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Ma mère me voyait volontiers [...]. Nous étions si vieux, elle et
moi, [...] que cela faisait comme un couple de vieux compères,
sans sexe, sans parenté [...]. Elle ne m’appelait jamais fils, [...]
mais Dan, je ne sais pourquoi, je ne m’appelle Dan. Dan était
peut-être le nom de mon père [...]. Moi je la prenais pour ma
mère et elle elle me prenait pour mon père.

Molloy, 1951

I am not a criminal sexual psychopath, taking indecent liber-
ties with a child. The rapist was Charlie Holmes; I am the the-
rapist – a matter of nice spacing in the way of distinction. I
am your daddum, Lo. [...] Dolores darling! [...] I am your
father, and I am speaking English, and I love you.

Lolita, 1955

amalia
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Nel letto, ampio, sotto coperte lise e verdastre [...] un corpi-
ciattolo disteso [...]. Non si capiva s’era un vivo o s’era un
morto: s’era un omo o una donna [...]. Strani borborigmi,
sotto coperta, contraddicevano al coma [...]: davano l’impres-
sione d’una miracolosa imminenza: che le lenzuola e le
coperte fossero in sul punto di bombarsi, di enfiarsi...
«È vostro padre?» fece don Ciccio a la Tina...

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, 1957
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Avvertenza e siglario

«Siamo alle solite!» Non dubito che un simile sospiro di sconforto
abbia accompagnato al suo stesso sorgere l’idea del volume che avete
fra le mani. Alla costellazione di saggi Telemachie, così come me l’ero
figurata fra la stesura di Un quanto d’erotia e quella di Joyicity, avevo
invero affidato il cómpito non già di mettere ordine ai tanti lavori su
Joyce e la sua eredità che mi era capitato di scrivere dopo la prima edi-
zione de La lettera che muore, ma d’incanalare piuttosto la piena
inarrestabile di quegli studi, che aveva di fatto travolto l’iniziale pro-
getto di un singolo saggio complessivo sulla questione, in sei vasche di
raffreddamento. Più o meno colma com’era del materiale che si era
via via sedimentato, prima fra tutti la condensa dei corsi universitari
che andavo in quegli stessi anni svolgendo, ciascuna di queste vasche
avrebbe dovuto nei miei voti contribuire al funzionamento dell’intera
macchina, e garantire al contempo che per lo meno in filigrana si sta-
gliasse la visione d’insieme. Continuo a ritenere che l’idea in sé non
fosse sbagliata; ma qualche riflessione in più, e anche la banalità del
tutto incidentale di un evento, mi hanno infine convinto a dare alle
stampe, a serie solo per metà compiuta, il settimo del sestetto, e dun-
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che abbiamo il dovere di formare. Occorre pertanto trovare, più che una
via di mezzo, un sentiero tortuoso che di tanto in tanto torni sulla stra-
da maestra; che è quello che spero di avere in questo volume percorso,
indicando nuovi punti di svolta nel mentre che riattraversavo un itine-
rario sostanzialmente già tracciato. Scritto difatti all’indomani della
nuova stesura della Lettera, apparsa nel 2015 col titolo La letteratura
nel reticolo mediale per Luca Sossella, Il rovescio d’autore ne riassume
scientemente le linee portanti, e addirittura le ripercorre nel modo più
semplice possibile nei due brevi interventi che costituiscono
l’Appendice, e che sono in verità la sbobinatura di una conversazione
da me tenuta all’Università degli Studi di Trento nel 2013 per il
Seminario Internazionale sul Romanzo, e un’intervista rilasciata nel
2015 ad Angelo Ricci per la rivista telematica Il Colophon. In entrambe
le occasioni, data la natura in qualche modo più confidenziale degl’in-
terventi in questione, ha inevitabilmente fatto capolino anche l’altro
mio scrittoio, che poi come qualcuno dei lettori sa, rispetto a quello del
saggista che adesso vi parla, è persino quello principale. Spero che quei
due brevi accenni non infastidiscano più di tanto.

L’altro scopo per cui l’idea del saggio soprannumerario ha vinto le
mie resistenze a modificare lo schema iniziale delle Telemachie è per
l’appunto quello di fornire il quadro d’insieme che nelle prime intenzio-
ni sarebbe divenuto visibile solo a costellazione ultimata, quando
insomma le singole monografie, congiungendosi le une alle altre,

que il saggio soprannumerario che esorbita e al contempo consolida la
struttura prevista.

La necessità del volume che avete sottocchio, superato l’iniziale
sconforto per l’inattesa tracimazione di un ulteriore livello argomen-
tativo non previsto, mi si è dunque imposta con due scopi precisi: e
innanzi tutto quello di offrirsi tratto d’unione fra La lettera che muore
e la costellazione in questione. Per uno studioso, difatti, non è mai faci-
le rinunciare alle posizioni teoriche acquisite dopo un lungo lavoro sul
campo, se mai per agevolare quel lettore che giungesse per sua sven-
tura vergine di qualsivoglia riferimento alle questioni in altre occasio-
ni dibattute e a loro modo risolte. Assumere una posizione adamitica,
al fine di agevolare l’eterno innocente di turno, sarà pure una bella
dimostrazione di accondiscendenza ecumenica, ma non consente
quell’avanzamento degli studi che dovrebbe essere il fine ultimo del
nostro lavoro. Quel matematico, che per riattraversare la questione
posta da Paul Joseph Cohen sull’indecidibilità tanto dell’ipotesi gene-
rale quanto di quella particolare del continuo, partisse per non scorag-
giare i principianti dal teorema di Pitagora, ove mai giungesse infine
alla meta prefissa, farebbe assumere al suo saggio consistenza e den-
sità da elenco del telefono.

D’altra parte puntare su un lettore già opportunamente istruito
sulla sempre diramata innervazione teorica può risultare altamente
controproducente quando lo s’identifichi innanzi tutto con gli studenti
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nel processo di ominazione che chiamiamo arte, non in quella giostra
identitaria per un’unica classe che è stata la letteratura. E dunque, per
fissare il nostro sguardo dritto nell’oggi, nel mondo post-borghese e
sovranazionale che ci spetta, non nei luoghi d’identità fantasmatica
con cui il mercato totale oramai imperante prende terra e si dice anco-
ra nazione. Naturalmente per ottenere un simile effetto sono stato
costretto a ripetere argomentazioni già svolte, e a preannunciarne altre
che troveranno il loro sviluppo negl’individui della serie non ancora
apparsi. Mi scuso dunque con quanti rimarranno infastiditi dal ripro-
porsi, ora e poi, d’interi snodi concettuali, se non dei loro stessi sviluppi
argomentativi. Erano purtroppo ripetizioni inevitabili per ottenere il
risultato che al dunque mi sono prefisso: quello cioè di dare consistenza
all’intera impalcatura teorica, persino nella malaugurata latenza degli
altri tre individui della serie, ove mai non si creassero più le condizioni
per portare l’intero progetto a compimento.

Riverberata nel quarto di secolo di «analisi materialistica», e poi di
«dialoghi tra soggetti mutanti», della rivista Il piccolo Hans, questo sag-
gio si offre alla memoria di Mario Spinella, Ermanno Krumm e Virginia
Finzi Ghisi.

N.B. Oltre a quelle citate attraverso le sigle che più giù vengono sciol-
te con gli opportuni richiami bibliografici, le altre opere cui nel corso
del saggio si è fatto riferimento rimandano alle seguenti edizioni:

avrebbero dispiegato infine evidenti le ali tipologico-culturali. Non è,
ripeto, che mi sia pentito dell’idea in sé; diciamo piuttosto che un dop-
pio soprassalto di realismo mi ha messo nelle condizioni di diffidare di
una simile prospettiva a largo raggio, e come se non bastasse a lungo
termine. Contare sul lettore ideale che di tali volumi non ne perdesse
uno, a un certo punto, con l’aria di smobilitazione che tira nei luoghi
della cultura e persino nei presidî educativi nazionali, mi è apparsa una
prospettiva fin troppo fiduciosa, o esemplata piuttosto sui più o meno
giovani studiosi ancora affetti da «felicità mentale», e persino a volte
dal suo oltre che è la gioia della consegna, cui Il rovescio d’autore è
esplicitamente dedicato. (Lasciate che li ricordi qui, a dispetto delle pic-
cole sfasature generazionali e della maggiore o minore prossimità all’i-
stituzione accademica, nel meno gerarchico degli ordini, che resta quel-
lo alfabetico: Fabrizio Bondi, Riccardo Donati, Federico Francucci,
Tommaso Gennaro e Paolo Gervasi; ai quali permettetemi di aggiunge-
re un «incardinato» appena un po’ più anziano, ma dalla parabola
intellettuale addirittura esemplare: Enrico Terrinoni).

Stipulare d’altra parte patti col tempo, e con ciò che riserva d’inatte-
so, a un dato momento, per accennare all’altro soprassalto, mi si è rive-
lata pretesa altrettanto rischiosa, alla quale questo saggio risponde per
l’appunto con l’esplicita messa a giorno del sistema gravitazionale del-
l’intera costellazione, che è quello, per dirlo in parole per davvero povere,
che fa ruotare le opere analizzate, esattamente come auspicava Joyce,
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FW = James Joyce, Finnegans Wake, a cura di Robbert-Jan Henkes, 
Erik Bindervoet e Finn Fordham, Oxford University Press, Oxford
2012.

HO = Stefano D’Arrigo, Horcynus Orca, Mondadori, Milano 1975.
JS = Sade, Les 120 journées de Sodome, 10/18, Paris 1975.
L = Vladimir Nabokov, The Annotated Lolita, a cura di Alfred Appel

Jr., Penguin, London 2000.
M = Samuel Beckett, Molloy, Paris, Minuit, 1971.
Mu = Samuel Beckett, Murphy, London, Picador, 1973.
NW = The Nabokov – Wilson Letters 1940-1971, a cura di Simon

Karlinsky, Harper, New York 1980.
P = Carlo Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, 

in Romanzi e racconti II, a cura di Giorgio Pinotti, Dante Isella,
Raffaella Rodondi, Garzanti, Milano 1989.

Pa= Antonio Pizzuto, Paginette, a cura di Antonio Pane, Polistampa, 
Firenze 2002.

PL = Carlo Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
(redazione apparsa su «Letteratura»), in Romanzi e racconti II cit.

PO = Carlo Emilio Gadda, Il palazzo degli ori, in Scritti vari e postumi,
a cura di Andrea Silvestri, Claudio Vela, Dante Isella, Paola Italia,
Giorgio Pinotti, Garzanti, Milano 1993.

Pr = Samuel Beckett, Proust, in Proust and Three Dialogues with
Georges Duthuit, John Calder, London 1999.

PSM = Samuel Beckett, Poèmes suivi de mirlitonnades, Minuit, Paris
1992.

• Lucio Anneo Seneca, Lettere morali a Lucilio, a cura di Ferdinando 
Solinas, Mondadori, Milano 2007.

• Dante Alighieri, La Commedia (secondo l’antica vulgata), a cura di
Giorgio Petrocchi, 4 voll., Mondadori, Milano 1966.

• Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di Vittore Branca, Einaudi,
Torino 1980.

• Thomas S. Eliot, The Complete Poems and Plays, Faber and Faber,
London 1969.

• Vittorio Sereni, Poesie, edizione critica a cura di Dante Isella,
Mondadori, Milano 1995.

A = Carlo Emilio Gadda, L’Adalgisa. Disegni milanesi, a cura di 
Claudio Vela, Adelphi, Milano 2012.

C = Carlo Emilio Gadda, La cognizione del dolore, in Romanzi e
racconti I, a cura di Raffaella Rodondi, Guido Lucchini, Emilio
Manzotti, Garzanti, Milano 1988.

CG = Gianfranco Contini, Carlo Emilio Gadda, Carteggio 1934-1963,
a cura di Dante Isella, Gianfranco Contini, Giulio Ungarelli,
Garzanti, Milano 2009.

DQ = Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Edizione 
dell’Instituto Cervantes, diretta da Francisco Rico, 2 voll., Crítica,
Barcelona 1998.

EP = Carlo Emilio Gadda, Eros e Priapo (da furore a cenere), in Saggi
giornali favole II, a cura di Claudio Vela, Gianmarco Gaspari, 
Giorgio Pinotti, Franco Gavazzeni, Dante Isella, Maria Antonietta
Terzoli, Garzanti, Milano 1992.
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Dalla parabola della letteratura
alla scelta del metodo

SBL = The Letters of Samuel Beckett, 1941-1956, a cura di George Craig, 
Martha Dow Fehsenfeld, Dan Gunn e Lois More Overbeck, 
Cambridge University Press, Cambridge 2011.

SD = Carlo Emilio Gadda, Scritti dispersi, in Saggi giornali favole I, a
cura di Liliana Orlando, Clelia Martignoni, Dante Isella, Garzanti,
Milano 1991.

SM = Vladimir Nabokov, Speak, Memory.
SO = Vladimir Nabokov, Strong Opinions, Penguin, London 2011.
SRB = Antonio Pizzuto, Si riparano bambole, a cura di Gualberto

Alvino, Sellerio, Palermo 2001.
TS = Laurence Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy, 

Gentleman, a cura di Ian Campbell Ross, Oxford University 
Press, Oxford 2009.

U = James Joyce, Ulysses. The 1922 text, a cura di Jeri Johnson, Oxford
University Press, Oxford 1998.

V = Thomas Pynchon, V., Vintage, London 1995.
VM = Carlo Emilio Gadda, I viaggi la morte, in Saggi giornali favole

I, a cura di Liliana Orlando, Clelia Martignoni, Dante Isella, 
Garzanti, Milano 1991.

W = Samuel Beckett, Watt, John Calder, London 1976.
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A rileggere oggi la dichiarazione con cui un filologo romanzo dello
spessore di Paul Zumthor sottraeva alla fine degli anni Ottanta del
secolo scorso la «letteratura» all’«ordine di valori» universali fondativi
dell’umanità, per ridurla a un mero fenomeno storico contingente,

18

Ancor più dell’idea di Natura, [la letteratura] appartiene
all’arsenale dei miti che la società borghese in espansione
si è costruita poco a poco, all’alba dei Tempi moderni; esso
lo ha conservato verso e contro tutto, per tutto il tempo in
cui l’ha animato un vero e proprio progetto; e se la sua
stessa legittimità, la sua stessa esistenza sono oggi messe
in questione, è perché il progetto si è esaurito, e non ce n’è
nessun altro a prenderne il posto. La letteratura costitui-
sce così un fatto storico complesso ma, nella prospettiva
delle lunghe durate, necessariamente transitorio.
Globalmente, e a molto lungo termine, la si potrebbe forse
considerare senza svantaggio critico come un fenomeno
«puntuale», di durata limitata, strettamente condiziona-
to da una situazione culturale (Zumthor 1987, 375).
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USA, dove pure si assiste allo stesso contraddittorio incremento di libri
pubblicati), è un dato che, se sottostà alla contingente situazione eco-
nomica, converge innanzi tutto sulla questione di un cambio addirit-
tura epocale di supporto. Ma ciò non sembrerebbe per nulla inficiare
una sorta di privilegio letterario che anzi parrebbe prossimo a garan-
tire, e persino a guidare, quell’autentica conversione industriale senza
la quale non potrà esserci futuro per la civiltà del libro. Anche nel mer-
cato dell’e-book (per non parlare ovviamente dell’audiolibro), difatti,
la narrativa in tutte le sue forme resta di gran lunga il genere più pra-
ticato dai lettori, l’unico fra l’altro in grado di garantire a un prodotto
dell’editoria digitale una diffusione paragonabile, sebbene non anco-
ra nei numeri (e nel solo settore privilegiato della letteratura per l’in-
fanzia), a quella di un bestseller di carta. Una fame sempre inappaga-
ta di «fresh adventures», avrebbe detto agli albori del fenomeno (esat-
tamente nel 1760) Lawrence Sterne, e per l’appunto fresche di stampa
(e non di schermo), parrebbe dunque ancora ripercorrere i continenti
che fecero la fortuna della cultura tipografica, proprio come se il man-
dato della letteratura non fosse per nulla esaurito, a dispetto di quan-
to le fette di popolazione che vi si riconoscono diventino sempre più
esigue. Si legge di meno, è indubbio, non c’è statistica che non lo ricor-
di (persino quelle sempre un po’ trionfalistiche licenziate dall’agenzia
Bowker non riescono a nascondere il fenomeno); eppure in nessun
altro lasso di tempo sono stati pubblicati tanti libri di fiction. È una

giunto come se non bastasse alla sua data di scadenza, qualcosa è
innegabile sembrerebbe stridere, se non altro alla luce di mere consi-
derazioni merceologiche. Altro parrebbe il paesaggio nel quale siamo
immersi, in cui ancora si assiste, nel profluvio apparentemente inar-
restabile di libri a stampa, a un’autentica inondazione del genere
principe della letteratura stessa: il romanzo. Dei ben 164 titoli che si
pubblicano in Italia ogni giorno, ed è comunque una cifra inferiore
rispetto ad altri paesi europei (e risibile a fronte dei numeri da capo-
giro che giungono dagli Stati Uniti), la maggior parte sono romanzi; e
per quanto appaia sempre più consistente la schiera della cosiddetta
vanity press, dell’editoria insomma che pubblica libri a pagamento, si
può essere certi che sono proprio i cartelli editoriali più forti a chiedere
ancora alla letteratura di svolgere il suo cómpito. Malgrado tutto e
contro tutto, per riprendere l’espressione di Zumthor: persino contro
il dato incontrovertibile della caduta verticale delle vendite, e di un fat-
turato al dunque sempre più esiguo. Secondo l’ultimo rapporto
Nielsen che abbiamo consultato, per limitarsi per l’appunto al dato
più appariscente, solo il 37% della popolazione italiana avrebbe
dichiarato di aver acquistato almeno un libro durante l’intero 2013... E
la curva del fenomeno, dall’ampiezza già così limitata, continua a ogni
ulteriore rilevazione la sua discesa. 

Certo: che l’editoria attraversi nei nostri anni la sua crisi forse più
significativa, praticamente in ogni angolo della terra (persino negli
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dati della «moderna memoria culturale», della questione dell’indivi-
duo, e per dirla tutta dell’individuo borghese espulso una volta per
tutte da quei processi sociali, stabilmente allogati oramai in «forze e
potenze anonime», che il romanzo stesso gli aveva a suo tempo inse-
gnato a dominare.

La questione va posta in tutta la sua radicalità. E proprio per la cir-
costanza che questa apparente contrapposizione sui destini della
letteratura, «memoria culturale» in grado di «domare e dominare [...]
la complessità della società moderna» (60-61) da un lato, o piuttosto
«istituzione» egemonica di «rappresentazioni socioculturali» oramai
al tramonto (Zumthor 1987, 375), si manifesta invero fra studiosi di
discipline affini in un decennio capitale per la tipologia culturale
nella quale tuttora viviamo, vale a dire quello della diffusione dell’in-
formatizzazione, che intercetta in due modi diversi la storia del
mezzo da cui lentamente affiorò il sistema letterario, vale a dire il
libro tipografico. Innanzi tutto nel campo della ricezione; e non solo
per la progressiva digitalizzazione dei testi, che non poteva che deter-
minare, quanto meno sullo schermo, una loro specifica e del tutto
inedita messa in pagina (che poi è la questione tuttora pregnante
dell’e-book). Già nel nome commerciale con cui si andava propagan-
do, il «personal computer» contribuiva in verità a intaccare il privile-
gio individuale (cioè individuante e individualista) che era stato per
secoli del solo libro a stampa, e mai dei primi media elettrici a voca-

contraddizione palese: non certo l’unica, e di sicuro non la più violen-
ta, dei regimi ultraliberisti nei quali siamo immersi.

