i ca-
pelli congelati che gli andavano lentamente a posto da soli, dei suoi pronomi 
relativi, e della saliva trasparente e ricca e inodore che quasi gli colava dal 
labbro inferiore mentre cercava disperatamente di pronunciare le parole senza 
inghiottire! (Wallace 2006, 1121). 

81 Protagonista del film Infinite Jest di Incandenza. 
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sceva anche se dentro di sé è pieno di panico perché non sa di chi sta parlan-
do, mentre il ragazzino triste prende per i capelli qualcosa di terribile e fa la 
faccia di qualcuno che urla terrorizzato: Troppo Tardi” (Ivi: 1310). A pre-
scindere dalle condizioni della testa, la scena del disseppellimento è dunque 
un ricordo di Hal o una visione di Gately? Nel fronteggiarsi di queste due 
possibilità, una all’inizio una pressoché alla fine del romanzo, ci troviamo di 
fronte a uno dei fulcri dell’innerer Roman di Infinite Jest, che si snoda tra i 
due poli di Hal e di Gately. Il finale del romanzo complica ulteriormente le 
cose, e in modo piuttosto vertiginoso: 

In ospedale a Boston, nell’Anno del Pannolone per Adulti Depend a lotta-
re contro il dolore per la ferita, Gately, gli occhi chiusi, sente che intorno a lui 
ci sono persone indaffarate: 

“Qualcuno sopra di lui chiese a qualcun altro se erano pronti, e qualcun 
altro fece un commento sulla testa di Gately e afferrò la testa di Gately, poi 
lui sentì in profondità dentro di sé un movimento verso l’alto così orribile e 
personale che si svegliò82.  

 
Da qui fino alla fine del romanzo, la storia si svolge negli 

anni ’90 e riguarda solo Gately alle prese con i postumi del fe-
stino e con una gang di feroci malavitosi. Se l’inizio del roman-
zo promette di essere una spiegazione di ciò che è successo a 
Hal, quello che avviene alla fine del romanzo è che l’intera vi-
cenda di Infinite Jest sembra trasformarsi in una complicatissi-
ma visione allucinatoria di Gately, il quale a quanto sembra è 
convinto (o almeno aveva convinto il lettore) di essere in stato 
di semi-coscienza per una ferita da arma da fuoco, ma è in realtà 
in preda a delle allucinazioni provocate da un festino a base di 
fiumi di Dilaudid, negli anni ’90. 

Un inizio e un finale classici (un inizio che preannuncia un 
flashback e un finale in cui viene rivelato che tutto quello che è 
avvenuto nel romanzo «è stato solo un sogno») che tuttavia so-
no reciprocamente incompatibili. Le congiunge una linea invisi-
bile, non leggibile, non narrabile, in ragione della quale Gately è 
di fatto una metamorfosi di Hal, e viceversa. Questa è l’altra 
tecnica con cui Wallace tiene costantemente in vita l’innerer 
Roman83: sottoponendo al lettore due situazioni reciprocamente 
incompatibili e lasciando cadere rari indizi che confermino 
l’una o l’altra situazione, crea uno stato di oscillazione e incer-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Ivi, 1360. 
83 È bene ripetere che il tratto distintivo dell’innerer Roman è di essere 

frutto di ipotesi e costantemente instabile nei contorni. Una storia non raccon-
tata ma perfettamente ricostruibile è semplicemente un’ellissi. 
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tezza perpetue che è forse, oggi, lo stato di massima approssi-
mazione della letteratura alla realtà. 

 
 
Il cuore dello Stato 
 
Esiste in Italia un innerer Roman? Nel finale suo Affaire Mo-

ro, Sciascia cita il riassunto che Borges fa del God of the Laby-
rinth di Quain, il giallo con l’altra soluzione, quella vera e riser-
vata a pochissimi perspicaci lettori, di cui ho parlato nelle prime 
pagine di questo intervento. Il caso Moro, per Sciascia, è quel 
giallo. Credo che una vera arte dell’innerer Roman si sia svi-
luppata, in Italia, più nella prosa storica che in quella letteraria. 
Nessuno storico dell’Italia contemporanea può esimersi dal ten-
tativo di ricostruire i molti innerer Roman di questo paese, di 
penetrare «la nebbia tra ’l palazzo e la piazza». Il prototipo di 
queste narrazioni da ricostruire per via indiziaria può essere 
proprio il Memoriale Moro: sia il Memoriale desiderato dalle 
BR, quello che avrebbe dovuto contenere rivelazioni travolgenti 
sulle trame del potere capitalista, sia quello che le BR ebbero 
effettivamente in mano, e che per la gran parte di loro risultò es-
sere un nuovo groviglio di oscurità (cfr. ad esempio il commen-
to della BR Braghetti: «Avevamo finalmente raggiunto il cuore 
dello Stato e non ci capivamo nulla»84), sia infine la parte di 
Memoriale che tutt’oggi non è stata ritrovata. La penetrazione di 
questi fatti, i risultati di simili indagini non possono che avere la 
natura ipotetica di una diciamo innere Stimme della storia, im-
possibile da catturare, forse non completamente attingibile 
nemmeno a chi a quei fatti ha preso parte. Nella letteratura sto-
rica, tuttavia, questi fatti indecidibili sono considerati ostacoli, e 
vengono affrontati o evocati solo nella speranza, tenue quanto si 
voglia, che possano dissiparsi, o per lo meno attenuarsi. Per lo 
storico, l’innere Stimme è il drago da ridurre a ragione. E tale 
resta anche nella narrativa: gli spunti per trame invisibili, quan-
do ci sono, ci sono per essere domati e compresi, come puro 
gioco enigmistico, perché sia indubitabile che qualcuno li ha 
progettato e pensati proprio così: l’autore non si fa mai comple-
tamente da parte, non affida mai la narrazione al lettore: gliene 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

84 Gotor 2011, 452. 
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affida la mera fruizione (anche tanta nostra critica letteraria, in 
fondo, non è che una pedagogia della fruizione). 

Forse nemmeno il canone europeo offre un autentico autore 
di innerer Roman. Ci sono sì molte opere ellittiche e digressive, 
ma abbiamo visto che la differenza tra queste e un innerer Ro-
man è grande. Al di qua dell’Atlantico manca, mi pare, un’opera 
che affidi al lettore l’evocazione di una narrazione invisibile e 
non altrimenti esprimibile che attraverso tratti oscillanti e inde-
cidibili. La mia sensazione, tutta da verificare, è che l’innerer 
Roman sia un lascito della narrativa del Nuovo Mondo. A Bor-
ges e Wallace potremmo tranquillamente affiancare esempi di 
opere di Faulkner, Gaddis, DeLillo, Cortazar, Bolaño, di autori 
popolari come King o Dick... Per non parlare di fumettisti come 
Clowes, Burns o Ware. 

Non so se la ragione di questa differenza tra le letterature del 
Vecchio e del Nuovo Mondo possa essere nell’assenza, per il 
Nuovo Mondo, di un epos, che è come dire nel bisogno di un 
epos, di una narrazione partecipata. L’innerer Roman è proprio 
questo: una narrazione affidata, un racconto partecipato con la 
perspicacia del lettore, un atto di fiducia nell’arte incerta e ru-
dimentale della lettura di cui parla Borges, e nel quale il lettore 
viene coinvolto nell’atto creativo. Non vedo in Europa uno 
scrittore della magnanimità di Wallace, capace di affidare al let-
tore addirittura la parte più importante. 

 
Ultima insidia, la più seducente, dell’innerer Roman come 

dell’innere Stimme: il dubbio che questo Roman e questa Stim-
me possano annidarsi ovunque, anche dove non erano previsti, 
anche dove nulla era previsto: che è uno degli scopi ultimi e più 
occulti del musicale e del dionisiaco: imprimere alle opere e ai 
viventi un incessante anelito, una pullulazione che infetti e abo-
lisca i confini tra gli uni e le altre. 
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SIMONA CARRETTA 
 

POSTFAZIONE IN FORMA DI POSTLUDIO. 
‘NOTE’ PER UN APPROCCIO FUTURO ALLO STUDIO  

DEL RAPPORTO TRA ROMANZO E MUSICA 
 
 
Dedicare un seminario universitario all’esame dei rapporti 

che legano il romanzo e la musica costituisce, ancora oggi, una 
bella novità nel panorama attuale della ricerca in Italia. E questo 
nonostante il ricorso dei romanzieri alle strategie compositive 
della musica rappresenti un fenomeno piuttosto frequente ed 
evidente, almeno a partire dal XX secolo. 