Il processo di nuova «narrativizzazione» del mondo, di cui sarebbe
cartina di tornasole il privilegio ancora una volta accordato al roman-
zo come genere di trascinamento dell’intero mercato editoriale, era
stato del resto segnalato più o meno nelle stesse date del saggio di
Zumthor da un altro grande romanista, Harald Weinrich, cui non era
sfuggito quanto la letteratura stesse in quello scorcio di secolo aggi-
rando la crisi del racconto segnalata come definitiva da Walter
Benjamin nel saggio su Nikolaj Leskov del 1936, offrendosi al contrario
sempre di più come «una nuova riserva mnemonica, basata sullo spa-
zio sociale» (Weinrich 1985, 61). La narrativa di tipo letterario, insom-
ma, a fronte delle modalità più pervasive di racconto sostenute dalla
narrazione audiovisiva, si sarebbe a detta dello studioso ritagliata uno
specifico che ne avrebbe garantito, in uno, sopravvivenza e funzione:
la possibilità di «rappresentare», innanzi tutto nelle «descrizioni» (dal
momento che lo studioso privilegiava nella sua analisi l’allora mori-
bondo nouveau roman), l’«immane complessità» della società indu-
striale e post-industriale esattamente nel modo in cui ciascuno di noi
«ne fa quotidianamente esperienza», cioè nell’«interdipendenza e
costante interazione fra uomini e cose e nell’onnipresenza sociale di
forze e potenze anonime» (59). Ancora una volta, dunque, secondo
Weinrich, la letteratura avrebbe dovuto farsi carico, nell’esplosione di
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mente continuato a produrre i suoi scrittori, taluni fra l’altro attual-
mente ritenuti fra i massimi del periodo, ma non affidò mai invero alla
letteratura (e alla narrativa tout court) il cómpito di rappresentarla. Un
sospetto, è innegabile, e senza nemmeno scomodare le posizioni fin
troppo allineate con le direttive del blocco sovietico del vecchio Lukács,
e quelle del tutto contrapposte, e successivamente ritenute estreme,
di Theodor W. Adorno, avvolgeva l’intero istituto letterario da una
parte e dall’altra della cortina di ferro. Ed è fin troppo evidente che tale
sospetto abbia diffuso, come vedremo, una sorta di pregiudizio per la
forma romanzo, addirittura fra gli scrittori stessi, che vi si sono acco-
stati in quegli anni, quando pure lo hanno fatto, solo per metterne in
crisi le regole fondamentali. Persino in Italia, dopo taluni ripensamenti
radicali della forma apparsi con clamore nei primi decenni dopo il con-
flitto (si pensi solo al Pasticciaccio di Gadda), la questione era divenuta
patrimonio comune, come mostra il convegno tenuto nel 1965 a
Palermo dal Gruppo 63, significativamente intitolato Il romanzo speri-
mentale, dove nelle petizioni di principio degl’intervenuti si possono
ascoltare non pochi rintocchi funebri per la morte stessa del genere,
persino da parte di chi ne avrebbe fatto poi il suo veicolo di successo.

È innegabile: la stagione dell’ultima tipologia culturale esplicita-
mente europea, quella che con il senno di poi si potrebbe definire
«neomarxista» (ma solo a patto di allineare, con Marx, come per l’ap-
punto si faceva all’epoca, per lo meno Freud, Nietzsche e Saussure),

zione comunitaria o domestica, se non addirittura familista. Poi,
naturalmente, in quello della produzione che, abbattendo definitiva-
mente gl’ingenti costi e i tempi stessi della composizione tipografica,
aveva dato in realtà la stura, per dirla con un’altra significativa
espressione tratta dallo stesso giro d’anni, rubata questa volta allo
storico del libro Henri-Jean Martin, a una vera e propria «’marée
blanche’ de papier» che ha reso nel giro di pochi anni il mercato edi-
toriale «uno dei domini più importanti dell’economia» (Martin 1988,
425-427). Sta comunque di fatto che, destinata che sia a soccombere
per scadenza del mandato, o a sopravvivere piuttosto come «riserva
mnemonica», se non addirittura bussola, degli stessi cambiamenti in
atto, la letteratura esattamente da quel decennio ha vissuto, e anco-
ra non compiuto, la sua stagione alluvionale.

Se lanciamo una rapida occhiata ai decenni precedenti, è fin troppo
facile accorgersi di quanto la tipologia culturale europea, e di conse-
guenza la sua industria editoriale, mostrasse un aspetto del tutto
diverso non solo rispetto a quella dei nostri anni ma soprattutto nei
confronti di quella in opera sull’altra sponda dell’Atlantico, nella quale
il privilegio della narrativa, con tutti i suoi generi e sottogeneri, non ha
mai mancato di riaffermarsi, praticamente senza soluzione di conti-
nuità, e con una sua specifica connessione con il vitalissimo settore
della narrazione audiovisiva. La cultura europea successiva alla secon-
da guerra mondiale, e fino per lo meno agli anni Settanta, ha natural-
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Ciò che dunque è avvenuto nel decennio da cui si sono estratte le
posizioni apparentemente antitetiche di Zumthor e Weinrich, è stato
il profilarsi di un fenomeno complessivo per i più ancora in atto, seb-
bene si assista in verità negli ultimi tempi al manifestarsi di non
poche linee in controtendenza. Il fenomeno in questione, lo sappia-
mo, assunse assai per tempo il nome di «globalizzazione», per quanto
non volesse dire altro, per gli anni in cui il concetto ha avuto senso
pieno, che l’affermazione, con la dissoluzione del blocco sovietico fra il
1989 e il 1991, di quello che in tanti salutarono come l’avvento del
«secolo americano», o se non altro di un mondo divenuto infine uni-
polare. È indubbio difatti che la «rinarrativizzazione» del mondo,
segnalata da Weinrich come inevitabile contraltare alla presunta (ma
in verità solo apparente) «denarrativizzazione» del discorso scientifi-
co, prenda le mosse in realtà dalla progressiva conversione dell’indu-
stria editoriale europea, a partire proprio dagli anni Ottanta del secolo
scorso, alle strategie di mercato proprie dell’editoria americana. Senza
poter contare sui numeri assicurati se non altro dalla maggiore diffu-
sione della lingua inglese, l’editoria europea continentale è come se in
quel decennio si fosse insomma riorganizzata radicalmente, con un’e-
splicita tendenza, data la ristrettezza stessa del mercato, alla creazio-
ne di cartelli editoriali dalla spiccata propensione monopolistica. Il
fenomeno si riscontra in Italia proprio a partire dal 1985, ed è sostan-
zialmente ancora sotto i nostri occhi.

attraversata dall’analisi dei fatti culturali sviluppata nel suo comples-
so dalla scuola di Francoforte, e dalla decostruzione dei conglomerati
di senso comune operata dalla grande stagione critica francese
(Lacan, Foucault, Deleuze, Derrida...), nonché dal privilegio accordato
in quegli anni alla linguistica e alle sue propaggini più culturologiche
(strutturalismo, semiotica...), non si è mai riconosciuta nella letteratu-
ra, o se lo ha fatto, è stato solo per convocare gli autori che ne avevano
prima del conflitto fatto un uso problematico e del tutto strumentale
(i soliti, almeno in quella stagione, Joyce, Proust, Kafka, Musil). Per
quanto possa apparire oggi addirittura impensabile, a consultare i
dati del mercato editoriale dell’epoca, ci si accorge per esempio che in
tutto il blocco occidentale del continente, se i classici della letteratura,
grazie alla nascita della collane economiche, rimanevano comunque i
libri di maggiore diffusione (più degli stessi generi al tempo definiti
«paraletterari»), nel settore delle novità la saggistica vendeva media-
mente più della narrativa (fatta eccezione per i comunque rari casi let-
terari o di costume), che ben difficilmente fra l’altro svolgeva un ruolo
in sede di dibattito culturale. E non a caso gli unici scrittori seguiti con
particolare attenzione in quegli anni risultano coloro che avevano
tracciato un’inequivocabile parabola di fuoriuscita dal contesto mera-
mente letterario, nel nome di un ripensamento complessivo delle
strategie narrative degli audiovisivi: Pier Paolo Pasolini in Italia e
Samuel Beckett nel resto d’Europa.
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nazione. Potrà apparire singolare, ma è un dato di fatto inoppugnabi-
le: a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso non è che la letteratu-
ra abbia rinunciato alla sua solida identità nazionale, senza la quale
fra l’altro nemmeno esisterebbe. Ne ha acquistata piuttosto una per
tutte, sia pure solo fantasmatica. Dalla svolta ultraliberista dell’indu-
stria editoriale, insomma, non esiste letteratura che non sia america-
na, o non si finga tale. A partire da quella post-coloniale, che proverrà
pure da ogni angolo del mondo, ma per ricadere e fruttare nell’unico
mercato in grado di assorbirla, se mai solleticando l’etnologo in pol-
trona che si nasconde in ogni lettore occidentale e borghese sin dalla
nascita del fenomeno che continuiamo a chiamare «letteratura».

«Ciò che caratterizzò al meglio la vittoria ideologica americana»
durante gli anni che vanno dagl’inizi del 1980 alla grande crisi finanzia-
ria del 1997-1998 (quella cosiddetta dei mercati asiatici), «è l’essere
stata capace di presentare la liberalizzazione finanziaria come un pos-
sibile bene pubblico, sebbene non fosse altro in realtà che una politica
al servizio d’interessi particolari» (Sapir 2008, 65). Le strategie econo-
miche approntate in America a partire dalla presidenza Reagan (con la
sbandierata deregulation che liquidò una volta per tutte le forme di
controllo statale sull’economia previste dal New Deal rooseveltiano), e
importate rapidamente in Gran Bretagna e poi nel resto d’Europa, si
fondavano su un uso del tutto creativo dell’istituto del credito. E sebbe-
ne il clamoroso crollo di Wall Street del 19 ottobre del 1987 avesse inve-

Questo adeguarsi alle strategie di mercato americane riguarda
sostanzialmente tutto il mondo editoriale europeo, sebbene si diffe-
renzi di nazione in nazione in base alla persistenza o meno di aiuti sta-
tali all’editoria (si pensi al caso della Francia), come coda di un concet-
to di welfare che fra gli anni Sessanta e i Settanta aveva puntato anche
allo sviluppo culturale delle popolazioni del continente. Ma nel com-
plesso la rinnovata attenzione da parte dell’editoria europea alla let-
teratura, e innanzi tutto alla narrativa, incrocia la nascita di nuove
concentrazioni editoriali, sempre più propense fra l’altro a estendere
il proprio campo d’interesse nel settore della comunicazione (e dun-
que della stessa narrazione) audiovisiva. Persino la diffusione sempre
più massiccia delle catene di librerie, poi megastore polifunzionali, e
la tendenza dichiaratamente accentratrice delle agenzie di distribu-
zione e promozione del libro, segmento che va considerato attual-
mente quello che trae maggiore profitto dall’intera filiera del mercato
editoriale, senza il rinnovato privilegio letterario apparirebbero del
resto fenomeni del tutto impensabili. Vista da questa angolazione, la
letteratura parrebbe per davvero non avere ancora esaurito il suo
cómpito, soprattutto se in esso si riconosce una richiesta di «comunio-
ne» su cui varrà forse la pena di riflettere. E per un motivo molto sem-
plice: perché il privilegio letterario di cui si sta parlando si riafferma
contraddittoriamente proprio nel momento in cui viene messa in crisi
dall’affermazione del mercato globale la forma stessa dello Stato-
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caratteriale, nonché spaziale e temporale», grazie al quale nelle prime
battute di ciascuna novella del Decameron si delinea l’identità del per-
sonaggio, con «le memorie e le materie notarili, nel mondo dello
scambio e dei mercanti». L’ipotesi avanzata in quelle circostanze dallo
studioso era insomma che «una così diffusa richiesta di identità com-
piute» avesse radici e prendesse campo nella narrazione boccacciana
«a partire da quelle stesse pratiche di vita materiale, di responsabilità
economica e civile, da cui risalivano (o discendevano) anche i libri di
conti dei mercanti e dei banchieri, nonché le altre modalità dello
scambio, dalle più concrete (il fido bancario) alle più astratte»
(Mazzacurati 1995, 5-12). Se una così esplicita connessione con quella
che Berthold Goldman definiva la lex mercatoria (Supiot 2015, 121) può
già essere riconosciuta agli albori della narrativa moderna, non può
dunque stupire quanto la diffusione dell’istituto del credito bancario
in area britannica nel XVIII secolo (la prima banca centrale, quella per
l’appunto d’Inghilterra, fu istituita nel 1694), cui si affiancò lo sviluppo
sempre più diffuso dei servizi di prestito e di assicurazione, scorra pra-
ticamente in parallelo con la nascita stessa del concetto di letteratura.
Anzi, si potrebbe senz’altro affermare che la letteratura è sin da sùbi-
to, destinata com’è all’unica classe che ne aveva accesso, la copertura
ideologica del sistema del credito.

Quando scriveva nelle ultime pagine de La lettre et la voix l’affer-
mazione da cui siamo partiti, del resto, Paul Zumthor non stava licen-

ro suonato un primo campanello d’allarme, e la crisi del ’97-’98 abbia
determinato sostanzialmente la fine (e quasi prim’ancora della sua
stessa nascita) del «secolo americano» (con la progressiva fuoriuscita
di molte nazioni cosiddette emergenti, a partire dalla nuova Russia, dal
Fondo Monetario Internazionale, divenuto da tempo uno strumento
della politica economica degli USA), la diffusione della bolla speculati-
va non ha praticamente trovato più ostacoli, fino al cosiddetto credit-
crunch, cioè alla drastica riduzione del credito da parte delle banche
che ha dato il via alla crisi finanziaria del 2007-2008 (Sapir 2011, 155).

Ora, se risulta evidente che il sistema del mercato del libro basato
sui bestseller è un’estensione del concetto di speculazione finanziaria
al mondo editoriale (se ne lanciano tanti di presunti tali, ma di best-
seller se ne affermano sempre pochi, che devono fra l’altro ripagare
col loro venduto tutti gli altri che se ne vanno al macero), è altrettanto
vero che è sempre esistita un’esplicita connessione fra l’istituto del
credito finanziario e quel «contratto immaginario» (Stierle 1980, 527),
sia pure venato dallo stesso «ironico assenso» con cui la gente comu-
ne accettò nel XVIII secolo la diffusione della cartamoneta, che occorre
porre alla base del «tipo di provvisorietà cognitiva che si sperimenta
leggendo la fiction, e cioè la facoltà di concedere una fiducia contin-
gente e temporanea» (Gallagher 2001, 522). In un suo saggio del 1995
Giancarlo Mazzacurati aveva del resto già provveduto a collegare acu-
tamente «il fermo codice di identità sociale, economica, psichica e
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amalia
Dopo «(Gallagher 2001, 522)» occorre aggiungere [vedi testo]:
Al diffondersi in pieno Settecento della pratica dei biglietti pagabili a vista al portatore, la consapevolezza da parte di chi se ne serviva che la loro copertura aurea non era totale, al punto che i limiti di emissione di ogni banca non potevano che coincidere con quelli di una fiducia programmaticamente malriposta (solo nel 1844, col Peel Act, la cartamoneta venne ancorata definitivamente all’oro), può del resto agevolmente essere paragonata all’atteggiamento mentale che si sviluppò in quegli stessi anni con l’affermazione del fenomeno complesso cui si diede nome letteratura. Se difatti il successo di quest’ultima, piuttosto che basarsi sulla fiducia che la cultura orale attribuiva a un narratore in quanto persona fededegna, se non addirittura «di consiglio» (Benjamin 1955, 238), non poteva che poggiare esplicitamente sulla sospensione da parte del lettore di ogni forma d’incredulità (Gallagher 2001, 521), non andrà nemmeno sottovalutata la circostanza che l’istituto del credito, al pari della letteratura, sottraendosi alla precedente incontrovertibilità dei valori in campo (di quello dell’oro, per esempio, o di quello di una storia, che non conoscevano letteralmente confini), finì col perimetrare perentoriamente il territorio di validità della possibile richiesta di convertibilità «a vista» (del biglietto in oro, e della storia narrata in porzione di vita condivisibile). Senza l’introduzione negli stessi anni della cartamoneta e del sistema letterario non sarebbero insomma nemmeno nate, o quanto meno non si sarebbero mai riconosciute nella delimitazione di una nicchia di mercato, le nazioni moderne. E non è dunque un caso che la parola stessa «nazione» si affermi a partire dalla Francia proprio in quello stesso periodo (Hobsbawm 1990, 5), dimostrando una volta per tutte la connessione a maglie strette che lega, sotto l’egida dell’istituto del credito, la letteratura all’idea stessa di nazione, nel nome se mai di quell’«artificio culturale», ovviamente evocato e diffuso dal mercato tipografico, che è invero una lingua nazionale (ivi, 129) malgrado ogni presunto mito delle origini.In un suo saggio del 1995 Giancarlo Mazzacurati aveva del resto già provveduto a collegare acutamente «il fermo codice di identità sociale, economica, psichica e caratteriale, nonché spaziale e temporale», grazie al quale nelle prime battute di ciascuna novella del Decameron si delinea l’identità del personaggio, con «le memorie e le materie notarili, nel mondo dello scambio e dei mercanti». L’ipotesi avanzata in quelle circostanze dallo studioso, esplicitamente sulla scorta delle teorie di Ian Watt sulla nascita del novel, era insomma che «una così diffusa richiesta di identità compiute» avesse radici e prendesse campo nella narrazione boccacciana «a partire da quelle stesse pratiche di vita materiale, di responsabilità economica e civile, da cui risalivano (o discendevano) anche i libri di conti dei mercanti e dei banchieri, nonché le altre modalità dello scambio, dalle più concrete (il fido bancario) alle più astratte» (Mazzacurati 1995, 5-12). Se una così esplicita connessione con quella che Berthold Goldman definiva la lex mercatoria (Supiot 2015, 121) può già essere riconosciuta agli albori della narrativa moderna, non può dunque stupire quanto la diffusione dell’istituto del credito bancario in area britannica nel XVIII secolo (la prima banca centrale, quella per l’appunto d’Inghilterra, dopo l’esperimento svedese del 1668, fu istituita nel 1694), cui si affiancò lo sviluppo sempre più diffuso dei servizi di prestito e di assicurazione, scorra come si è visto in parallelo con la nascita stessa del concetto di letteratura. Anzi, si potrebbe senz’altro affermare che la letteratura è sin da sùbito, destinata com’è all’unica classe che ne aveva accesso, la copertura ideologica del sistema del credito.
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«sia il concetto di una cultura personale fondata su letture raffinate,
sia la produzione di testi adatti a tali letture» (Zumthor 1987, 376). Il
concetto di letteratura nasce insomma con la stessa diffusione del
novel, del romanzo cioè dichiaratamente non fantastico (che non a
caso protesta prima o poi di essere il fedele resoconto di una storia
vera), in cui fra l’altro Benjamin non a torto aveva intravisto, nel sag-
gio già citato, «il primo segno di un processo» che avrebbe in verità
portato «al declino della narrazione» (Benjamin 1955b, 239). O meglio
ancora il fenomeno «letteratura» vede la luce con l’emersione stessa
di quel sistema che prenderà successivamente il nome di letterario,
incardinando sin da sùbito il romanzo, lettura destinata per lo più a
un pubblico femminile, alla prima forma di stampa periodica che si
rivolgeva invece esplicitamente al «gentleman», il magazine.