È proprio sul piano delle strutture formali – o della «sintas-
si», come la chiama Hermann Broch, tra i primi ad aver teoriz-
zato il fenomeno della musicalizzazione del romanzo – che 
l’ispirazione musicale ha, infatti, prodotto i risultati più interes-
santi nel romanzo. 

La musica, da molti considerata un’‘arte al limite’, a causa 
della sua commistione perfetta di forma e contenuto, si presenta 
come un arsenale ideale, a cui possono attingere i romanzieri in 
cerca di nuove soluzioni formali. 

Strutture compositive, come il contrappunto, il canone, la va-
riazione su tema o la fuga – piccole o grandi forme considerate, 
in genere, patrimonio esclusivo della musica (dal momento che 
quest’ultima, in quanto arte formale per eccellenza, sembra es-
sere quella che ne ha meglio espresso gli sviluppi) –, possono 
servire come modelli efficaci di organizzazione e comprensione 
della varietà nell’unità1 e così rispondere all’obiettivo del ro-
                                                

1 Si legga, ad esempio, ciò che scrive Jean-Louis Cupers a proposito della 
forma della variazione su tema: «La ragione della speculazione estetica sulle 
possibilità artistiche illimitate della forma tema e variazioni deriva dalla sua 
connessione con la necessità quasi epistemologica in cui l’arte si trova di 
combinare la diversità e l’unità, e viceversa: riconciliare l’unità e la diversità. 
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manzo di sviluppare un’immagine del mondo che ne sintetizzi, 
senza sacrificarne, la complessità. 

La riflessione sulle affinità formali che uniscono il romanzo 
e la musica si configura come un approdo naturale per lo studio-
so di romanzo se, nell’approccio allo studio di quest’arte, egli 
parte dai seguenti presupposti: il riconoscimento del valore della 
forma come prima base ontologica di un romanzo e una conce-
zione di quest’ultimo come arte indipendente, caratterizzata da 
specifici obiettivi estetici e conoscitivi, piuttosto che come sem-
plice genere letterario. Secondo Milan Kundera, ad esempio, 
compito del romanzo è sondare gli aspetti sconosciuti dell’esi-
stenza, e questo può avvenire solo tramite il rinvenimento di 
forme sempre nuove, corrispondenti ad altrettanti immagini del 
mondo. 

Tuttavia, l’alterazione subita dal concetto di forma ad opera 
di certe derivazioni del formalismo e dello strutturalismo – pa-
rallela alla sua assunzione di nomi ogni volta diversi, come in-
treccio, récit, ‘discorso del racconto’, tutti tesi ad identificare la 
forma come elemento autonomo e indipendente rispetto al con-
tenuto – e la sua definitiva degenerazione, attraverso la sostitu-
zione con le trovate attuali del format e della performance 
(schemi privi di qualsiasi efficacia estetica), hanno pian piano 
relegato nell’oblio la possibilità, sottolineata da Michail Bach-
tin, di intendere la forma «sul piano propriamente estetico, come 
forma artisticamente significante»;2 ossia, come un elemento 
connaturato alla particolare visione del mondo trasmessa da 
un’opera e che, in quanto tale, ogni volta dovrebbe essere frutto 
dell’invenzione originale dell’autore. 

Queste sono, forse, alcune delle ragioni che hanno determi-
nato, nell’ambito degli studi sul rapporto tra la letteratura e la 
musica, una prevalenza di quelli dedicati all’affinità tra musica 
e poesia piuttosto che tra musica e romanzo. Per Calvin S. 
Brown, pioniere della materia, la ragione per la quale, tra le arti 
letterarie, la poesia sarebbe quella più vicina alla musica consi-

                                                                                                 
Senza dubbio, si tratta dell’eterno confronto dell’uno e del molteplice» (tra-
duzione mia). In Cupers 1985, 233. 

2 Bachtin 2001, 51. 
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ste nella massima attenzione, in cui entrambe rintraccerebbero 
la loro principale raison d’être, verso l’elemento sonoro.3   

Questo tipo di ricerche, che in generale trovano riscontro nel-
la presenza di un folto gruppo di raccolte poetiche in cui il ri-
chiamo all’arte musicale è reso evidente anche dalla scelta del 
titolo,4 sembrano andare incontro agli interessi dominanti della 
critica, che sembra tutt’oggi basarsi su una nozione di forma, 
intesa semplicemente come insieme delle risorse tecniche di cui 
un autore può disporre, piuttosto che come architettura, deter-
minante l’organizzazione macro strutturale di un’opera. 

Paradossalmente, questo sembra essere stato l’approccio 
maggiormente adoperato anche negli studi incentrati sulla ricer-
ca delle analogie tra musica e romanzo.5 Finora, comunque, an-
cora poco diffusi in Italia, dove la branca della comparatistica si 
è mostrata, in generale, poco ricettiva nei confronti dei problemi 
di poetica comparata e piuttosto succube, invece, del fantasma 
delle letterature nazionali; motivo per il quale, da noi, la lettera-
tura comparata è stata intesa come disciplina incentrata più sullo 
studio degli scambi tra le diverse letterature nazionali che su 
quello tra la letteratura e le altre arti. 

A prescindere dal contesto italiano, nei pochi casi di studi 
dedicati al rapporto tra romanzo e musica pubblicati altrove so-
no stati presi in esame soprattutto quei romanzi in cui, piuttosto 
che nei criteri di ordinamento strutturale, l’influenza della musi-
ca era rintracciabile nello stile della scrittura e che, non a caso, 
J.-P. Martin definisce «romanzi di voce».6 

In questi romanzi, l’effetto di vocalizzazione della scrittura, 
che può essere ottenuto attraverso l’impiego di figure come l’o-
nomatopea o la ripetizione, o mediante l’adozione di uno stile 
che mima la libertà della lingua parlata, mira al conseguimento 

                                                
3 Cfr. Brown 1996. 
4 Si pensi, ad esempio, a Tema e variazioni (1923) di Boris Pasternak, ai 

Quattro quartetti (1935-1942) di T.S. Eliot, oppure alle raccolte Variazioni 
belliche (1959) e Variazioni (1960-1961 di Amelia Rosselli. 

5 Un’eccezione, rispetto al quadro generale della critica italiana, mi sem-
bra essere rappresentata dalla monografia Thomas Bernhard e la musica, cu-
rata da Luigi Reitani, in cui viene dedicata un’ampia trattazione al modo in 
cui il modello musicale ispira alcune invenzioni formali del romanziere. Vd. 
Reitani 2006.   

6 Martin 1988. 
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di una sonorità testuale, simile a quella dei componimenti poeti-
ci. 

In altri casi, l’assunzione di uno stile che sembra riflettere la 
libera associazione delle idee imita direttamente le tecniche di 
improvvisazione del jazz, come nell’esempio dei romanzi di 
Ferdinand Céline Viaggio al termine della notte (1932) e Gui-
gnol’s band (1944) o, tra gli altri, del romanzo Il persecutore 
(1967) di Julio Cortázar, in cui il personaggio di Johnny Carter 
è ispirato direttamente al personaggio di Charlie Parker. 

La ricerca di uno ‘stile musicale’ caratterizza anche alcuni 
esponenti del cosiddetto Nouveau roman: si pensi, ad esempio, 
alla ricerca del ‘tono» che caratterizza l’opera di Robert Pinget o 
al romanzo di Marguerite Duras Moderato cantabile (1958). 

Ora, nonostante, nel caso di alcuni di questi ‘romanzi di vo-
ce’, la forza inventiva non risieda solo nell’aspetto della speri-
mentazione linguistica, ma coinvolga anche altri elementi, la 
predilezione – che ha finora contraddistinto la maggior parte 
degli studi dedicati al rapporto tra il romanzo e la musica – per 
l’esame delle innovazioni riscontrabili piuttosto a livello lingui-
stico che sul piano prettamente compositivo, o ‘architettonico’, 
sembra rispecchiare la tendenza generale della critica ad adotta-
re, anche per l’analisi dei romanzi, gli stessi parametri osservati 
per la poesia. 

Spesso, ad esempio, a proposito di un romanzo, sentiamo lo-
dare la fluidità del ritmo della scrittura, o «la musicalità della 
lingua», che faciliterebbe «l’identificazione del lettore con l’io 
narrante»; viene privilegiato l’esame degli aspetti lirici, che in-
vece in un romanzo sono secondari.  