È dalla diffusione in Inghilterra (e sùbito dopo in Francia, e poi nel
resto d’Europa) di tale sistema che nasce del resto la «sfera pubblica»
di cui ha parlato Habermas, che non è altro che il patrimonio di cre-
dito che la borghesia assicura a se stessa. La letteratura, nel senso
ristretto che qui si dà al termine, non è mai stata un fenomeno d’in-
trattenimento destinato a tutte le classi; come lo fu, ad esempio, per-
sino con un suo specifico cómpito di controllo sociale, il teatro baroc-
co. Il sistema letterario al contrario si è sempre rivolto in buona
sostanza alla sola borghesia, perché questa potesse riconoscersi nel
credito che le attribuiva, e darsi finalmente un nome all’altezza dei

ziando un volume di sociologia della letteratura, e sebbene citasse
proprio in quell’occasione gli studi pionieristici di Marshall McLuhan
(essenzialmente The Gutenberg Galaxy del 1962), nemmeno si era
occupato di quella che Elizabeth Eisenstein aveva da poco definito «la
rivoluzione inavvertita», vale a dire l’avvento della stampa. Il saggio
che stava portando a compimento riguardava in verità la «letteratu-
ra» medievale (le virgolette sono del filologo), e si prefiggeva di toglie-
re lo «schermo tra il medievista e il suo oggetto di studio», costituito a
suo dire per l’appunto dal concetto stesso di «letteratura» (Zumthor
1987, 385). Partendo dalla rinnovata attenzione alla cultura orale
determinata negli anni Sessanta dagli studi (fra gli altri) di Jack Goody,
Eric Havelock e Walter Ong, il filologo aveva in verità provveduto a
restituire nel corso del saggio le forme «letterarie» medievali alla loro
necessaria esecuzione performativa. Solo in chiusa, dunque, e sulla
scorta di un invito di Curtius a non trascurare «la storia della termino-
logia letteraria» (Curtius 1948, 165), si era consentito un rapido riper-
corrimento dell’evoluzione semantica della parola «letteratura», che
lo aveva indotto a scoprire ciò che sarebbe stato sotto gli occhi di tutti,
se solo vi avessero prestato attenzione. Che, cioè, il termine «letteratu-
ra» acquista il senso che ancora gli diamo solo a partire dal XVIII secolo
(per i latini literatura voleva dire sostanzialmente alfabeto, se non
grammatica o filologia, e al massimo erudizione), e che bisogna atten-
dere in verità Samuel Johnson perché riassuma nel suo significato
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logico di «storia della letteratura nazionale»), secondo una traiettoria
che incrocia il suo limite, e forse il suo punto di non ritorno, con l’e-
mersione di altre tre aggettivi dalle esplicite mire geopolitiche:
l’«internazionale» del socialismo, l’«universale» delle grandi esposi-
zioni e soprattutto il «mondiale» delle guerre novecentesche. Tutto
ciò appare risaputo: un po’ meno forse (se non grazie qui in Italia agli
studi di Alberto Abruzzese) che la radice stessa di quel fenomeno com-
plesso che ci siamo abituati a definire «immaginario», e che si è soliti
scorgere affiorare con l’avvento stesso dei media elettrici, affondi in
verità nella letteratura, e nella sua pretesa di estetizzazione della vita
(occorrerebbe forse al riguardo rileggere con maggiore oculatezza
Flaubert). Senza il sistema letterario del XIX secolo, insomma, coi suoi
vettori privilegiati dichiaratamente borghesi (narrativa e teatro musi-
cale), nemmeno l’immaginario reso infine «collettivo» dai mass
media del secolo successivo avrebbe ragione di esistere, né la sua pre-
cisa incarnazione nei sistemi totalitari dell’entre deux guerres. 

Quel sottile senso di sfiducia, anzi come dicevamo, e come avremo
modo di approfondire, quel sospetto nutrito già a cavallo fra i due
eventi bellici sullo stesso istituto letterario, di cui il saggio citato di
Benjamin è forse la più acuta testimonianza, e che i grandi romanzieri
del periodo assunsero pienamente nella prospettiva di una vera e pro-
pria fuoriuscita dalla letteratura (verso l’arte con Proust, o la saggistica
con Musil), trapela sin nella forma stessa in un’opera non a caso scritta

titoli così fortemente identitari che fanno non a caso bella mostra di
loro (Robinson Crusoe, Moll Flanders...) nei primi «romanzi sociali»
(Frasca 2015, 107-124). Il fenomeno d’intrattenimento ancora senza
nome emerso nel XVIII secolo con la connessione fra le vecchie moda-
lità di narrazione e il magazine (che già nel suo etimo denuncia la sua
connessione a un preciso gruppo sociale), e la classe innominabile, e
innominata, che da sùbito vi si rispecchiò, i nomi se li sono trovati,
come càpita, vicendevolmente.

Che la letteratura abbia svolto nel secolo successivo alla sua emer-
sione un esplicito ruolo nell’affermazione del progetto borghese, e
nella diffusione (e a volte persino imposizione) dei suoi valori, è un
dato di fatto. Così come lo è che la nascita del mercato editoriale (a
partire persino dai suoi albori nel XVI secolo) abbia contribuito non
poco a identificare (nei suoi possibili acquirenti, inanellati in verità
nell’uso di una lingua, da cui le conseguenti campagne di alfabetizza-
zione) il concetto stesso di nazione. Al termine «letteratura» si affian-
cò così rapidamente durante il XIX secolo un modificatore che fu di
grandi conseguenze per la stessa geopolitica europea: «nazionale». E
non è un caso che tutti i progetti imperialistici, o quelli che invece
miravano a nuove rivendicazioni territoriali (come nel caso dell’Italia),
siano stati sempre in qualche modo prefigurati dalla letteratura, e
nello specifico dal romanzo stesso (e in seconda battuta dalla diffusio-
ne negl’insegnamenti universitari del concetto scopertamente teleo-
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di maniera del registro linguistico. Che la seconda guerra mondiale,
così come si era in qualche modo aperta con la linea di fuga più radi-
cale dalla letteratura (il Finnegans Wake di James Joyce apparve come
si sa solo pochi mesi prima dell’esplosione degli eventi bellici), si chiu-
da, almeno in ambito europeo (o fra gl’intellettuali formati in Europa)
con esplicite abiure dal concetto romantico di identità fra lingua, nar-
razione e nazione (quali furono, come vedremo, quelle pronunciate da
Gadda, Nabokov e Beckett), parrebbe del resto comprovato giusto
dall’uscita nello stesso giro d’anni di due opere capitali per gli studi
letterari, entrambe scritte sostanzialmente durante le fasi del conflit-
to: Mimesis di Erich Auerbach (1946) e il già citato Europäische
Literatur und lateinisches Mittelalter (1948) di Ernst Robert Curtius.
Portatori di una visione dichiaratamente universalista, perché sostan-
zialmente radicata nella circolazione di temi e topoi in opera innanzi
tutto nella cultura preletteraria medievale, questi due saggi, pur nella
loro diversa impostazione, possono per davvero essere considerati
entrambi come degli autentici manuali «della tradizione letteraria
europea per il giovane europeo» (Antonelli 1992, XXX), e in quanto tali
la prima messa in questione, e non a caso da parte di due studiosi
tedeschi, del sistema letterario nazionalistico di stampo borghese alla
base della stessa ideologia nazifascista.

Né infine può sorprendere che lo scrittore con cui maggiormente
la cultura europea del blocco occidentale si sia identificata fra la fine

per la maggior parte durante il primo conflitto mondiale. Proprio la
natura proteiforme assunta da un romanzo così problematico come lo
Ulyssesdi James Joyce ha finito però col servire da scorciatoia nella rice-
zione critica dell’opera, impedendo il più delle volte di scorgere in azio-
ne nel giorno qualunque eletto dalla narrazione (il fatidico 16 giugno
del 1904) quel mondo di sonnambuli, infettato da un immaginario
ancora per lo più letterario (fra romanzi e romanze, per fare un facile
gioco), che con la sua sottile venatura nazionalistica, xenofoba e guer-
rafondaia avrebbe fatto presto, finito il conflitto e diffusi una volta per
tutte i media elettrici, ad allogarsi contraddittoriamente in tutta la cul-
tura occidentale (Frasca 2013, 51-96). Non c’è processo di mondializza-
zione del resto, lo ha notato recentemente l’economista Jacques Sapir,
persino quando resta soltanto fantasmatico, che non rischi di essere
esattamente l’opposto della paventata (e come tale sempre proclama-
ta) fine delle politiche nazionali (Sapir 2011, 44). 

La responsabilità della letteratura, e dell’immaginario che ne ha
tratto linfa, come discorso di copertura delle ideologie alla base dei
catastrofici eventi del Novecento, apparvero del resto evidenti, come
avremo modo di approfondire nei prossimi capitoli, agli occhi di non
pochi autori alla fine del secondo conflitto, al punto da indurli a met-
tere in questione, con il concetto oramai rovente di «letteratura nazio-
nale», la lingua stessa che se n’era fatta carico, e non soltanto nella
direzione (esplicita solo in Italia e in Francia) di una contrizione un po’
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nato invero proprio distaccandosene. L’uso stesso di una forma debo-
le della scriptio continua in Comment c’est, l’assenza insomma di
punteggiatura che costringe il lettore a eseguire il testo ad alta voce,
ma ancor di più la singolare messa in pagina del testo, che lo suddi-
vide in porzioni eseguibili in un’unica presa di respiro, se non può
che rimandare nel caso specifico a una narrativa a forte vocazione
teatrale, traccia già la sua stessa linea di fuga dal libro a stampa, pre-
figurando scenari divenuti di cogente attualità.

Al momento, certo, non è dato sapere a quali esiti saranno condot-
te le forme letterarie narrative da quello che comunque già si profila
come l’inevitabile trasbordo della cultura tipografica nella sua defini-
tiva digitalizzazione, e se l’e-book (il cui mercato in America ha già
quasi raggiunto quello del libro cartaceo) si limiterà a riprodurre alla
meno peggio il volume a stampa o proverà, come parrebbe, in vario
modo ad «arricchirsi», se mai annettendo al suo interno le tecniche
d’ascolto che hanno fatto la fortuna dell’audiolibro. Fatto si è che
Comment c’est, al contrario di tanti testi letterari nati nella stagione
alluvionale della narrativa susseguita alla svolta degli anni Ottanta
(che restano fenomeni sostanzialmente di carta), nasce già per l’ese-
cuzione di una voce, e impagina il suo testo come se prevedesse la sua
fruizione in una schermata. Né la circostanza dovrebbe stupirci più di
tanto, giacché tocca spesso ai prodotti dell’arte presentire quanto è in
effetti già presente, se non altro come possibile linea evolutiva; l’arti-

della guerra e gli anni Settanta sia stato proprio Samuel Beckett, non
solo per la sua conclamata propensione a tracciare una linea artistica
esplicitamente intramediale (e dunque non più letteraria), a partire
dalla stessa messa in crisi del romanzo a favore di forme di narrazione
più oraleggianti, ma anche per il puntiglioso equilinguismo con cui
aveva destinato la sua produzione a una vera e propria disseminazio-
ne linguistica transnazionale. La sua fuoriuscita dall’inglese, nelle
date stesse della prima «americanizzazione» continentale, torna a
proporre una questione capitale nei nostri anni, persino nell’àmbito
sempre più soffocante di quella che si definisce ancora la ricerca uni-
versitaria. La questione della lingua, vedremo, e proprio sulla scorta
dell’affermazione (sia pure solo fantasmatica) del mercato totale, non
è difatti di poco conto. Ogni lingua veicola la propria concezione del
mondo: e l’inglese, o quello che resta dell’inglese, è divenuto suo mal-
grado, non il diapason che risuona al mondo come aveva provato a
immaginarlo Joyce, ma la lingua dell’aggressività ultraliberista.

Ma torniamo per il momento alla questione della «letteratura».
Se si prende a mo’ d’esempio l’ultimo romanzo dichiarato esplicita-
mente tale dall’autore irlandese, Comment c’est del 1961, potremmo
del resto andare incontro a non poche sorprese, e non solo per quan-
to il suo dettato appaia scopertamente connesso alle forme orali
della narrazione, quasi a dispetto di quanto il romanzo, come aveva
notato per tempo nel solito saggio Walter Benjamin (1955b, 239), sia
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un’esplicita cartolarizzazione di un credito ad alto rischio di solvibilità.
Perché è pur vero che il sistema fondato sul bestseller prevede, oltre ai
prodotti ritenuti variamente certi, un indice di aleatorietà (l’inattesa
comparsata di un autore in un talk-show di successo, il tamtam della
rete ecc.), ma è altrettanto certificabile che molte delle novità che arri-
vano in libreria occorrono soltanto a far raggiungere alla casa editrice
che le immette sul mercato la quantità di titoli previsti dalla distribu-
zione per imporre nel loro complesso i prodotti di quel determinato
marchio editoriale. Circostanza questa che aiuta a spiegare, ma non
ancora a motivare del tutto, la crescita esponenziale delle novità a
fronte dell’oramai ineluttabile diminuzione delle vendite.

Che persino nelle nazioni un tempo fortemente alfabetizzate si
legga di meno, è un dato incontrovertibile, così come lo è la constata-
zione che il privilegio narrativo che si è diffuso nell’intero mercato edi-
toriale a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso si basi su una
sorta di inseguimento di una nuova figura di lettore, ritenuta media-
mente incapace di reggere la concentrazione prevista dalla fruizione
del libro a stampa. La letteratura convocata insomma a fiancheggiare
il crollo dello Stato-nazione e l’uso indiscriminato del credito, non solo
deve rinunciare a tecniche narrative ritenute troppo complesse, e non
in grado dunque di tenere desta l’attenzione supposta limitata del let-
tore, ma è costretta ad aggirare una volta per tutte la questione della
lingua, scegliendo un registro quanto più possibile neutro e poco

sta consapevole, o appena smaliziato, era solito ripetere McLuhan, è
portato per forza di cose a riflettere sui suoi stessi materiali, sulla loro
consistenza e sulle modalità del loro impiego (McLuhan M. e McLuhan
E. 1988, 136). L’esplicita tensione intramediale dell’opera di Samuel
Beckett non è per nulla il picco d’eccezione di un ultimo presunto
modernista legato ancora a suo modo al magistero joyciano: rappre-
senta in verità, ed è significativo che sia proprio la critica americana a
insistere particolarmente in questi anni su tale interpretazione, l’esito
dichiaratamente post-tipografico, e dunque post-borghese, del feno-
meno a suo tempo definito «letteratura».

D’altra parte se provassimo adesso ad analizzare più da vicino il
contraddittorio riaffermarsi del vecchio sistema letterario, e dunque
quel profluvio di romanzi (più o meno americani) che ha accompa-
gnato l’estendersi indiscriminato del credito nelle pratiche economi-
che, anche qui non mancherebbero questioni merceologiche e forma-
li su cui riflettere. Occorrerà partire innanzi tutto da un dato di fatto
che regola tuttora il mercato dell’editoria tipografica: dell’ingente
quantità di volumi che giunge mediamente in libreria, e che ha ridot-
to in buona sostanza il lavoro del libraio a quello del magazziniere
(figura professionale fra l’altro per lo più scomparsa persino nei
megastore), l’ottanta per cento, senza nemmeno giungere a scaffale,
riparte immediatamente con la prima resa. La maggior parte della
produzione editoriale va pertanto ritenuta «tossica», basata cioè su
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giusto, e sbagliato completamente l’obiettivo. A far saltare il «comu-
nismo fantasmatico», difatti, non c’è società liberista che non mostri
il suo reale aspetto oligarchico e dirigista.

D’altra parte la questione che maggiormente colpisce di questa
apparente rinascita del cómpito assegnato alla letteratura dall’«arse-
nale dei miti» borghesi oramai in patente dismissione, è la circostanza
che gli stessi lettori che si presume chiedano ai loro romanzi un facile
riconoscimento, mostrino un orizzonte d’attesa ben più sofisticato
quando rivolgono la loro attenzione alla narrazione audiovisiva.
Nessuno mai andrebbe a vedere un film che, per tema di non essere
compreso, si limitasse a usare una tecnica di montaggio elementare,
se mai con tanto di didascalia esplicativa; e quella serie televisiva che
pensasse di semplificare i suoi snodi narrativi, difficilmente s’impor-
rebbe all’attenzione sempre più smaliziata dei suoi fruitori. Un qual-
siasi fumetto di supereroi, come se non bastasse, o un manga (senza
nemmeno scomodare gli anime), pretende non poco dal proprio let-
tore in termini di comprensione della successione della sequenza nar-
rativa; per non parlare delle capacità esplicitamente collaborative che
sollecita, come un grande romanzo modernista, persino il più genera-
lista fra i videogiochi.

Perché allora quest’ansia di semplificazione riguarda solo la narra-
tiva letteraria? Per un motivo molto semplice: perché in essa non deve
rispecchiarsi un pubblico qualsiasi, oramai settorializzato nella fase

impegnativo (e d’immediata traducibilità). È come se insomma alla
narrativa affidata ancora al libro tipografico si chiedesse come prima
cosa d’insegnare a leggere, e di consolidare al dunque un’incerta com-
petenza alfabetica. Le direttive da questo punto di vista sono chiare:
«occorre sottolineare la necessità di creare una letteratura destinata a
un lettore veramente di massa, porre fine con maggior coraggio ai pri-
vilegi letterari dei pochi e, servendosi di tutti i risultati tecnici della
vecchia arte, elaborare una forma adeguata, comprensibile alle vaste
masse» (citato in Montani 1975, 42).

Quello che abbiamo citato, però, non è l’ordine di servizio di una
grande casa editrice dei nostri anni in cerca di nuove fette di mercato,
ma la risoluzione del 1925 con cui il Partito Comunista Russo cominciò
la sua campagna contro le avanguardie che lo avevano supportato,
che sarebbe poi sfociata nella nascita del cosiddetto «realismo sociali-
sta». Il che ci fa capire almeno due cose: innanzi tutto che in questa
sua tarda fase alluvionale la letteratura sopravvive con modalità che
possono senz’altro essere ritenute sovietiche, e dunque sostanzial-
mente totalitarie. E in seconda battuta che non c’è forma dell’imma-
ginario prodotto dalle società liberiste che non sia una sorta di comu-
nismo fantasmatico. Alla base stessa della cosiddetta globalizzazione,
ha notato recentemente Alain Supiot (2015, 102), non può esservi che
una sorta d’ibridazione fra comunismo e liberalismo. Su questo, con il
senno di poi, occorre dire che la commissione McCarthy aveva visto
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la crisi dei consumi; basti dire che gli ultimi dati che abbiamo consul-
tato, relativi al 2011, hanno portato il totale dei libri pubblicati nel
paese alla cifra ragguardevole di ben 347.178 novità. Neanche a dirlo,
la maggior parte dei volumi che appaiono sono etichettati come «let-
teratura». Ma attenzione: le novità aumentano, è un dato incontro-
vertibile, eppure i lettori continuano inesorabilmente a diminuire, e
il fatturato delle case editrici non ha mai smesso di assottigliarsi.
Com’è possibile?

Con un trucco che gli economisti conoscono bene, e cui da tempo
hanno dato il nome di «illusione statistica». Del resto in un regime
ultraliberista che si regge sul presunto modello cibernetico dell’orga-
nizzazione scientifica del lavoro, è risaputo quanto tempo lavorativo
si perda per far sì che gl’indicatori prefissati siano soddisfatti, anche
a costo di falsificare i dati, come mostrano tristemente gl’indici
bibliometrici adottati nella ricerca universitaria (Supiot 2015, 261-
262). La Bowker, difatti, ha progressivamente ammesso nei suoi dati
(annunciando la svolta con molta cautela, e sicuramente in sordina)
un settore che in precedenza disdegnava, vale a dire quello del self-
publishing, divenuto così consistente da indurre la stessa agenzia
(che è quella che attribuisce gli ISBN in America, per intenderci) a lan-
ciare il 20 maggio del 2013 una nuova risorsa web per guidare «gli
autori indipendenti al successo», e cavalcare dunque il fenomeno.
Una nuova marea, questa volta di autori di romanzi, aggirando l’in-

digitale della cultura di massa (che da tempo non punta più su un
unico immaginario collettivo, ma su tante sacche d’immaginario
compartimentato), ma un’intera classe, la borghesia, che non esiste
più, ma che deve tornare a riconoscersi tale, per il fatto stesso di avere
fra le mani il suo strumento: il romanzo che la narra. Proprio nella fase
in cui le oligarchie finanziarie si sono infine distaccate dalla classe che
le ha generate, una borghesia del tutto immaginaria consuma i suoi
ultimi riti (di gestione di un mondo che più non le compete) con la let-
teratura, e il suo sistema di facili prebende: festival, trasmissioni
radiofoniche e televisive, inserti culturali settimanali in quotidiani
solitamente dediti ad altro, scuole di scrittura...