Così, anche il fenomeno del romanzo musicale è stato spesso 
considerato soprattutto nell’accezione più letterale di questa 
espressione; come romanzo dalla lingua musicale.  

Altre volte, l’incontro tra romanzo e musica è stato analizza-
to in una prospettiva sociologica. In questo caso, sono stati pri-
vilegiati, come oggetti di studio, quei romanzi in cui il riferi-
mento al mondo della musica figura direttamente nella storia 
raccontata; ciò, attraverso l’evocazione di musicisti, immaginari 
(come il personaggio di Vinteuil, nella Ricerca del tempo per-
duto di Proust) o realmente esistiti (è l’esempio di Glenn Gould, 
che figura direttamente tra i personaggi del romanzo di Thomas 
Bernhard, Il soccombente), oppure, più in generale, di un intero 
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periodo della storia musicale, come in Jazz (1993) di Toni Mor-
rison o in Be-bop (1995) di Christian Gailly. In ricerche di que-
sto tipo, i romanzi di argomento musicale sono stati considerati 
soprattutto uno strumento utile a valutare la ricaduta degli svi-
luppi della storia musicale sulla storia delle idee.7 Anche in que-
sto caso, l’esame delle acquisizioni estetico-formali che, come 
la poesia, il romanzo può trarre dalla musica viene però trascu-
rato. 

L’affinità formale esistente tra i processi compositivi della 
musica e della prosa non era invece sfuggita ad Eugenio Monta-
le.  

Rispondendo ad un’intervista sulla differenza tra la poesia e 
la prosa,8 il poeta genovese ricorre ad un paragone con la musi-
ca: mentre la poesia – spiega –, soprattutto quella lirica, è «paro-
la verticale», la prosa assomiglia ad «una musica che si svolge 
in senso orizzontale».  

Ossia, che si sviluppa in successione nel tempo, alla maniera 
di una composizione musicale; e la cui intelligibilità – aggiun-
go – è data dall’alternanza di ripetizioni e varietà, simmetrie e 
contrasti che l’autore (della composizione in prosa come di 
quella musicale) crea, al fine di favorire il processo di memoriz-
zazione nel lettore/fruitore. Memoria che dev’essere sollecitata 
proprio perché l’apprensione di un brano – musicale o in prosa – 
non è immediata, ma ha luogo nel tempo9. 

Nella poesia lirica, invece, che prevede il massimo dell’in-
tensità nel minimo del tempo, la possibilità di generare signifi-
cati universali può dipendere anche dalla combinazione di po-
che parole, organizzata al fine di produrre un senso che trascen-
de quello letterale. 

Nel caso del romanzo, arte della prosa, la possibilità di svi-
luppare quello sguardo diverso sul mondo, che compete all’o-

                                                
7 A questo riguardo, cfr. Locatelli 2001. 
8 Intervista disponibile sul sito di Rai cultura. 
9 Cfr. Stravinkij 1983, 20: «Le arti plastiche si presentano a noi nello spa-

zio: ne riceviamo una impressione d’insieme prima di scoprirne con comodo, 
e poco a poco, i particolari. La musica si pone in successione nel tempo e ri-
chiede quindi vigilanza da parte della memoria. Di conseguenza la musica è 
un’arte “cronologica”, come la pittura è un’arte spaziale. Essa presuppone 
innanzi tutto una certa organizzazione del tempo, una crononomia, se mi si 
passa il neologismo». 
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pera artistica, passa invece dal piano semantico a quello struttu-
rale.  

L’aspirazione, propria del romanzo, ad armonizzare il mag-
gior numero di immagini possibili della realtà (come quella po-
litica, economica, sociale, etc.) in una visione unitaria – mentre, 
di solito, esse tendono ad annullarsi reciprocamente –, induce 
quest’arte, forse più della poesia, a ricorrere alle forme compo-
sitive messe a punto dalla musica, in cui il romanzo ravvisa dei 
modelli ideali di ordinamento. Di conseguenza, analizzare la 
questione dei rapporti tra romanzo e musica dal punto di vista 
del romanzo, cioè dal punto di vista di chi ha a cuore la com-
prensione dell’estetica del romanzo, equivale ad assumere come 
punto di partenza l’esame della ricaduta di questi rapporti sul 
piano delle macrostrutture, dal momento che è nell’invenzione 
delle forme che risiede lo specifico di quest’arte. 