L’agenzia Bowker («il leader globale nell’informazione bibliografi-
ca», come recita spavaldamente il suo sito) rende noto, dicevamo,
ogni anno un rapporto sulla situazione editoriale negli USA. A segui-
re con attenzione queste relazioni nel corso del nuovo millennio, ci si
può imbattere in un fenomeno sorprendente: la curva delle novità
lanciate annualmente sul mercato dei libri risulta in costante discesa
(quasi in picchiata) fino al 2007, anno mirabile in cui avviene (e pro-
prio in concomitanza con la crisi economica) un’inattesa inversione
di tendenza, con un incremento di ben 2000 unità rispetto al prece-
dente periodo analizzato, per un totale complessivo di 276.649 titoli
pubblicati. Questa crescita stupefacente delle novità editoriali prose-
gue inarrestabile negli anni successivi, in aperta controtendenza con
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e-book «arricchiti» ridare per esempio voce allo sconsolato mutismo
del libro a stampa, e riappropriarsi dunque delle soluzioni di alcune
linee di fuga dalla letteratura che analizzeremo nei prossimi capitoli.
O toccherà invece agli altri media a vocazione apparentemente indi-
viduale (a partire dallo stesso computer, fino, chi può dirlo, al tanto
atteso Oculus Rift) condurre l’arte del discorso, che è il primo e inelu-
dibile medium sul quale tutti gli altri non possono che continuare a
sovrapporsi, alla sua sempre rinnovata istanza narrativa.
Contrariamente a quanto era parso a Benjamin (235), una volta avvia-
ta al suo inevitabile tramonto la letteratura stessa (e non il racconto),
quella «capacità di scambiare esperienze» alla base dell’«arte del nar-
rare» non può che tornare a manifestarsi nella connessione dei nuovi
media alla rete, autentico «acceleratore di relazioni». «La relazione è il
messaggio» (Abruzzese 2015, 151): e non c’è messaggio che non narri, e
non narri alla fin fine di una relazione sempre in atto, e sempre in
forse. Sia pure quella che sembrerebbe maggiormente corrispondere
all’attuale destino della rete, con tutte le sue più o meno striscianti
«tecniche d’infeudazione» (Supiot 2015, 310). Ma il futuro, fortunata-
mente, resta aperto.

termediazione delle case editrici, ha preso a riversarsi incessante-
mente sulle nuove modalità di mercato rese possibili dalla rete. La
«solitudine» del lettore del romanzo segnalata già da Benjiamin
(1955, 252) nel suo saggio del 1936, e alla base stessa del concetto d’in-
dividuo borghese, ha raggiunto così in queste ultime fasi della cultu-
ra tipografica il suo apice, nel solipsistico rispecchiamento di ogni
lettore nel libro di cui è l’autore.

È un punto di non ritorno, nell’epoca digitale, la disseminazione
dei consumi, e la diffusione della nuova figura del «prosumatore».
Anche per ciò che un tempo è stata la letteratura, e persino per la fun-
zione fantasmatica che tuttora svolge, il fenomeno del self-publishing
(che corrisponde fra l’altro perfettamente allo shadow banking con cui
nuovi soggetti finanziari, senza più alcun rapporto con gl’istituti di
credito riconosciuti, sono non a caso negli stessi anni tornati minac-
ciosamente a immettere obbligazioni «salsiccia» e altri derivati più o
meno «tossici» nei mercati), rappresenterà probabilmente il colpo di
grazia. Il destino che è stato delle case discografiche, attende inevita-
bilmente la vecchia editoria, che al momento non parrebbe proprio in
grado di attrezzarsi, se non alla vecchia maniera monopolistica. Ma di
una cosa però si potrà continuare a essere certi: la civiltà del libro nella
sua fase digitale, e dunque inevitabilmente ancora una volta «artigia-
nale», com’è l’arte del narrare sempre secondo Benjamin (243), non
tarderà a dare vita a nuove forme di narrazione. Magari spetterà agli
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Sarà il caso di ripartire dunque da una serie di domande, sollecitate
dal titolo stesso (Metodi, testo, realtà) di un convegno che si è recente-
mente prefisso, il 7 maggio del 2013 per essere precisi, oltre che di ono-
rare Gianluigi Beccaria, di fare il punto su alcune questioni che
dovrebbero stare al centro degli studi che continuiamo a definire let-
terari. Proviamo dunque a concentraci innanzi tutto sul sostantivo
che dovrebbe fare meno problema, chiuso in sé e statico nella sua
palese concretezza, se è in verità sulle ali, volatili di per loro fra disper-
sione plurale e virtualità dell’astrazione, che possiamo ritenere con
buona approssimazione che gli organizzatori volessero sollecitare i
partecipanti, per richiamarli ben inteso al cómpito di convergere al
centro. Al cuore esatto della trittologia che per i nostri studi se non
proprio una tensione sinonimica dovrebbe denunciare la più solida e
mutua implicazione a maglie strette, campeggia difatti in posizione
privilegiata il testo, solido e scabro, come fosse, nella sua paziente
attesa dello scalpellino che lo isoli e ne riveli il volto figurato, la porzio-
ne di roccia che imprigiona una volta per tutte il fossile di un discorso.
La vita, lì, se n’è andata da fin troppo tempo perché possa mai ripren-

50

amalia
Sarà il caso di ripartire dunque da una serie di domande, sollecitate dal titolo stesso di un convegno che si è recentemente prefisso non solo di onorare Gianluigi Beccaria, ma di fare altresì il punto su alcune questioni che dovrebbero stare al centro degli studi che continuiamo a definire letterari. Del titolo in questione, Metodi, testo, realtà, proviamo allora innanzi tutto a concentrarci 




53

nella loro ebollizioni, non puntino invece come càpita alla seta. Perché
naturalmente la realtà non è il reale, ma il discorso, soggetto in quan-
to tale al tempo, che lo copre. D’altra parte non c’è reale possibile se
non in quella forma discorsiva che chiamiamo realtà; ciò però non
vuol dire che la realtà, che in quanto discorso risente della sua nascita
di parte più di quanto non si dica, sia il puro reale. Messe così le cose,
il testo in attesa che i metodi gl’ingiungano la prova di realtà, torna a
sbiadire, se non gli si attaccano ogni volta nuove ali. Lui sì che è muto,
come quel fossile che in fin dei conti è. Come il reale. 

Ma esiste, per tornare alle domande che ci siamo posti all’inizio
del capitolo, un in sé del testo, un suo nucleo duro ontologico, uno
schizzo insomma di reale puro incistato nell’impensabile cuore
della tessitura, che prescinda dalla soggettività di chi lo rimette in
questione, semplice lettore o agguerrito critico che sia? Esiste
insomma un valore precipuo, individuo, refrattario d’un testo, anzi
del testo, una sua forza intrinseca in attesa del solo metodo possi-
bile, o dei pochi metodi adeguati a dispiegare dal suo ordito qual-
cosa di raffrontabile alla realtà? La realtà che racconta il suo reale?
Qualcosa di paragonabile a una «situazione», direbbe al nostro
posto un matematico, che la sua «presentazione», aggiungendovi il
piano di dicibilità della formula, potrà tradire (e dunque tramanda-
re), sì, ma senza mai smettere di adombrarla? Adombrare qualcosa
equivale del resto a fare a bella posta intravedere ciò che si cela, nel-

dere a scalciare, persino quando le voci che conchiude nella sua came-
ra parrebbero ancora echeggiare gl’immediati dintorni dell’intangibi-
le oggi. Il testo per come lo intendiamo è un dato, si dà insomma non
appena intessuto in una sua natura immediatamente oggettuale,
preservata invero e resa manifesta dalla patente materialità del
mezzo che lo contiene; ma le due ante del trittico, soggette come sono
ai capricci del tempo, e dunque all’inarrestabile slittamento semanti-
co che ne modifica sensi e impieghi, parrebbero sempre sul punto di
richiudersi, quasi volessero innanzi tutto nascondere loro stesse, e
così facendo, è evidente, tornano a velare l’oggetto che vorrebbero sta-
gliare. Tutto ciò che concorre a dispiegare un testo alla sua realtà, è il
nostro cruccio di sempre, prima o poi lo opacizza. 

Ci fosse un lacaniano nei paraggi magari ci consiglierebbe di bar-
rarlo, il sostantivo presunto concreto in questione, perché i metodi
tirano per davvero un frego sul testo, e poi ci spiegano che quel segno,
quello sfregio, si legge realtà, o quanto meno la porzione di realtà che
è stata compressa nel testo. Eppure nel titolo di quel convegno il testo
c’è, ed è uno che sta per tutti, al solito, e senza alcuna barra; è un testo,
vale a dire il conto per uno di quegl’innumerevoli che, posti sotto il
fascio di luce dei metodi, tanti per definizione e finanche compossibili,
dànno finalmente luogo alla realtà, che dovrebbe risultare a sua volta
una ma non lo è, se non a patto di essere quella intorno a cui s’è intes-
suto il testo solo per darle l’agio di sfarfallare. Sempre che i metodi,
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solo i metodi, al plurale di per loro, aperti cioè al processo di sogget-
tivazione delle singole discipline (o scuole, se non addirittura indi-
vidualità di studiosi, e persino idiosincrasie di lettori), uniche in
grado di consegnare o meno un testo alla sua realtà? È una strada
facile, ed è quella dove si può sempre passeggiare in tanti, beninte-
so ciascuno nella sua direzione, come in un padiglione manicomia-
le, e nella convinzione di essere, nell’atto puntuale di tornare a fre-
quentare la sua latenza, la realtà stessa di un testo. Argomenti, è
indubitabile, ce ne sono. Un testo, un qualsiasi testo, è il suo stesso
mezzo, come ogni prodotto fatto ad arte; non ha realtà in sé se non
dischiude il suo discorso. E se non c’è chi lo intenda, che cosa mai
renderebbe testo un testo, che è tale solo nel momento in cui si
estrinseca? Ci sono state scuole, o metodi, mettiamo il formalismo,
o lo strutturalismo, che hanno presupposto nel testo l’esistenza di
un quid a prova di attualizzazione, di una sua precipua realtà
insomma che si manifestasse ben oltre la sua ricezione. Per riuscir-
ci, però, controbatte da tempo il coro post-strutturalista, questi
metodi hanno dovuto barattare il testo coi testi, puntare alle loro
invarianti (funzioni, tassonomie ecc.), a rischio di far calare la notte
sulla stalla del discorso, irreggimentare le variazioni in leggi (nel
nome fra l’altro di un paradigma scientifico che il mondo subato-
mico aveva già reso desueto), insistere sul gioco di specchi dell’in-
fratestualità, ridurre all’osso la portata storica e ideologica, trascu-

l’atto stesso di nasconderlo. Potrà apparire strano, eppure è qui che
si coglie al volo una voce autoriale, e dunque un maestro, Platone
ne era fin troppo consapevole, persino nella presunta desoggettiva-
zione della più silenziosa formula matematica; e se nella discrasia
fra ciò che si situa, come quel molteplice impronunciabile che è il
reale, e ciò che si presenta, come calcolo della realtà che lo ordina, si
sorprende anche solo di sfuggita la voce di chi detta, possiamo esse-
re certi che in quello stesso istante inquadreremo, frastornato
come quello di ogni buon discepolo, persino il capo chino del suo
stesso esecutore. Sorridi, sei su candid camera! C’è dunque un’esca
di reale, in un testo, il cui unico metodo possibile sarebbe imboccar-
la di gusto, per finire a sgambettare fuori dall’amnio discorsivo che
ci nutre e ottunde, e barra ogni volta il testo nell’atto stesso di rida-
re voce a quello che dovrebbe essere il suo discorso? Com’era preve-
dibile, non possiamo a questo punto che tornare alla questione
della relazione sempre in atto, e sempre in forse, con cui si è chiuso
il capitolo precedente. «A dual, a duel, to die, to day» (FW 123.30). Un
duale, che sia il ricozzare di un duello senza fine, per morire oggi, e
all’oggi. E a quale oggi? Quello, qualunque, che da bravo lettore mi
muore intorno mentre lascio che mi avviluppi col suo bombice il
testo, o l’altro che invece è il testo stesso a squadernarmi giorno dei
giorni perché torni a morirmi a pelo d’occhi?

Oppure, al contrario, e nel modo in cui parrebbero stagliarsi alla
luce dell’attuale stagione critica, non è piuttosto vero che esistono
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inanelli fra gl’innumerevoli altri in attesa, scompare del tutto se nes-
suno lo dispiega, finanche se la lingua che continua a ripeterlo insen-
sata non ha ancora smarrito i suoi parlanti. La questione va ben oltre
i nostri studi, che si limitano come spesso càpita a rifletterla, e investe
invece il campo di forze dello stesso paradigma scientifico, che ha
subito una spettacolare compressione sullo scorcio degli ultimi
trent’anni, una volta barattato il concetto di oggettività, che è invero
uno sforzo processuale e dunque un continuo riposizionamento sco-
pertamente ideologico, con il suo valore d’uso. Non c’è più nulla di
problematicamente oggettivo nelle scienze un tempo ritenute esatte,
se non nella misura in cui l’uso, che è una legge di mercato, lo dichiari
tale. Il che vorrà dire, per fare un facile esempio, che non c’è nulla di
oggettivo in una ricerca medica, sempre che questa non rientri nei
canali, direttamente gestiti come sappiamo dall’industria farmaceu-
tica, che ne assicurano l’uso.

Persino l’ultima riforma universitaria, con tutti i suoi indici,
mediane, gradienti di diffusione e referee, e la sua sostanziale appli-
cazione della cosiddetta «classificazione di Shangai», oltre a mettere
in mostra la rinuncia stessa a ogni istanza critica (per valutare chic-
chessia, non è più necessario leggere alcunché, basta applicare senza
il disturbo del pensiero le varie classificazioni proposte), non è altro
che una caricatura di questo collasso del paradigma scientifico, eroso
in verità dal discorso dell’unica scienza che continui a dichiarasi esat-

rare un’accurata filologia dei mezzi, e alle brutte disperdere il tutto
nella cattiva infinità d’una semiosi illimitata. Lì, gira che ti rigira,
qualcosa sempre si trova. E invece il testo resta uno, incalzano, pur
con tutti i suoi pseudopodi lanciati in ogni direzione, e ha un suo
destino; lo dimostra la circostanza di quanto sia facile che s’incep-
pi. Prendete un capolavoro scritto in una lingua scomparsa da
secoli: dove mai lo trovate il suo quid, e peggio ancora, dove poi si
sarebbe rifugiata, qualora anche esistesse, la sua «esca di reale»?
Un testo non consegnato alla realtà, cioè alla sua ricezione, che è la
possibilità stessa di frequentarlo, abbisogni a tal fine di una bella
patina attualizzante (e via note, parafrasi, glossari), o anche soltan-
to di qualche dritta per una buona esecuzione, o del più banale
degl’inviti alla lettura, come potrebbe continuare a rimanere un
testo? E non piuttosto uno di quegli utensili che gli archeologi
cavano a volte via dalle tombe senza nemmeno riuscire a immagi-
nare a quale uso fossero destinati?

C’è un che di ineluttabile, in questo discorso, che sposta l’asse del-
l’oggettività dal dato all’uso, e così facendo rivela però la sua natura
merceologica. La realtà di un testo, se è tutta nella sua ricezione, e non
adombra alcuna «esca di reale» in grado di scattare, nella sua pazien-
te attesa, in un’improvvisa configurazione di dualità impegnata in un
duello a morte con l’oggi, si riflette invero nella sua diffusione, perché
il discorso racchiuso da un testo, esponga o meno il suo quid che lo
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des terrains d’élection de la gouvernance par le nombres». Ci limite-
remo a segnalare, a fronte della polverizzazione dei metodi con cui si
conducono oramai i residui studi letterari, il ricorso sempre più desti-
tuito di senso alle pratiche filologiche (basta dare un’occhiata ai lavo-
ri che affibbiamo ai nostri poveri dottorandi, ai quali non fa mai
difetto un’edizione critica, sia pure dell’ultimo esangue petrarchista),
e di contro l’effervescente soggettività dei critici cosiddetti militanti,
cui nemmeno pare vero di svolgere in questo ultimo sprazzo di socie-
tà letteraria (destinata fra l’altro a sparire in capo a una ventina d’an-
ni) la funzione che l’irrompere del mercato nelle cose artistiche ha
assegnato da tempo al critico d’arte, quella cioè di giungere alla real-
tà (che è una quotazione condivisa) a prescindere dall’opera. I poveri
tristi studiosi senza sugo che formiamo, conoscono un unico meto-
do, quello filologico, e ne diventano adoratori, disinteressandosi del
tutto al dettato del testo che sono chiamati letteralmente a blindare;
per gli allegri critici consegnati invece ai piaceri dell’oggi, capricciosi
come gli ultimi edonisti del consumo, non esiste metodo, se non
quello che al momento loro abbisogna, e i testi sono invero tutti a
disposizione, perché nessuno di loro sprigiona realtà, e sono invece
posseduti da una realtà che li inanella, che è per l’appunto quella
della loro diffusione, alla quale, a conferma di un loro presunto man-
dato, ritengono di concorrere. I testi, è evidente, esistono per gli uni e
per gli altri, ma muti se non del discorso che vi appiccicheranno, sia

ta, sebbene per l’azzardo risibile del suo presunto aggancio alla
matematica e per i suoi stessi fallimenti (che sono magari i suoi stes-
si successi), persino agli occhi dei suoi più smaliziati frequentatori
non appaia da tempo tale (Sapir 2003, 43-53). L’economia, perché è
ovviamente dell’economia che stiamo parlando, si è difatti sottratta
al suo stesso discorso («non sono un discorso», dice il suo discorso),
con una spettacolare conversione che ha disposto le sue leggi in
parallelo con quelle della natura; con l’effetto collaterale di imporre
al paradigma scientifico, processuale e interpretativo sin dai primi
anni del Novecento, di disperdersi nel mondo dell’ineluttabile, nella
luce piena cioè di una realtà data una volta per tutte per essere dif-
fusa e condivisa, senza più testo che la sprigioni se non per una mera
diffrazione di metodi, che sono invero opinioni, e possono virtual-
mente moltiplicarsi su loro stesse. Il testo, ogni testo, una volta che
non vi è realtà che non sia la sua stessa diffusione, è chi lo attiva,
ognuno col suo metodo, perché il reale del suo dettato è idiosincrati-
co, e resta tale: ma la realtà del suo discorso è un numero esponen-
ziale. In un sistema siffatto, non esiste testo, che sia tale solo perché
si faccia leggere, che non legga (e leghi) i suoi lettori.

Non è questa l’occasione di tentare un affresco della miseria in cui
sono sprofondati i nostri studi a séguito di questa radicale compres-
sione del paradigma scientifico, che ha fatto del mondo universita-
rio, come ha recentemente dichiarato Alain Supiot (2015, 247), «l’un
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tale non può non avvenire che alla presenza di un altro. Un altro di
cui l’autore (non il Tizio o il Caio qualsiasi che ha imbastito il testo,
ma quella sua porzione di vita che vi si è allogata una volta per tutte)
è come se d’improvviso cercasse lo sguardo, di modo da indurlo
almeno una volta a ripetere: «Tu se’ lo mio maestro e ‘l mio autore»
(Inf. I 85); ben consapevole di essere di poi lasciato alle proprie pene,
a partire da quella di non essere altro che un’ombra, quando questi
prenderà da sé, come accade, la via della vera vita.

C’è un solo reale puro, al dunque, che può estrarsi dal discorso che
è la realtà di un testo: è la consegna, che non è la ricerca dell’immedia-
to consenso, ma il punto esatto che mette a giorno quella spina irrita-
tiva, quella che ha dato per l’appunto vita al testo, che chiunque voglia
autorizzarsi autore (e non il solo Sereni della Malattia dell’olmo cui si
è rubata l’immagine) presuppone che duri ben oltre la rimozione
dell’«aculeo». Come avrebbe detto Seneca a Lucilio, immersi entrambi
nella prima autentica società dei consumi (la Roma giulio-claudia):
«paucis natus est qui populum aetatis suae cogitat» (lettera 79). Un
testo, proprio perché congegnato in un mezzo, viaggia piuttosto con-
tro il tempo, fino a lasciarlo programmaticamente fuor di sesto, e
cerca ben altro popolo di quello che rapidamente si predispone a
lasciare alla propria morte. Per questo prima o poi, in uno dei suoi luo-
ghi, traspare la consegna, che è esattamente la sua piccola porzione di
vita. Il metodo dunque che qui si caldeggia è quello di mettersene in

quello della tecnica che li trascende o del consumo che li travalica. 
E invece un testo, qualora per davvero lo s’interrogasse, sprigione-

rebbe ancora la sua realtà, che è per l’appunto un discorso, cioè un
metodo di estrazione dalla presunta miniera dell’ineluttabile; e per-
sino qualcosa in più. L’«esca di reale», cui abbiamo accennato come
ciò che resta in bilico fra la situazione e la presentazione di un’equa-
zione matematica, facendovi intravedere persino nella sua formula-
zione più afona e impersonale due volti che si fronteggiano, non sarà
certo il quid alla cui ricerca si sono slanciate gioiose legioni di strut-
turalisti, ma non è nemmeno l’uno vale l’altro dei malinconici o
sovraeccitati cittadini della Pompei letteraria in attesa che giunga la
cenere. Da un testo insomma va innanzi tutto estratto (ecco il meto-
do) il principio che estrae (ed ecco il discorso). Il che vuol dire che
come prima cosa occorrerà mettersi alla ricerca dell’autore, o meglio,
a scanso di equivoci, perché ci si riferisce a un percorso all’interno del
testo, del luogo esatto in cui l’autore si è messo alla ricerca del suo
esecutore (testamentario, e non solo). Non è il manifestarsi di apo-
strofi più o meno esplicite, beninteso, né l’improvviso trasparire di un
lettore da evocare in fabula o cucinare in tortiera; queste modalità di
convocazione esistono, appartengono all’armamentario della vec-
chia retorica, e sono state ben studiate e attualizzate. La questione
che occorrerà porre è invece un’altra, ed è quella del principio stesso
dell’autorizzazione che un testo sempre comporta, e che in quanto
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ai fini del discorso che andiamo svolgendo, se in essi si ritrova la
coppia rimica che attraversa, rappresenta e compendia, l’intero
Novecento. Pire : rire.

La questione si era però posta in chi scrive una volta per tutte
durante la lettura critica di un’opera di Antonio Pizzuto, Si riparano
bambole. In chiusa del sedicesimo capitolo di questo strano e straor-
dinario romanzo, apparso nel 1960, il protagonista di cui trascorriamo
un po’ a volo d’uccello la vita, Pofi, oramai invecchiato e in pensione,
avendo accettato l’incarico d’insegnarvi, viene accompagnato alla
scuola di polizia da un’auto di ordinanza. Siamo fra le tre e le quattro
di un pomeriggio estivo, e la vettura percorre nel traffico le vie di una
Roma assolata; i rallentamenti, le lunghe soste, il procedere a passo
d’uomo, inducono alla sonnolenza il vecchio Pofi, che si abbandona a
un certo punto a «uno sbadiglio smisurato, senza ritegno», che gli fa
addirittura «levare il viso», solo per intravedere dal finestrino un pull-
man fermo accanto all’auto pieno di «viaggiatori impassibili prove-
nienti dall’aeroporto», fra i quali però non tarda a scorgere una donna
intenta a osservare «giù a sbieco quel biasimevole sganasciarsi».
Accortosi dunque di essere stato sorpreso in un atteggiamento intimo
e sconveniente, Pofi riconquista alla bell’e meglio una certa compo-
stezza. Ma è troppo tardi. Il contrapporsi di quei due finestrini, sull’in-
timità del gesto, ha armato inatteso uno specchio.

cerca: c’è almeno un punto, possiamo esserne certi, in ogni testo che
non si voglia limitare a intrattenerci (ma che anzi concorra a una
nostra sia pure momentanea liberazione), in cui questa avviene, solo
perché l’autore si riflette d’un tratto nello sguardo attento del suo ese-
cutore, a che l’uno senta infine, magari con l’imbarazzo giusto, la pre-
senza dell’altro. Sorridi, sei su candid camera! 

Per un po’ di tempo, non sapendo proprio come meglio definir-
la, chi scrive si è riferito a questa esplicita chiamata in causa, con
cui i testi talvolta più che convocarci c’irretiscono, con un’immagi-
ne presa in prestito dal cinema. Ogni volta insomma che l’estenso-
re di queste pagine ha provato in passato a mettere in evidenza
una di quelle occasioni in cui le pareti del medium che ci consegna
un’opera parrebbero assottigliarsi fino a divenire permeabili, chia-
mandole come era solito fare «sguardi dal testo» era in verità a
Oliver Hardy che pensava, e alla sua incredibile, e parrebbe del
tutto fortuita, intuizione di reagire alle avversità, che sono il sale
stesso della comicità della slapstick comedy, con una lunga occhia-
ta compatita e complice all’obiettivo della macchina da presa. Il
tutto alla luce della dichiarazione di poetica più franta che si possa
immaginare, che è quella che si deve a un quasi estremo Samuel
Beckett, e alla sua prima mirlitonnade (che dovrebbe risalire dun-
que al 1976): «en face / le pire / jusqu’à ce / qu’il fasse rire» (Psm 35).
Di questi versi, naturalmente, non possiamo fare a meno, e proprio
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signora Maud o Daphne o Ruth, di passaggio a Roma fra il 1956 e il
1957. Ogni lettore è per l’appunto uno fra mille, e in quanto tale è lui
esattamente a essere chiamato in causa non per supplire all’ennesi-
ma (sia pure in scala ridotta) «fugitive beauté» baudeleriana, ma per-
ché gli siano invero dettate le regole d’installazione dell’opera, che
non a caso prevedono l’intrusione del mondo esterno (al testo, e dun-
que del mondo da supporre reale) in un improvviso risuonare di voci.
Voci dell’oggi, beninteso, che nel duale duello mortale che contrappo-
ne in quel momento l’autore al lettore nemmeno lo sono più. Esche
del genere sono disseminate un po’ dovunque nell’opera dell’autore
siciliano, persino in quella estrema e «catafratta» (Contini 1978, 161-
169), e cospirano tutte per l’avvenire di una consegna; si pensi, per fare
un solo esempio a quell’incongruo «ascensore ascensore» (Pa 118) che
chiude a suon di busse lo straziante finale del successivo Paginette,
apparso nel 1964. Ed è per questo che non ci stancheremmo mai di
ammirare Pizzuto. Perché l’autore si fa riprendere nell’atto di modifi-
care le modalità di lettura, consapevole che solo a patto che ciò avven-
ga potrà essere detto per davvero autore, e tornare dunque, ma solo
in quanto tale, in vita. «Quando io cerco di rappresentare qualche
cosa», dichiarò Pizzuto col suo ineffabile candore in una delle rare
interviste, «io cerco di sopravvivere» (Peretti 1978, 16). Già.

Di esempi se ne potrebbero addurre quanti se ne vuole, a partire
dal già citato Seneca che preannuncia a più riprese al povero Lucilio,

A tacere dell’esplicito riferimento all’altro suo libro (a quell’altezza
non poteva che essere Signorina Rosina) che immediatamente denun-
cia l’autore, l’invito da lui rivolto (e non dunque da Pofi) all’ignota
signora inglese a che si manifesti, con tanto di diretto di rimando
esploso all’improvviso, non è un apostrofe al lettore, è fin troppo evi-
dente: è un cercargli lo sguardo. Il cedere delle «impossibilità», quel
«segno» richiesto dalla vita, invocato quasi a tentare la tenuta stagna
del testo, non convoca un lettore fra mille da identificare come la
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Un indulgente sorriso non privo di malizia accolse l’i-
nane rimedio. Pofi ricambiò tra lo schietto e l’apologe-
tico. Aggiunse un inchino, ma tardivo: il rimettersi in
via giusto allora la macchinetta ne impedì un recapito.
Già egli era allo sbocco quando il semaforo segnò
rosso. Ella giunse di nuovo a paro. Poterono sorridersi
da vecchi amici. Pofi le ripeté l’inchino, così cortese da
rendere eccezionale quel trascorso. Via libera. E questa
volta fu la separazione definitiva. Non si legge forse
nell’altro libro essere ogni incontro una catastrofe? Se
vi riconoscete, occhi inglesi in un viso lungo (Roma, tre
forse quattro anni addietro), cedano qui almeno le
impossibilità, venga un segno, me ne rammento, my
name is Maud, is Daphne, is Ruth (SRB 284).
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potrebbe riemergere proprio dalla tradizione dispersa degli stoici
greci, confluita finanche fra i rivoli gnostici) quando, a proposito di
una lunga malattia patita ma trascorsa in compagnia degli amici,
che è una delle sue allegorie preferite per riferirsi alla palestra psichi-
ca epistolare, confida al corrispondente (nella lettera 78) di non aver
temuto la morte, sicuro com’era di sopravvivere in coloro che lo cir-
condavano, e non di esalare dunque ma tramandare l’ultimo respiro
(«non effundere mihi spiritum videbar, sed tradere»). In entrambi i
casi, è evidente, si tratta del corpo a corpo di un maestro, o con un
maestro, per interposto testo. Un «pupilteachertaut duplex», come
lo definisce per l’appunto Joyce nel Finnegans Wake (292.4). Non un
semplice passaggio di consegne ma per l’appunto una palestra, una
tensione (tautness), da cui maestro e allievo, o autore e lettore,
dovrebbero invero trarre quel reciproco impossibile insegnamento
che fa di un testo non un dato silente e tetragono, e men che meno il
solo suo uso ciarliero, ma per l’appunto un duplesso. «A dual, a duel,
to die, to day». A intessere un testo ci vogliono almeno due pieghe, se
non c’è piega invero che non raddoppi la superficie che increspa. Il
che vuol dire che c’è sempre della vita in un testo, e chiede d’infon-
dersi per essere riconosciuta tale.

L’ultimo esempio ci aiuterà a convergere su Joyce, e non potrà dun-
que che riguardare il campione riconosciuto del fronteggiamento
autoriale, scambiato però il più delle volte per propensione alla burla,

che ne avrà rabbrividito, millenni d’intercettazioni della loro corri-
spondenza; e si potrebbe addurre, con tutte le cautele necessarie, il
caso più clamoroso, che si trova neanche a dirlo nella scena della
Passione del vangelo di Giovanni, dove è fin troppo evidente, grazie a
un uso mai prima attestato del verbo paradidomi, che è neanche a
dirlo il verbo di Giuda, a quale intensificazione viene sottoposto un
testo nel luogo della consegna. Cristo allo stremo sulla croce, reclinato
il capo, scrive l’evangelista, «paredoken to pneuma»; che Girolamo
rende alla lettera con «tradidit spiritum». Il fatto che una tale espres-
sione, per significare l’emissione dell’ultimo respiro, non appaia mai
in greco prima di questo testo (si veda Schnackenburg 1975, 461-463),
dovrebbe almeno far riflettere su quale tipo di consegna stia in verità
avvenendo (in un vangelo definito per l’appunto pneumatico, e che
non ha fra l’altro mai, al contrario dei sinottici, istituito l’eucarestia).
Chinato il capo «giù a sbieco», come la povera turista inglese pizzutia-
na giustiziata sul posto, e non paia irriverente il raffronto, a chi il
Maestro, dopo essersi limitato a concludere che tutto è compiuto
(tetelestai), senza nemmeno invocare o maledire il Padre, sta conse-
gnando il respiro, che è pneuma, e dunque, in uno, spirito, fiato, respi-
ro dal naso, anima, ruha?

Senza dimenticare che il solito Seneca (le lettere a Lucilio dovreb-
bero precedere di almeno una trentina d’anni il testo giovanneo)
aveva già giocherellato con questa immagine (che forse dunque
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insomma, sta invocando la misericordia del Cielo, per l’autore e per se
stesso? Lei, la «cara cara Jenny», manifestata d’incanto come la signo-
ra Maud o Daphne o Ruth, o chi invece trascina il suo sguardo su quel-
le stesse lettere inseguite dalla Vita, magari con l’essere proprio lui
una delle possibili «figure» di quella Vita che insegue le lettere? È
nostra, insomma, quella voce? Sì, ma solo a patto di accompagnarla
con quell’altra, appena percettibile fra i sussulti della sua risata som-
messa, che costituisce l’interezza del capitolo successivo (e neanche a
caso il nono del nono libro): «Now, for what the world thinks of that
ejaculation—I would not give a groat» (IX 9 499, c.m.).

Oh certo: l’autore non darebbe un solo soldo per conoscere che
cosa il mondo giungerà a pensare della precedente «ejaculation»;
fatto si è che è avvenuta, e ha fatto vibrare d’improvviso il canale stes-
so della comunicazione, nel momento esatto in cui si disponeva alla
consegna, che dovrà sempre essere in qualche modo tradita, e si
ponga pure l’accento dove si vuole, perché possa essere tramandata.
Se l’autore sente d’improvviso la presenza del lettore, come secondo
Freud il paziente avverte quella dell’analista prima di denegare ciò che
nel frattempo afferma, è perché non può che sentirsi costretto in quel
punto a dichiarare la propria volontà autoriale, autorizzandosi a esse-
re dunque in atto colui che consegna, o sparge, e così facendo (si) cam-
bia la vita. Non è per nulla un caso che in tale occasione Sterne faccia
scattare una di quelle «trappole anfibologiche» opportunamente

alla faccia dei voti religiosi che l’autore qui evocato onorò per tutta la
vita con la sua stessa militanza pastorale. Nel momento in cui, e
siamo quasi in chiusa del nono libro (e dunque intorno al 1766), colui
che narra nel Tristram Shandy, impegnato nelle sue ultime scherma-
glie col tempo (anzi, col Tempo), si arrischia chissà mai perché a lan-
ciare il suo sguardo attraverso i secoli, per scivolare giù fino alla
«Posterity» (lì dove tutti non possiamo che essere allogati) in un «gut-
ter of Time» (cioè in un rigagnolo, o scolo piuttosto, di tempo), allora,
in un colpo solo, possiamo essere certi che è proprio Laurence Sterne
a rimontare sul pulpito (ben tornato, reverendo Yorick), ma solo per
rivelare al proprio esecutore ciò che quello stesso Tempo (delle infinite
letture future) finirà col fare di lui («every letter I trace tells me with
what rapidity Life follows my pen»), della sua amata «cara cara Jenny»
(«every thing presses on—whilst thou art twisting that lock,—see! it
grows grey»), e dello stesso amore che li unisce («I kiss thy hand to bid
adieu, and every absence which follows it, are preludes to that eternal
separation which we are shortly to make», TS IX 8 498). E per chiudere
una tale straziante digressione, nonché un capitolo dal tasso emotivo
così surriscaldato, Sterne non troverà di meglio che inserire un’inatte-
sa risposta in discorso diretto, un’autentica esclamazione che risuona
d’improvviso nel testo: «Heaven have mercy upon us both». Ma chi,
con la propria voce, è balzato improvvisamente nel testo, forando la
pellicola di carta, fino a risuonare nelle stesse nostre orecchie? Chi,
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e spietate conseguenze) ma il concatenarsi degli accadimenti
comuni che occorrono a fare un giorno, un giorno nella vita che, per
il solo fatto di essere narrato, è in verità il giorno della vita. E può
persino correre il rischio di scivolarvi per davvero, quel giorno narra-
to, nella vita, quasi corrodendo la sua gabbia tipografica che lo
destina alla lenta degustazione di un lettore per volta.

Buck Mulligan, come il suo modello Oliver Gogarty, sarà pure una
mezza tacca d’intellettuale, saccente e piacione come ci appare in
prima battuta, eppure, come spesso accade in Joyce (avvezzo ad affi-
dare ai personaggi minori, persino ai figuranti, in specie se scoperta-
mente avversati e irrisi, gli snodi ideologici che sostanziano una
dichiarazione di poetica), non manca l’occasione di destare la nostra
attenzione sulla sacralità dell’evento. Con la sua iniziale parodia della
messa, blasfema quanto si vuole, non fa altro che invitare i lettori ad
assistere all’officio di quel giorno qualsiasi che sta per l’appunto per
diventare il giorno dei giorni, ricordandoci al contempo quanta parte
di noi, quanta materia del nostro corpo, sia pure quella residuale della
barba mattutina, si sacrifica quotidianamente all’altare del tempo
che smangia. Né si può dire che si sia sbagliato, se spetterà alla fin fine
proprio al nostro Mulligan, per quanto inconsapevole, il cómpito di
essere convocato niente meno che a festeggiare, primo fra tutti, e
senza attendere il 1924 che diede inizio al tormentone, il Bloomsday. E
senza dimenticare che sarà sempre lui, e ancora una volta al suo

segnalate da Giancarlo Mazzacurati, ed esemplificate nell’episodio
conclusivo (The Case of Delicacy) del Sentimental Journey. Anche qui,
difatti, «ejaculation [...] è sì, principalmente “un rapido mormorìo di
preghiere”, un’esclamazione emotiva, come il nostro “giaculatoria”,
ma era anche, come da noi, termine medico e tecnico per l’emissione
di seme ed altri fluidi» (Mazzacurati 1991, 144). E come se non bastasse,
una «ejaculation» dopo l’altra, un autore, o quanto meno quel suo
residuo che serpeggia ancora in un testo, potrà persino giungere a
pensare di mettere, in un giorno qualunque da riprogrammare fuor
di sesto, sulle sue stesse gambe un corpo. Magari per ridarsi, e rifarsi,
la vita; come Joyce nello Ulysses. «A dual, a duel, to die, to day».

Già. Alla fin fine è il ritornello al quale noi tutti lettori del capola-
voro joyciano siamo chiamati a uniformarci sin dalle prime battute:
lo Ulysses, con la sua poderosa macchina intona-pensieri che sa
come poche altre approfondire sul posto il (sempre tedioso) nastro
trasportatore di ogni narrazione romanzesca, è l’esaltazione del
giorno qualunque. Un solo giorno nella vita e, ad avere le orecchie
lunghe di un buon narratore, avrebbe detto Sklovskij (1961, 177) di
Boccaccio scomodando Apuleio, vi si attaglia l’epos capace di
magnificare il più semplice fra i gesti; è un lavoro per l’appunto da
artigiani, o artificieri (come puntualizza il finale del Portrait of the
Artist as a Young Man), non da artista, perché non si tratta di esalta-
re un solo evento (da cui derivare chissà quali sublimi o ineluttabili
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l’amatissimo padre? Quelli come Mulligan, Stephen lo ha sempre
saputo, così come il giovane James su cui il personaggio è in verità
esemplato, li potrai pure fare fuori, se mai sacrificando la tua stessa
vita per sconfessarli: te li troverai prima o poi fedeli sacerdoti nell’atto
di commemorare la tua stessa passione.