Il ricorso del romanzo alle forme musicali si verifica soprat-
tutto a partire dai primi decenni del XX secolo e si configura, 
così, tra i fenomeni catalizzatori del processo di modernizzazio-
ne che coinvolge il romanzo in questo periodo. 

Non sarà un caso che, tra i più grandi romanzieri di questo 
periodo, ve ne siano diversi che hanno adottato i principi musi-
cali nella composizione delle loro opere: penso a Proust, a Joy-
ce, ma anche a Gide (che nei Falsari, pubblicato nel 1925, ado-
pera il principio delle variazioni su tema) e ad Huxley, autore di 
Punto contro punto (1928); oltre a Broch, che ispira la trilogia I 
sonnambuli (1931) al suo ideale della musicalizzazione del ro-
manzo. 

Traendo ispirazione dai modelli musicali, i romanzieri rin-
tracciano la possibilità di affrancare la forma dalla semplice 
funzione di sostegno di un plot, a cui i canoni romanzeschi del 
XIX secolo avevano finito per ridurla. 

Come scrive Hoa-Hoï Vuong, autore di Musiques de roman:  
 
Esiste una correlazione tra il fatto che il romanzo s’interessi dall’interno 

al fenomeno musicale e la trasformazione profonda della sua natura. Non è 
che ogni romanzo moderno sia musicale; tuttavia, ogni romanzo che s’ispiri 
formalmente alla musica s’inscrive nella modernità del genere. Più esattamen-
te, assume quella direzione particolare che tende a dissolvere l’io e il mondo, 
a rallentare in maniera considerevole l’azione e a sacrificare le peripezie 
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dell’intrigo romanzesco a favore di una visione nuova, più introspettiva e più 
profonda, della coscienza […].10 

 
Vuong osserva come queste caratteristiche, che il romanzo 

ottiene dall’incontro con le strutture musicali, conseguano, allo 
stesso tempo, l’effetto di una sua «poetizzazione».11  

Espressione che, in questo caso, non sembra tanto indicare la 
commistione del romanzo con l’elemento lirico quanto, kunde-
rianamente, il raggiungimento, anche nel romanzo, dell’essen-
zialità tipica della poesia; e questo, ad opera di un processo che 
coinvolge la struttura formale.12 

Forse, allora, è attraverso la musicalità delle strutture, più 
che quella della lingua, che il romanzo incontra la poesia; cioè, 
che può conseguire quel potere di sintesi che lo avvicina alla 
poesia.  

Per soddisfare queste esigenze estetiche, il romanzo si è ser-
vito di principi di ordinamento affini a quelli della musica e, se 
noi li riconosciamo come musicali, spesso è perché è stata la 
musica l’arte che li ha maggiormente elaborati e sviluppati.  

In tal senso, potrebbe apparire improprio parlare di un feno-
meno di ‘musicalizzazione del romanzo’; basterebbe ricordare 
che la musica e il romanzo possono aver attinto a principi com-
positivi analoghi, i quali hanno poi prodotto effetti estetici e co-
noscitivi diversi a seconda dei due casi, piuttosto che ipotizzare 
un’influenza, più o meno prevalente, della prima sul secondo. 

È innegabile comunque che, a partire dal Novecento, siano 
stati numerosi i romanzieri che hanno mostrato di richiamarsi 
consapevolmente ai principi di composizione musicale. 

Questa postfazione, che ho chiamato postludio perché ricapi-
tola alcune delle ragioni alla base della scelta di dedicare un se-
minario al tema dell’incontro tra il romanzo e la musica rac-
chiude, al tempo stesso, il valore di un’ouverture; di invito ver-

                                                
10 Vuong 2003, 23 (traduzione mia). 
11 In corsivo nel testo, ibidem. 
12 È nell’Arte del romanzo che Milan Kundera si richiama all’ideale del 

romanzo poetico, che fa proprie le esigenze della poesia, ad esempio la scelta 
oculata delle parole e la struttura serrata, senza però diventare lirico, ossia 
senza: «rinunciare alla sua essenziale ironia, allontanarsi dal mondo esterno, 
trasformare il romanzo in confessione personale, sovraccaricarlo di ornamen-
ti». In Kundera 1988, 206.    
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so l’ulteriore approfondimento delle possibilità formali derivanti 
al romanzo dall’osservazione del modello musicale.  
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