È la sorte di tutti i maestri che si sono susseguiti a lacerare inutil-
mente la ragna del senso comune, o a risciogliere in noi, il tempo che
si solidifichi ancora, il calco che ci tiene: date tempo al tempo, e nell’o-
pera di maestria che con tanto dispendio questi artefici (o artificieri)
consegnarono ad altri perché ne facessero vita, vi troverete sempre
insediato non solo chi vi si oppose, ma quegli stessi che l’opera a suo
modo volle combattere, e pensò di disperdere. Ed è la sorte di ogni
rivoluzione: se riesce, quelle rare volte che accade, non lo fa mai con
chi ne ha avviato il processo, e magari studiò di tenerlo fluido, ma con
chi giunge buon ultimo a compierlo, e dunque a commemorarlo, e di
fatto a tradirlo. Su questo Joyce non si può dire che non avesse le idee
chiare: la parola iniziale e quella finale del primo capitolo, entrambe
riferite a Buck Mulligan, segnano già l’intera parabola. «Stately», oltre
che «plump», appare il personaggio in prima battuta (U 3): «statua-
rio», appunto, e non solo «paffuto», il campione stesso della messa in
stato, e delle poche pose fisse concesse dal senso comune (e di faccia
ha un apolide, uno stateless, e una silhouette del calibro di Stephen). E
quanto al modo in cui il capitolo lo saluta, e si congeda, basta il sostan-

primo apparire, a suggerirci che l’intera chiave di lettura, e dunque il
manifestarsi del luogo stesso della consegna, risiede in quella teoria
sull’Amleto, comprovata non a caso «by algebra» (U 18), che Stephen
Dedalus tiene in realtà in serbo per il centro esatto dell’opera. Un sé
futuro, come il fantasma del padre di Amleto, che ha come se non
bastasse lo stesso nome del figlio, prova a tornare sui suoi passi, dis-
sestando il tempo, alla ricerca del suo stesso sé passato da mettere in
guardia... Già, ma da che cosa? E bravo Mulligan! Suona o non suona
del resto il suo vero nome nell’opera, non già Buck, ma Malachi, il nun-
zio? Insomma: a trasformare quel 16 giugno del 1904 in un giorno
memorabile, e il 16 giugno in sé in una festività con tanto di liturgia e
un ampio corredo di riti, Joyce, lo sappiamo, ci è riuscito, e come. E
tutto si può dire di Mulligan, l’intellettuale irlandese tipo, o meglio
l’intellettuale asservito tipo (un giullare con una giusta dose di cini-
smo, cioè un suddito), tranne che, contro ogni evidenza, non ci abbia
creduto. La messa, gli va riconosciuto, l’ha cantata da sùbito; e non
rischia il Bloomsday del resto, anno dopo anno, di trasformarsi da
ricorrenza destinata ai (sempre troppo) pochi cultori joyciani in festa
nazionale della Repubblica d’Irlanda? Di quella stessa Irlanda in cui
James Joyce, nel pieno della tormentata vicenda editoriale dei
Dubliners (e dopo la distruzione dei flani dell’opera da parte dell’edi-
tore), decise di non mettere più piede dalla fine dell’estate del 1912? E
che diserterà persino alla notizia dell’aggravarsi delle condizioni del-
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sciare il calendario dell’amore, in specie quando si risolve nella partita
doppia di una lunga, tenera (e per i figli persino mortale) coniugalità.
Come che sia, almeno di questo possiamo essere certi: prima di quel-
l’incontro James dell’amore non conosceva che il suo risvolto infanga-
to, 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 Portrait, final-
mente alle stampe solo undici anni dopo), James conosce certo il dolo-
re, per la morte della madre ad esempio (avvenuta il 13 agosto dell’an-
no precedente), e la sofferenza per le ristrettezze economiche della
famiglia (a essere figli di John, tanto valeva farci il callo), ma non le
pene d’amore. «Pain», dice il testo, riferendosi al famigerato rimorso
di coscienza («Agenbite of inwit», U 16) provato da Stephen per essersi
rifiutato di pregare dinanzi alla madre moribonda, «that was not yet
the pain of love, fretted his heart» (U 5, c.m.). Una pena dunque lo tor-
menta, motivata dall’empietà, e «non ancora» dall’amore. «Not yet», è
evidente, non nega, se non per il momento. L’avverbio al dunque arma
una prolessi. E non per caso: se Stephen Dedalus nasce come l’autori-
tratto di Joyce da giovane, ed è dunque nello Ulysses la maschera di
James ventenne, anzi il suo «lovely mummer» (U 5), e se quel giorno è
il 16 giugno del 1904, basterà dunque pazientare qualche ora, e quel

tivo che lo fulmina nel monologo interiore, per l’occasione strobosco-
pico, di Dedalus: «Usurper» (U 23). Giunge sempre prima o poi dalle
folte file degli «statuari» l’«usurpatore» che sottrae da un evento (o da
un’opera) il suo dispendio di vita, e lo ripete calco. È la regola malinco-
nica, e persino aurea se volete, di ognuno di quegli accadimenti inat-
tesi che, per dichiararsi avvenuti, sebbene lo siano già di loro, richiedo-
no piuttosto chi li definisca tali, assicurandosene il merito. È l’ironico
destino di ogni evento, e persino di un’opera-evento, attendere l’usur-
patore che lo manifesti in una statua.

Torniamo dunque, prima che lo scoccare della ricorrenza ce lo
usurpi, al giorno dei giorni, esattamente a quel 16 giugno del 1904 che
lo Ulysses ha provveduto a imbalsamarci. Fu per davvero un giorno
qualunque? Non per Joyce, lo sappiamo; e persino se prescindiamo da
certe intemperanze alcoliche di fine giornata. Insomma, anche a non
voler ricordare le esagitazioni notturne compendiate poi nel fanta-
smagorico quindicesimo episodio dell’opera («Circe»), sappiamo tutti
che cosa avvenne quel giorno, quel pomeriggio. James il 16 giugno del
1904 della vita vera incontrò Nora Barnacle, quella che sarebbe dive-
nuta la diletta compagna di una vita; o meglio ebbe in quell’occasione
da lei il suo secondo appuntamento (il primo Nora lo aveva bellamen-
te disertato), dal quale, a suo dire, era poi emerso «uomo». 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 lasciar solo fru-
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dentro, e cui sarebbe cómpito al primo apparire recitare la formula
shakespeariana con cui in verità è stato evocato: «Hamlet, I am thy
father’s spirit»? Chi è insomma lo spirito di chi, nel corpo da montare
un capitolo dopo l’altro nello Ulysses, e a chi spetta infine quello sguar-
do profondo nel visibile che, a rileggere a cose fatte il presunto silenzio
delle cose della vita (e della propria vita), ne intona i pensieri per
estrarne un frammento di verità? Che Bloom abbia un cómpito, una
missione, è talmente evidente durante lo Ulysses che possiamo darlo
per acquisito. Ma a lungo andare non è giusto Stephen Deadalus, pro-
prio per quel non soffrire ancora il corpo (come ricordava lo stesso
Joyce agli amici italiani) che lo rende «moving spirit», ad apparire colui
che invero gliel’ha affidata? È questo che si nasconde nella sua teoria
sull’Hamlet? O che cos’altro?

Quando entriamo nella National Library, nel capitolo detto «Scilla
e Cariddi» che cade alla metà dell’opera, la discussione è già in atto, e
sebbene a dibattere ci sia in nuce il fior fiore dell’intelighenzia di
Dublino (dai colti bibliotecari a George Russell in persona), sarà diffi-
cile che il lettore non derivi anche da questo episodio, come per esem-
pio da quello ambientato nella redazione di un giornale («Eolo»), il
senso della vacuità di ogni discorso, in specie se in esso si annida quel-
la facile riconoscibilità reciproca che anima solitamente i cenacoli
intellettuali. La contrapposizione fra le posizioni diciamo aristoteliche
di Stephen (cocciutamente arroccato sullo scoglio del materialismo) e

«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, pur di non fargli incontrare... la
sua Nora. Non è strano?

Magari sì, e sarà necessario procedere con cautela. La questione
della riemersione autoriale in Bloom e Dedalus, cioè nei due perso-
naggi-coscienza (fenomeno ineludibile che costituisce per davvero il
monoscopio di ogni stream of consciousness) va posta innanzi tutto
all’altezza del piano ideologico, o addirittura didascalico, dell’opera. In
quella sorta di continua seduta spiritica che si compie a ogni lettura
dello Ulysses, difatti, con i personaggi maschili che continuano a con-
vocarsi a distanza, per quello femminile che si profila unica spinta e si
concretizza ultima meta (da centrare ancora, o meglio mancare una
volta centrata), quale polo del «duumvirate» (U 619) muove l’altro, e
chi invece si limita a svolgere, comunicando a distanza, o perlustran-
do un mondo di morti, la funzione del medium? Con chi consuona
insomma l’attualità dell’opera? Con Dedalus, riconosciuto esplicita-
mente da Bloom come «the moving spirit» (U 141), che solo a patto di
divenire artefice (e scoprirsi dunque l’autore che sarà) metterà in
moto e farà finalmente girare tutto il congegno? O con quell’altro
invece che è solo un portavoce dell’autore adulto, ritratto dell’artista
da coniugato, e come se non bastasse denuncia già nel nome (Bloom),
e persino nel nom de plume (Flower), la pianta che oramai gli vegeta
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centro del nostro problema, e non solo dello Ulysses, e ne possiamo
derivare tre importanti considerazioni: innanzi tutto che la letteratu-
ra per Joyce è un fenomeno conoscitivo, e dunque del tutto diverso da
quella in voga nella presunta società letteraria che presiede al mondo
degl’incantati (fra romanzi e romanze, se si considera la predisposizio-
ne ai languori del canto, e alle confabulazione del racconto, di tutti i
personaggi dell’opera) che siamo chiamati a percorrere nel presunto
giorno qualunque. Poi che un’opera d’arte (letteraria o meno) è una
specie di conchiglia in attesa di chi vi porga orecchio, per ascoltarne il
suono, certo, ma nel proprio afflusso di sangue (esemplare a tale pro-
posito è l’episodio delle «Sirene», dove è proprio Bloom, U 270, a darci
la dritta giusta: «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»). E infine, e soprattutto, che si tratta in realtà di una tecnica
di consegna, che riguarda al dunque per lo meno due persone alla
volta. «A dual, a duel, to die, to day».

È con un metodo volutamente dialettico che Stephen espone la
sua famigerata interpretazione dell’Hamlet, allegando le sue argo-
mentazioni un po’ per volta, e sempre dopo essersi ricaricato coi suoi
stessi pensieri, a partire dall’iniziale esortazione che già contiene in
realtà il senso dell’intera questione: «Hold to the now, the here», s’in-
coraggia mentalmente, «through which all future plunges to the
past» (U 178). Stephen, insomma, lo sa (perché in lui talvolta l’autore si

quelle platonizzanti innanzi tutto di Russell, meglio noto ai contem-
poranei come A.E., e degli altri (più prossimi ai gorghi dello spirituali-
smo esoterico dell’epoca), verte sullo statuto stesso dell’opera d’arte,
monade che contiene in sé tutti gli elementi necessari a fruirne, ovve-
ro testimonianza di una precisa porzione di vita che occorre ogni volta
contestualizzare per rimettere in funzione. Per A.E. la questione non
andrebbe nemmeno posta: l’artista ci consegna la sua opera come
un’essenza spirituale, in grado cioè di vivere di se stessa, e ogni tenta-
tivo di ancorarla a un contesto (riferimenti alla biografia dell’autore,
conoscenza della tipologia culturale d’origine ecc.) non sarebbe altro
che «the speculation of schoolboys for schoolboys» (U 177). Stephen, da
parte sua, c’invita invece a essere tutti «scolastici», e a ritenere quanto
sia importante non l’opera in sé ma il transito d’informazione che se
ne deriva, da uno studioso all’altro si potrebbe dire («the schoolmen
were schoolboys first», ribatte), perché ciò che in realtà perdura del-
l’arte è per l’appunto il senso di un lascito.

La circostanza è degna di nota, se non altro per il fatto che la scien-
za o tecnica di riferimento dell’episodio, proprio per il suo differire per
una sfumatura per nulla trascurabile nei due schemi dettati dallo
stesso James Joyce, finisce col porre addirittura la questione delle
regole di ricezione dello Ulysses: sarebbe difatti niente meno che l’arte
tout court secondo lo schema Larbaud (e Gorman), mentre per quello
Linati altro non è che la famigerata letteratura. Siamo esattamente al
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tera discussione «one of those things that is more amusing for a wri-
ter to write than for a reader to read» (Nabokov 1982, 326). L’esplicita
invocazione a Ignacio de Loyola («Ignatius Loyola, make haste to help
me!»), se naturalmente ci occorre ad allegare giusto la composición
viendo el lugar («composition of place») non solo fra le tecniche narra-
tive dello Ulysses, ma anche fra gli stessi procedimenti che hanno pre-
sieduto alla nascita dello stream of consciousness, rende difatti giusti-
zia alla meticolosa ricostruzione della scena della prima rappresenta-
zione dell’Hamlet, con cui a detta di Stephen andrebbe in verità inqua-
drata l’intera questione. La sua descrizione del resto parte con un rife-
rimento temporale così preciso, che è difficile credere che possa pas-
sare inosservato. «It is this hour of a day in mid June», comincia
Stephen. La prima rappresentazione dell’Hamlet, dunque, coincide col
giorno qualunque dello Ulysses, e l’ora d’inizio corrisponde esatta-
mente a quella in cui Stephen dichiara quale fu a suo tempo l’ora del-
l’inizio. Il monoscopio, il punto cieco, è già divenuto un imbuto tem-
porale, e l’opera vi scivola dentro a rappresentare se stessa. Quel gior-
no, a quell’ora, sulla scena, di fronte all’attor giovane Jack Burbage, cui
Shakespeare aveva affidato la parte del principe di Danimarca, com-
parve l’anziano poeta in persona, che quasi si può dire, suggerisce
Stephen, avesse studiato una vita intera solo per rendersi degno della
parte che in quell’occasione assegnava a se stesso: lo spettro, il fanta-
sma del padre Amleto. Perché Shakespeare, chiede retoricamente agli

risente): per mantenere salda la posizione del giorno qualunque, deve
fare in modo che il futuro scivoli nel passato, e ne riveli un evento inat-
teso, un incontro. Con quanto poi per davvero è stato? In qualche
modo sì: purché non sia. Senza nemmeno aspettare Lacan, già per lo
stesso Joyce lo Ulysses è il ritorno di un ritorno, cioè un sintomo. E
magari proprio sulla scorta della nota interpretazione di Mallarmé
(senz’altro all’ordine del giorno fra i partecipanti al dibattito), per cui
Amleto è colui che procede «lisant au livre de lui-même» (U 179), che
poi è quel libretto d’istruzioni in cui si trova innanzi tutto inscritto il
rapporto col padre nella linea generativa. Quel padre che è già di suo
un’ombra purgatoriale («our Father who art in Purgatory», U 180), in
ogni letteratura nazionale potremmo aggiungere, e che pertanto non
solo torna, e tormenta, ma richiede si faccia qualcosa per lui, magari
persino per liberarlo dalla condanna a essere padre. Perché è questo
ciò che Amleto trova scritto sul suo libro, e che magari è il cartiglio
appena nascosto nella piega di ogni testo: leggiti, e liberami!

È singolare quanto sia stato poco notato, a fronte della grande
attenzione tributata a questa fondamentale interpretazione della tra-
gedia shakespeariana, lo sforzo argomentativo cui si sottopone
Stephen, che per poter fare intendere a pieno il senso della sua teoria
non esita a ricorrere alle più sofisticate psicotecnologie che al
momento ritiene di padroneggiare; per questo Nabokov, peccando
per un suo vezzo della leggerezza che amava impetrarsi, riteneva l’in-
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in soccorso? Certo è strano che un padre torni al figlio che è stato (e
non al proprio figlio), per ingiungergli in definitiva di restare tale per
sempre, sottraendosi all’incontro con una donna che è già una colpa
(«you are the dispossessed son: I am the murdered father: your
mother is the guilty queen», U 181). Ma è intorno a tale questione, che
è in verità la questione della donna, e della coniugalità, che ruota lo
Ulysses, come dimostreranno gli episodi del «Nostos», e come com-
pendierà in una sola immagine chiarificatrice una delle tante appari-
zioni di «Circe», in cui non a caso a Bloom come a Dedalus, e nello stes-
so identico istante, sarà dato di scorgersi allo specchio riflessi nelle fat-
tezze di Shakespeare, per trovare infine in quello spettro (come questi
li esorterà a fare) il loro corpo consustanziato, e finalmente visibile:
«Thou thoughtest as how thou wastest invisible. Gaze» (U 528).

Quei due uomini si fronteggiano, si consustanziano (esplicita-
mente nell’episodio «Itaca»), e tornano a separarsi; e così facendo
mettono in scena l’avvenire del testo. Ma la loro questione sulla
donna (che è la questione della letteratura, fin dal suo istituirsi) resta
irrisolta. Già, che cosa vuole una donna? Che ci sia della vita, che la
vita torni vita, non certo questo riflesso dove tutto si corrisponde,
sprofonda, riemerge e torna nella sua stessa ossessione. Giusto: ma
non è questa invero la funzione dell’arte, e dunque il frammento di
conoscenza che assicura con quella che lo stesso Dedalus nelle
«Mandrie del Sole» definirà la sua «postcreation«? «In woman womb

astanti Dedalus, volle pronunciare queste parole: «Hamlet, I am thy
father’s spirit»? Era stata la morte del proprio figliolo, Hamnet
Shakespeare, a renderlo (come Bloom cui era difatti morto a pochi
giorni dalla nascita il figlioletto Rudy) un padre fantasma, o voleva in
verità (come Bloom che si macera per tutto il giorno qualunque per
l’appuntamento d’amore di Molly con Blazes Boylan) denunciare il
tradimento della moglie?

Bastano insomma poche battute, e già Shakespeare, di cui non a
caso si ventilerà in séguito una non meglio documentata origine
ebraica, diventa Mr Bloom, la cui «bowing dark figure» e «patient sil-
houette» (U 192) farà difatti capolino a metà del dibattito, per poi chiu-
dere l’episodio, ed esattamente nel fatidico (per il Portrait) portico
della Biblioteca, con quel suo sguardo protratto che, lanciato a
Stephen, non parrà vero a Buck Mulligan di equivocare («He looked
upon you to lust after you», U 209). Ma su quale peccato coniugale che
avrebbe a suo tempo commesso, l’anziano Shakespeare voleva, in
quel remoto giorno di giugno, mettere in guardia il giovane sé che ne
era ancora esente, condannandolo però in tal modo come Amleto al
dubbio (fra produzione e riproduzione) della sua età, e dunque all’im-
possibilità stessa di essere artefice? E, di contro, che cosa vuole, in
quell’altro giorno di giugno, il coniugato Bloom dall’ancor giovane
artista (che divenuto artefice gli avrebbe in verità dato i natali), sem-
pre che non sia Stephen a chiedere a gran voce gli si venga quel giorno
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attraverso («Every life is many days, day after day. We walk through
ourselves, meeting robbers, ghosts, giants, old men, young men,
wives, widows, brothers-in-love. But always meeting ouselves», U
204). Perché se l’unico reale resta, e non può che rimanere, con la
coazione paralizzante del doppio genitivo, l’«amor matris», la pater-
nità, «necessary evil», è in realtà «a legal fiction» (U 199), un procedi-
mento solo culturale che consente la successione, persino quella
cosiddetta apostolica, e il transito dunque dell’informazione vivente.

L’artista, allora, nella sua necessaria attitudine al temporeggia-
mento, è in verità chi, come Amleto, si limita a costeggiare l’arte, da
figlio che séguita il padre in spirito, e ne condivide pertanto, nemme-
no commesso, il peccato d’origine; l’artefice, al contrario, è colui che è
andato oltre, oltre la condanna del figlio a seguitare il padre (senza
essere in grado di seguirlo), e con la sua opera di maestria (che è la
lavorazione di quello stesso peccato, il Finnegans Wake sarà tassativo
al riguardo) infine può tornare padre di se stesso, e di una nuova spe-
cie. Il processo, neanche a dirlo, è de-generativo (o per l’appunto post-
creativo). Il gesto dell’arte, per Joyce, è lo sguardo dal futuro che rende
passato il giorno qualunque che l’accoglie. Per questo è l’opposto del
procedimento storiografico, perché butta giù dalla sua onda evene-
menziale ciò che in realtà deve restare sempre sul punto di accadere.
E lo fa mettendo in funzione uno strano sistema audiovisivo, quello
dello stream of cosciousness, che è una macchina del tempo, come si

word is made flesh», argomenta in quell’occasione il giovane artista
perseguendo un’allitterazione divenuta canonica in inglese dopo la
versione della King James Bible del vangelo di Giovanni, «but in the
spirit of the maker all flesh that passes becomes the word that shall
not pass away» (U 373). E quella faccenda di Amleto? Ann Hathaway,
più matura del poeta di otto anni, conclude in biblioteca Stephen
(augurandosi in cuor suo giunga per lui presto, come non giungerà
di fatto nello Ulysses, un simile incontro), fu colei che introdusse un
recalcitrante Shakespeare alla vita sessuale, lo sposò, gli diede dei
figli e lo accompagnò infine alla morte. Gli aveva insomma inferto il
tempo, o il guasto, e poco importa che William finisse col prediligere
a Londra altre pratiche sessuali, disseminando nei suoi versi l’inse-
gna desiderante del suo nome, mentre la moglie si andava consolan-
do con suo fratello Richard. Insomma: l’anziano Shakespeare
nell’Hamlet s’ingiunge a tornare indietro, alla radice del guasto, da
padre di se stesso, per insegnarsi a prendere tempo, ma solo una
volta che il tempo è compiuto (già: «tetelestai»). E non era giusto
quello che aveva sognato Bloom già in «Calipso», e ribadirà successi-
vamente lo stesso Stephen in «Circe»? Marciare contro il sole e riat-
traversare il giorno, procedendo all’incontrario nel tempo... Si tratta
insomma di presentarsi da padre a chi in realtà, se durante la nostra
vita non facciamo altro che rigenerare le nostre molecole, dovrebbe a
sua volta essere colui che ci ha generato, e provare così a passarsi
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bra («non omo, omo già fui») che, a partire non a caso dal sesto episo-
dio («Ade») e dunque dalla funzione funebre per il povero Dignam,
non ha mai smesso, ignota a tutti, di manifestarsi fra le pieghe dell’o-
pera con l’unico tratto identitario che la contraddistingue, un imper-
meabile scuro in un giorno di sole? E perché la questione che si pone
Bloom sull’identità di questa anonima comparsa viene definita in
«Itaca» un «selfinvolved enigma» (U 681)? Chi è al dunque questa pre-
senza carica di mistero che Bloom avverte «selfinvolved», autocoinvol-
gente? La morte, come intonano tutti i commentatori? O magari,
come con uno dei suoi consueti guizzi d’intelligenza suggeriva
Nabokov (1982, 316-320), nessun altri che James Joyce stesso, a control-
larne opportunamente il guardaroba? Forse l’uno e l’altro, e dunque
un altro ancora, un altro signor-nessuno, in grado però di rappresen-
tarci tutti, offrendoci il capo di vestiario, o tuta, con cui infilarci di sop-
piatto nello Ulysses. E del resto, non è sempre a un intruso ancora in
vita (come fu una volta per sempre l’autore, come siamo ogni volta di
nuovo noi lettori), che spetta giocare in un’opera il ruolo di chi riattiva
daccapo il congegno, per essere invero ancora soggetto alla morte? Di
quanta carne ancora ha bisogno la parola?

evince da uno dei passaggi più autoriflessivi di «Itaca», in cui all’«audi-
tive sensation» di cui è responsabile l’acustico Stephen, che nella «pro-
found ancient male unfamiliar melody» di Bloom intende «the accu-
mulation of the past», corrisponde non a caso «the visual sensation»
con cui Bloom intravede «in a quick young male familiar form the pre-
destination of a future» (U 642). È o non è, allora, condannato alla, e
dalla, sua stessa «postcreazione», il giovane Dedalus «the moving spi-
rit»? E non è questo che lo Ulysses vuole consegnarci, mettendo in
scena l’atto stesso della consegna, che è al contempo l’unico metodo
che dischiude la realtà del suo testo? «A dual, a duel, to die, to day».

Forse aveva per davvero ragione Jacques Lacan, e magari non solo
per Joyce. Il fronteggiamento duale con cui un testo, come un genera-
tore (non come un genitore), genera la sua realtà innescando la ten-
sione allievo-maestro che ogni volta mette in scena e pretende, è per
davvero un «sinthome»: un sintomo, certo, o meglio un sintòmo, cioè
quella sorta di santità a comando che è la consegna del reale che torna
a ripetere il suo ritornello: «Non omo, omo già fui» (Inf. I 67). Che poi,
nel caso dello Ulysses, significa svelare una volta per tutte l’identità del
misterioso uomo col macintosh marrone, che non diromperà mai
certo in un improvviso diretto, come la «dear dear Jenny» di Sterne o
la turista dalla faccia equina di Pizzuto, ma che appartiene senz’altro
alla stessa categoria di personaggi pronti a protendersi dalla mem-
brana che dovrebbe racchiudere un testo. Già, chi sarà mai quest’om-
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Intraprendere il cammino dello Ulysses, a non lasciarsi scoraggiare
dalle svolte obbligate e dai sensi unici imposti dai piani regolatori
degli studiosi, se non dai divieti di accesso disseminati da generazioni
di consulenti editoriali frastornati, equivale tuttora a ripercorrere il
punto di svolta della parabola con cui Joyce ha provato a fuoriuscire
dalla letteratura nel cuore stesso del prolungato trauma novecente-
sco, e nella conseguente messa in stato belligerante e barbarica che,
solo a smuoverne il terriccio ideologico, non ha ancora smesso di affio-
rare dai sedimenti bioclastici di ogni «Demoncracy» (FW 167.25). James
Joyce, l’apolide, poteva pure, come amava fare (dopo essersi per un po’
di tempo, al pari del suo Bloom, proclamato anarcosocialista),
mostrarsi disinteressato alla politica, malgrado questa infiammasse il
mondo; ma la nascita traumatica delle sue opere monumentali nell’e-
pocale contesa di risorse e mezzi (lo Ulysses durante la prima guerra
mondiale, e il Finnegans Wake nell’entre deux guerres in cui l’Europa
riconvocò tutti i suoi dèmoni), potrà magari averlo costretto a sentire
ciò che per davvero si agita a pelo d’onda nell’«electrickery» (FW 579.6)
che seppe mirabilmente piegare alle sue scelte estetiche.
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Naumann, di riconoscere in Joyce il maestro che aveva loro insegnato
«ce que peut signifier: être artiste» (SBL 461). Artista, non dimentichia-
molo, non scrittore. E men che meno letterato.

La questione dell’arte, e non della letteratura, a Joyce, come per
altri artefici, o artificieri, della sua generazione, dovette apparire
capitale, e non soltanto per l’aggressività delle tecniche narrative
dei media elettrici che si andavano in quegli anni affermando, cine-
ma e radio su tutti, e per i quali fra l’altro l’autore irlandese nutrì un
entusiastico interesse. Ma soprattutto perché per James, costretto a
inizio secolo come Stephen Dedalus (U 20) a patire in patria il giogo
di tre padroni (il potere politico inglese, quello religioso cattolico, e
quello del nazionalismo celtico dell’intellighenzia locale), e una
volta espatriato condannato invero dalla sua stessa coazione reali-
stica a rifondare e ripopolare fantasmaticamente quell’unico lembo
di terra perduto, l’intera faccenda non poteva che vertere sullo sta-
tuto stesso dell’immaginario come collante sociale. E dunque sulla
letteratura, borghese di nascita e nazionale di suo, sempre, quasi
per un peccato d’origine. Un peccato che ogni bravo letterato, dal
Settecento da cui scaturì il fenomeno fino all’ultima risacca che ci
spetta, lascia in verità che a commetterlo, sebbene non desideri
altro che gustarne il frutto, resti sempre e comunque la sua costola.
Che del resto, quanto più questi sonnecchia, continua puntualmen-
te a rinascere dal suo fianco sin dall’istituirsi stesso della cosiddetta

Quell’«elettrucchità» che, solo a strofinare l’una contro l’altra la
messa in questione del concetto di realtà (a opera della fisica quanti-
stica) e la dissoluzione del soggetto (nel teatrino dell’apparato psichi-
co freudiano), irradiava di sé strategie narrative, quali furono sempre
quelle joyciane, ancora dal solido impianto realista, era del resto in
quello stesso scorcio d’anni assurta a un suo specifico discorso, che
risuonava ultimo verdetto sul secolare silenzio della pagina.
L’immaginario massmediale, schizzato via quasi con la prima scintilla
elettrica dalla sua culla tipografica, e consolidato di già con poche
rapide connessioni in un sistema a classe unica, continuava però a
interrogare l’unica classe che l’aveva invero generato. Joyce, ed è un
suo merito, fu fra i pochi a darsene pena, e ad azzardare una rilettura
complessiva del fenomeno. Su questo terreno, e non a caso a mattan-
za appena compiuta, solo un ingegnere versato nell’elettrotecnica e
fornito al riguardo di ottime letture, quale fu Carlo Emilio Gadda,
magari da quell’esperto conoscitore della radiofonia che era col
tempo diventato, l’avrebbe poi seguito. A suo modo, e a debita distan-
za, certo; ma nella buona compagnia, e sorprendente contemporanei-
tà, di autori come Vladimir Nabokov e Samuel Beckett che, sia pure da
fronti radicalmente opposti, e destinati a esiti persino incompossibili,
non smisero mai da parte loro di denunciare il debito contratto col
«sublime Dublinois» (L 207). E per lo meno per un motivo, valido per
entrambi: quello cioè, per citare una lettera del 1954 di Beckett a Hans
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dell’immaginario, e al quale nemmeno pare vero, Buck Mulligan in
testa, di appropriarsi di un’opera, quale che sia, e piegarla ai propri
fini. Come insegna la parabola di Stephen sin nel primo capitolo del-
l’opera (richiamando involontariamente il vecchio ammonimento di
Seneca a Lucilio), occorre rinunciare da sùbito alle chiavi del facile suc-
cesso, e del riconoscimento locale.

La questione non è da poco, se Joyce approfitta dell’intero episodio
per giustificare le sue scelte persino esistenziali. Espatriare, per un
autore consapevole, per un artefice, non è mai un cambio di residen-
za. Si espatria da una letteratura nazionale, non da un paese. Ci si esi-
lia, piuttosto, sottraendosi alla richiesta di asservimento a un gruppo
di potere, o se ne viene al dunque cacciati, perfino restando in loco; ma
al fine nemmeno nascosto, al pari del venerato Dante, di fare della
propria favella municipale in perpetuo conflitto, col suo stesso merca-
to linguistico e con quello delle altre che pure lo contendono, l’unica
impossibile «lingua del sì» senza barriere e senza prezzo. Con cui col
lettore fra gli artigli filarsene in paradiso, non a braccetto della dolce
metà nell’attico della capitale in voga al momento. Il corsivo finale
dello Ulysses, con la sua ingiunzione a tirar fuori la lingua, tradisce del
resto il suo sogno: non già la definitiva fondazione della coppia, ma il
perpetuo cinguettare di un duetto. «Là ci darem la mano».

«For all the good that frequent departures out of Ireland hade done
him», avrebbe scritto sarcasticamente di sé durante la seconda guerra

società letteraria, quando all’allora inedita consorteria di critici e
studiosi si affidò una volta per tutte il cómpito, a suo modo parados-
sale (ma perfettamente coerente alle logiche del capitalismo), di
tenere insieme la libera concorrenza del mercato editoriale e l’eco-
nomia pianificata dell’istituzione accademica. E in uno, dunque: la
sfera pubblica dell’unica opinione condivisa, che si rivendica libera
contro la ragione economica stessa che la istituisce, e la burocrazia
militarizzata della conoscenza, dove la consegna della verità
nasconde l’adesione sovrarazionale all’opinione dominante.

Basta dare un’occhiata al ruolo che Joyce attribuisce nello Ulysses a
Buck Mulligan, l’intellettuale asservito tipo, cialtrone cinico e innanzi
tutto «usurper» (23), per capire dove andava a suo parere ritrovata la
radice infetta che dalla letteratura stessa ha fatto sbocciare il primo
vero immaginario, che è quello con cui un’unica classe, la borghesia,
ha di volta in volta protetto o esteso i suoi mercati, a partire proprio da
quello editoriale, con erogazioni di prebende e al tempo giusto conse-
gne di uniformi, fra miti nazionali e aspirazioni universali. Senza anti-
cipare di già le prossime argomentazioni, occorrerà per il momento
restare, seguendo la tripartizione dell’asservimento dal quale vorreb-
be sottrarsi (e senza nemmeno sapere come) il giovane Dedalus, dalle
parti dell’ultimo padrone che, non presiedendo espicitamente al
governo dei corpi né a quello delle anime, è per l’appunto quello che
in verità gestisce l’opinione, e che fa dunque girare la casella vuota
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tenement house» (SO 61). Ma questo, se vogliamo, è il suo portato di
conoscenza, e alla vigilia di una guerra che d’intonaci ne avrebbe but-
tati giù tanti, mettendo a giorno una distesa senza fine di caseggiati
convenzionali e grigi, anzi, scapperebbe da dire, «intignazzati e grigi».
È insomma la consegna stessa dell’opera, non un suo limite, la tragi-
comica constatazione che il cemento sociale non è roba che si sciolga
a chiacchiere. Ma se quest’ultimo al dunque non può che consolidarsi
col surriscaldamento dei tre discorsi patriarcali che derivano dalla per-
secuzione della madre (genitivo di soggetto e di oggetto), che sono per
l’appunto quelli della madrepatria, della Santa Madre Chiesa, e della
lingua materna, dovremo allora abituarci con Joyce all’idea che solo
un sottile filo di sutura tiene insieme queste tre velature, incavandone
quel loro aspetto da medusa. Per sottile che sia, quell’unico legame
stringe, persino alla gola, e incanta. Un episodio così intensamente
oppiaceo nello Ulysses come quello dei «Lotofagi», per il fatto stesso di
cadere intorno alle dieci di mattina, e dunque al meglio del nostro
diportarci nella vita vigile, qualcosa al riguardo dovrebbe insegnarlo.
Per scorrere poi come fa, al livello percettivo, tutto dalla parte di
Leopold Bloom e del suo stream of consciousness, il capitolo, di suo una
sinfonia olfattiva, dovrebbe persino metterci in guardia sui tre perso-
naggi dell’opera che appaiono, diciamo così, affetti da coscienza.
Molly, lo sappiamo, chiude il romanzo in stato ipnagogico, ed è una
scelta di non poco conto; ma anche il «duumvirate» (U 619) composto

mondiale Samuel Beckett, nascondendo l’amara considerazione nel
materiale residuale del suo ultimo grande romanzo in inglese (Watt),
«he might just as well have stayed there» (W 249). Il che ci serve a capi-
re che senza una radicale messa in questione della lingua, non c’è
espatrio che tenga. Certo, a rileggere Joyce le due questioni (quella che
verte sulla letteratura sempre nazionale, e l’altra che s’interroga sulla
lingua come via di fuga) appaiono perfettamente bilanciate, e conse-
guenti. E se difatti è indubbio che una Dublino permanente parrebbe
quasi in lui s’imponesse al primo sguardo distratto lanciato alla pagi-
na da vergare, proprio come se romanzo e nazione fossero concetti
troppo inestricabili perché l’uno non richiamasse immediatamente
l’altro, è altrettanto vero che già radicare le vicende dello Ulyssesal loro
sottotraccia omerico, avrà significato per Joyce imparare a frequenta-
re un vichiano punto di fuga nel tempo, un modo insomma prospet-
tico di fuoriuscire una volta per tutte dalla nazione, restando al con-
tempo da bravo narratore realista sul posto. Ne è riprova giusto il
Finnegans Wake che, incistando tale procedimento di espatrio tempo-
rale nella lingua stessa, e dunque su un livello ben più radicale, fila via
come un razzo lungo la stessa orbita... che invariabilmente torna. E
sempre e solo sullo stesso incubo paterno e patriarcale. Aveva a suo
modo ragione Nabokov, cui l’opera, al contrario dell’adorato Ulysses,
non stava proprio nelle corde: a scrostare la facciata multicolore del-
l’estremo capolavoro joyciano, riaffiora «a very conventional and drab
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in poi, in un’orchestrazione crescente di odori che diventano pensieri,
quasi incapaci per la prima volta di ammaliarsi in parole, se persino
l’impasto linguistico svapora, e il naso non potrà che registrarvi nul-
l’altro, a risoluzione dello stesso enigma, che la sua «passività papil-
lante» (P 275). Ma quel sonnambulismo, quel seguitare «a dormire in
piedi» (17), permea in verità da sùbito l’intero svolgersi della vicenda,
lasciandosi costantemente intravedere nella stessa «amenza... presso-
ché divinante» (85) del povero don Ciccio, e nella «sonnolenza lonta-
na» (27) di ogni rappresentante dell’ordine costituito, dal melodioso
dottor Fumi (che persino nel nome si denuncia) al tetragono
Pestalozzi lanciato all’inseguimento del suo «topazzo» (192). E non
basta: procedono da pari loro nello stesso tormentato dormiveglia,
persino come un’esplicita parodia della pseudocoppia Bloom-
Dedalus, e sempre per lo più guidati da un fiuto sensibilissimo per le
miserie della carne, e quelle della lingua, i due personaggi che a com-
pimento del loro «véritable calvaire, sans limite de stations ni espoir
de crucifixion» (M 129) si ricongiungeranno infine in Molloy nella
camera dove magari, come il padre dell’Assunta, non ha mai smesso
di morire la madre, «parfum d’antiquité» (28). O dove invece «morte à
enterrer» (8) una buona volta, e forse nemmeno sepolta, ancora la
vecchia genitrice presidia un lembo di terra intrisa di pioggia, fra una
città non più centripeta e il suo contado, insomma fra Bally e Ballyba,
o Shit e Shitba. Luoghi questi ultimi che presentano non poche somi-

dal maturo piazzista di pubblicità e dall’artista sempre troppo giova-
ne, sembrerebbe nelle sue pagine sempre sul punto di cadere in uno
stato stuporoso. Bloom, che pure è un bel tipo sveglio, nella circostan-
za in questione, è inutile negarlo, appare mezzo addormentato nella
vita vigile, ipnotizzato dai suoi stessi pensieri (come risulterà poi con
ben altri esiti allucinatori in «Circe»), che si espandono per l’appunto
inconsistenti come un odore. Né diversamente si mostrerà lungo
tutta l’opera lo stesso Stephen Dedalus, artista che rischierebbe di
divenire ben più convenzionale, nella sua postura da vate, del suo
antecedente che nemmeno metteva le piume nel Portrait (ed è questo
uno dei rovelli dell’opera). Già in prima battuta, a fugare ogni dubbio,
l’autore lo dipinge non a caso «displeased and sleepy» (U 4, c.m.), e
continuamente ossessionato dall’allucinazione non a caso olfattiva
del suo rimorso, che lo condurrà dritto al patetico gesto di ribellione
nel bordello di Bella Cohen. È innegabile: al di là di quanto i pensieri
stessi possano a loro modo ipnotizzare, c’è della vita vegetale in noi (la
botanica o la chimica, col loro medio che è la farmacopea, sono le
scienze cui l’episodio dei «Lotofagi» fa riferimento, secondo gli schemi
approntati da Joyce per gli amici critici), ed è quella che anima la pian-
ta che continua per un’intera esistenza a crescerci dentro, e che maga-
ri ci vorrebbe solo radici, aria e... fiori. Lo stesso sonnambulismo, o pro-
cedere vegetativo, neanche a dirlo, si ritrova una trentina d’anni dopo
nel Pasticciaccio, in specie, e vedremo non a caso, dall’ottavo capitolo
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pensieri in cui Bloom, nell’episodio dei «Lestrigoni», mette a filare di
séguito il ricordo, fin troppo erotizzato, delle occasioni in cui sua
figlia, da piccola, veniva calata nella stessa acqua in cui s’era da poco
lavata la madre, con l’«hereditary taste» che lega Milly oramai adole-
scente a nonno Rudolph, suo padre, per la stessa passione per la foto-
grafia. «Stream of life» (148), commenta, e compendia. Una figlia
bionda, come l’adorata Issy del Finnegans Wake, in contrasto con la
capigliatura scura di entrambi i genitori. Già, ribatte sempre a suo
modo risolutore l’episodio più sobrio del romanzo, «Itaca»: «she had
blond ancestry» (646)...

Che Nabokov fosse un appassionato entomologo, lo sappiamo.
Ma il tema che risale la sua linea «insettuosa» («ensectuous», FW
29.30) fino al grande interdetto sociale, per il quale la più sbrigativa
Lolita non ha peli finneganiani sulla lingua («the word is incest», L
119), e su cui anche l’ingegner Gadda in quello stesso lasso di tempo
s’arrovellava fra «segreti ‘e ccuggini» (P 117) e isteriche «paternità
metafische» (107), per non parlare della forza gravitazionale che spin-
ge Molloy, e sempre nello stesso torno di anni, a raggiungere ogni
volta la madre, che a sua volta lo scambia per il padre, «afin de régler
l’affaire qui nous intéressait» (M 105); questo tema sonnambulico
che risale naso all’aria il teatrino familiare alla ricerca del primo (e
mai scomparso) «encestor» (FW 96.34), è inutile girarci intorno, por-
terà pure dalle parti de L’uomo Mosè e la religione monoteistica (qui

glianze, persino a confrontarne gl’intontiti abitanti e i troppi animali
ottusi, per non parlare del basso continuo anale che è già della topo-
nomastica, con la tetra campagna cosparsa di pozzanghere ed escre-
menti che si stende fra Tor di Gheppio e la Pavona.

E per concludere questa prima traccia di sole fragranze, che poi ci
conduce dritti all’anima vegetativa di ogni mammifero, spetterà pro-
prio a un «great traveler in perfumes» (L 10), quale è Humbert
Humbert al pari dello zio che gli ha donato il sogno americano, dirime-
re l’intera faccenda e far riaffiorare in punta di naso il fantasma gene-
rativo, sempre da interdire ancora. Alla sua adorata quanto annusata
Lolita, che nel corso di due viaggi rifondativi dell’America più fanta-
smatica trascorre con lui, sotto l’irridente ombra di Quilty, da un
sogno letterario a un incubo cinematografico, persino sul cavo dell’al-
ta tensione della perversione, e di quel tratto d’unione fra Joyce e
Lacan che è la «père-version» (Lacan 2005, 85), Humbert Humbert, il
«cacciatore incantato» per antonomasia, non potrà che offrirsi come
«a dream dad protecting his dream daughter» (149). Con lei, che vor-
rebbe smarrita come Alice in «Humberland» (166), sogna di dare vita
a un’autentica dinastia di ninfette, per lo meno fino alla terza genera-
zione con la quale provare «the art of being a granddad» (174).

Il calco preciso dallo Ulysses, che recita per l’appunto «the art of
being a grandfather» (U 188), è qui fin troppo lampante, e in circo-
stanze altrettanto sospette, se rimanda invero a un oscuro flusso di
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Stephen oramai del tutto ubriaco nella clinica ostetrica di Holles
Street, il ritornello che chiude il cerchio del grande pastiche storico-
letterario dell’episodio definito «Le mandrie del Sole», aperto non a
caso con un calco da un testo in latino medievale che esalta la pro-
lificità di una nazione, come modo precipuo di dare carne a una lin-
gua, persino se morta. Che nel caso specifico della situazione irlan-
dese, che usa una lingua che nemmeno le appartiene (come non
appartiene l’italiano agl’inurbati del Pasticciaccio, il francese e men
che meno l’inglese ai relitti edipici di Molloy, né l’angloamericano al
raffinato «pedagogo» europeo che lancia il suo sguardo ipnotico dai
fori della maschera di Humbert Humbert), equivale a perseguire il
perpetuarsi dell’oppressione. Non è la spina irritativa di autori più o
meno traumatizzati: è un incubo gnostico. Generare per il proprio
genitore è già un tormento (Liliana, Molloy e Lolita concorderebbero
a pieno); ma generare per una madrelingua che non lo è, anzi è la
meretrice che si è concessa all’usurpatore, significa invero accettare
di restare per sempre il figlio spodestato.

Di fragranze narcotiche, per tornare all’apparentemente più
tranquillizzante episodio dei mangiatori di loto dello Ulysses, fra
negozi di spezie, farmacie e chiese, se ne avvertono tante. Ma le
droghe che comunque patisce e su cui riflette Bloom, sono già a
disposizione del corpo, endogene, e quando non di quello di carne,
di sicuro di quell’altro detto sociale. Siamo drogati, quanto meno a

magari Nabokov, col sua avversione preconcetta per Freud, avrebbe
dato di matto), ma è quasi un marchio di fabbrica. Perché da un
sogno all’altro, questo effluvio tutto di materia cerebrale, col suo
retrogusto di sesso e putrefazione («through the musk and the mud,
through the dirt and the death», L 44), che si respira a pieni polmoni
in tutte queste opere, intercetta, come già accadeva prim’ancora del
Finnegans Wake proprio nello Ulysses, la sottile malinconia dello stra-
to biologico da cui non c’è società che non esali, e non ne diffonda di
poi l’essenza. A partire da quella profusa dall’immaginario, dove di
padri, piccoli o grandi, seguitati o abbandonati, così come di genera-
trici instancabili da interdire o interdette, e di adolescenti sempre tali
o intercambiabili, ve ne sono legioni.

Come avrebbe detto Gadda, nel pieno della latenza del
Pasticciaccio (esattamente nel 1950), a proposito del Journal du
voleur di Jean Genet, sono sempre stati gli scrittori, e non i trattati-
sti, cui manca persino la nomenclatura giusta, a dedicarsi allo stu-
dio «di quei mutui (e talora muti) intercambi d’energia» che sono
invero «“azioni gravidiche”, simili alle attrazioni-repulsioni di
Newton e degli elettrologi», e che costituiscono «gran fatto e poten-
za nel gioco intricatissimo delle umane relazioni» (VM 620). Una
gravitazione, anzi una gravidazioneuniversale, fornisce da sempre il
materiale effusivo di ogni immaginario, e non solo. «Copulation» e
«population» (U 402), per ripetere, con le parole pronunciate da uno
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Ma nei «Lotofagi» Bloom, narcotizzato dagli effluvi del mondo, una
via di uscita, gira che ti rigira, l’aveva invero trovata: «Eunuch. One
way out of it» (U 79). Cui non a caso, saltando per così dire una gene-
razione, farà eco il rovello di Molloy sulla necessità di fare a meno dei
«testicules», «ces témoins à charge à décharge de ma longue mise en
accusation» (M 56). Già, un bel modo di filarsela, evirarsi al momento
opportuno, e sottrarsi dunque alla testimonianza dei testicoli, impe-
dendo alla voce di mutarsi in quella di papà, potente e melodiosa
come quella di Simon Dedalus («Play with your eyes shut», s’ingiunge-
rà con le mani distese di già sulla tastiera Stephen in «Circe», «imitate
pa», 486), o come quella di John Joyce. Dunque (e qui l’ingegnere mila-
nese, con o senza «cartellone sulla schiena con su scritto: “Non prendo
moglie”», come scherzava con Contini in una lettera del 10 novembre
del 1950, si sarebbe magari fregato le mani) è dall’imperativo a gene-
rare che occorre trovare una via di fuga? E Bloom, che invece non l’ha
perseguita, accettando la coniugalità, perché adesso l’accarezza, e
quasi sempre la tiene a vista? E soprattutto, per chi? Ma ovvio: per
Stephen Dedalus, il signor Joyce «as a young man», che proprio quel
giorno, il giorno dei giorni, il 16 giugno del 1904 in cui James avrebbe
incontrato la donna che l’avrebbe a sua detta reso un uomo, Bloom
terrà invece tutto il tempo impegnato perché non s’imbatta nella
sua... Nora. Né più né meno di quanto si prefiggeva Shakespeare, e
sono parole, lo abbiamo visto, dello stesso Dedalus nella biblioteca di

quel livello immaginario (e se ne ricorderà il primo Ulisse che sus-
seguirà, post-traumatico, a quello joyciano, convocato da
Horkheimer e Adorno a illustrare la fungibilità universale del lasci-
to illuminista), di tutto ciò che ci rende x valore di variabile: unifor-
mi, gesti abitudinari, riti, luoghi comuni, parole scontate. Ma
siamo soprattutto, sul primigenio livello vegetale che ci fa tutti
fiori (non solo Leopold Bloom, non solo Henry Flower), narcotizzati
dalle pulsioni erotiche; con le quali, a tener dietro ai pensieri del
nostro presunto «uomo medio sensuale» (per dirla con Pound, che
lo detestava), procediamo in trance a ripopolare il mondo. Padre
Conmee, con accomodante tolleranza gesuitica, lo ribadirà nel
sospiro che chiude la sua passeggiata, e che non a caso dà il via alla
girandola delle «Simplegadi»: siamo tutti vittime «of that tyran-
nous incontinence, needed however for men’s race on earth» (U
214); e Bloom e Stephen, sarà nel concordare su una tale asserzione
che proveranno a fondare nel penultimo capitolo, «Itaca», il loro
«duumvirate» («both admitted the alternately stimulating and
obtunding influence of heterosexual magnetism», 619). Un quarto
di secolo dopo, con un Freud più di prima mano, Gadda sarebbe
stato lo sappiamo più esplicito: non c’è «veridica istoria» che non
sia «una storia erotica dell’uman genere e degl’impulsi fagici e de’
venerei che suspingono ad atti, e delle sublimazioni o pseudo-sub-
limazioni pragmatiche di quelli» (EP 237).
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gesto risolutore per sottrarsi alla presa che fu l’espatrio modernista per
il suo autore (e che Stephen anela a fare proprio, e da cui magari
Leopold è per davvero tornato a metterlo in guardia), è piuttosto una
condizione della mente che slega. Dai vincoli stessi dai quali occorre
comunque lasciarsi abbindolare, avrebbe detto successivamente
Lacan, se non si vuole errare tutta una vita. Sono del resto troppi i son-
nambuli in cui c’imbattiamo nello Ulysses, se tutti i personaggi maci-
nati dal congegno narrativo non fanno altro che parlare (e pensare)
luoghi comuni, romanzi alla moda, titoli di giornali e rotocalchi rosa,
canzoncine in voga, ritornelli perbenisti e proclami politici à la page,
per non avere il sospetto che l’esplicito flaubertismo joyciano (già di
suo magnificato dal metodo a epifania ed epiclesi dei Dubliners) non
nasconda in verità qualcosa di più di una semplice denuncia. Qualcosa
come un ambiguo solvente, e persino prima del «riverrun» corrosivo (e
salutare) che scorrerà abrasivo sulla facciata del Finnegans Wake, per
mettere a giorno il solito caseggiato «intignazzato e grigio» (P 27). Basta
rileggere di séguito i tre episodi più sonnambulici dell’intero Ulysses
(«Sirene», «Ciclope» e «Nausicaa»), in cui non a caso Bloom è sempre
un po’ di sbieco, o contrapposto, e al dunque «the gentleman opposi-
te», per dirlo coi pensieri in rosa di Gerty McDowell, anzi «the gentle-
man opposite looking» (U 338 e 340), per rendersi conto di quale uni-
verso d’incantati si dispieghi sotto il suo sguardo, che opposto o torto
come appare, è già quello che Joyce vorrebbe impetrare in chi legge.

«Scilla e Cariddi», quando scelse in una simile giornata di giugno,
un’altra ancora, di calzare il ruolo del fantasma del padre di Amleto,
per presentarsi non al figlio, ma al giovane che era stato, per rivelargli
la sua verità: «You are the dispossessed son: I am the murdered father:
your mother is the guilty queen» (181).

«Guilty queen»? Ma non ci stiamo per caso imbattendo nell’eti-
mo di... Quilty? E la madre non è quella di Molloy, di cui questi occu-
pa infine la camera, se non addirittura la matrice («Je couche dans
son lit. Je fais dans son vase. J’ai prise sa place. Je doit lui ressembler
de plus en plus. Il ne me manque plus qu’un fils. Je n’ai un quelque
part peut-être», M 8), al solo fine di raccontare la sua storia di spo-
destato? O quella del Gonzalo della Cognizione del dolore, un altro
diseredato, che riemerge del tutto inattesa, col suo trauma bellico
fra Faiti e Cengio («don Ciccio rammemorò subito, con un lontano
pianto nell’anima, povera mamma!», P 59), nello sguardo di
Ingravallo che scruta il cadavere di Liliana, la dissoluta punita? La
questione s’arroventa. Raffreddiamola sùbito, tornando per un atti-
mo nel tepore di superficie dell’immaginario, prima di calarci un po’
più giù; ma non nello sprofondo, diciamo pure con Molloy «quelque
part entre l’écume et la fange» (M 20).

L’esilio allora, quello vero, quello che tramerebbe in tanta narcosi
per l’impossibile «lingua del sì», c’insegna Bloom nelle vesti del fanta-
sma domestico del solito «encestor», al contrario dell’ambivalente
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Ebbene, in quello che risulta uno dei capitoli più corali e simultanei
del romanzo, sarà proprio un’ineludibile forza onirica, in grado di
generare suggestioni collettive (come i miraggi che parvero a Giasone
scogli semoventi in rotta di collisione contro la nave), a guidare i passi
di una pletora di personaggi letteralmente in transe, fra le rocce
vaganti del potere politico e di quello religioso. Una forza onirica che,
d’altra parte, non si può dire che nel corso del Novecento non abbia
dato più volte bella prova di sé, mettendo in tante occasioni statue
ben più consistenti in fila, in uniforme, in sintonia, per una parata, per
una marcia, per un avvicendamento al fronte, per un cambio della
guardia in un campo di sterminio. E tutto questo nella vita vera, come
si è soliti dire, non già in una sua rappresentazione, per quanto coc-
ciutamente fededegna. Bloom, da par suo, e quasi sporto a guardare
dalle pagine che lo contengono il mondo a venire (all’altezza di quel
capitolo siamo solo nel 1922), sembra proprio se ne renda conto in
«Itaca», quando, all’ascolto della canzoncina antisemita maldestra-
mente intonata da Stephen, riflette sulle «mitigating circumstances»
che inducono a perpetrare crimini contro l’umanità, vale a dire «fana-
ticism, hypnotic suggestion and somnambulism» (U 645). A questa
forza, che soffia intorno al minuscolo buco del reale, si sono dati mille
nomi, e si sono fornite le più lambiccate giustificazioni, quando, cam-
biando il corso del vento, con le sue stesse folate ha suonato le trombe
che la proclamavano estinta. Sulla questione però, alla luce dell’avvi-

Ciò vuole anche dire che non dobbiamo metterci in attesa dell’e-
stremo capolavoro joyciano per finire in un mondo in dormiveglia:
una forza che sembra non appartenere ai singoli personaggi dello
Ulysses, ma che tutti li comprende, agita quelle statue semoventi, le
porta in giro per la città, fa frequentare loro cimiteri, redazioni di
giornali, biblioteche, cliniche, bordelli e naturalmente pub, tanti
pub, perché parlino, pensino, cantino. Una forza insomma che
s’impossessa della loro vita, e la espropria, e che non è altro che una
teoria di abbagli, o se vogliamo di trasparenze già cinematografi-
che («In these places sojournemus», avrebbe successivamente
compendiato in un soffio lo stesso Joyce: «a phantom city, phaked
of philm pholk», FW 264.15-20). E a rivelarlo è proprio l’episodio più
deprivato di pensieri, il decimo, «Le Simplegadi». Si tratta, lo sap-
piamo, di un capitolo di estrema importanza, perché oltre a essere
il luogo esatto in cui l’opera supera il suo modello, aggiungendovi
addirittura l’avventura che vi manca (Ulisse, edotto da Circe, navi-
gherà verso Scilla e Cariddi, evitando per l’appunto le Simplegadi),
mette in realtà in scena (basta seguirne la suddivisione in paragra-
fi) una sorta di Ulysses nello Ulysses, convitando come se non
bastasse in tal modo nell’opera, e per l’ennesima volta, lo spettro
duplicativo dell’Hamlet. Ma a furia di scivolare da uno strato
immaginario all’altro, il Barocco su questo non mentiva, non si esce
mai dalla torre di Sigismondo.
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ciascuno di noi per quella sorta di bolscevismo fantasmatico cui da
sempre concorrono i media elettrici, sarebbe diventato un incubo. E
non un nuovo incubo, il solito: quello del patriarcato, in tutte le sue
declinazioni. Fino a un certo punto a Joyce bastò per davvero tracciare,
persino in proprio, una linea di fuga dall’identità nazionale, che è per
l’appunto un’identità letteraria. Stephen, in quanto artista che vor-
rebbe divenire artefice, non ha difatti patria, perché l’arte, contraria-
mente alla letteratura (che pretende di confondersi col suo mondo),
sa bene di essere sempre degenerata, e artificiosa. Bloom, ebreo
d’Irlanda, è invece un extracomunitario, e tutti i compagnoni da pub
che incrocia non mancano mai occasione di ribadirgli la sua estranei-
tà dai discorsi che contano. Molly, infine, è una donna, e in quanto tale
è al di fuori del conto: è soprannumeraria. Lo Ulysses traccia per dav-
vero questa (impossibile) linea di fuga a tre. Il Finnegans Wake, invece,
è costretto ad andare (e a portarci) ben oltre. Non c’è espatrio possibi-
le, avrà infine compreso Joyce fra una guerra mondiale e l’altra, se non
mettendo in questione la lingua; nel suo caso per costipazione. Su
questo, sebbene ciascuno alla sua maniera, Gadda, Nabokov e Beckett,
proprio non si può dire che non l’abbiano seguito.

È fuor di dubbio che una simile sfiducia, se non scoperta avversio-
ne, per l’arte o mestiere comunque praticato, trovi la sua radice pro-
fonda, per tornare allo Ulysses, e addirittura al suo capitolo iniziale,
proprio in quella frase di Stephen che, riportata dall’usurpatore

cendarsi di tanti altri giorni qualunque, non possiamo nutrire più
dubbi: non c’è peggiore ideologia di quella che dichiara morta l’ideo-
logia, instaurando così il mondo dell’ineluttabile. Mille nomi, diceva-
mo, sono stati assegnati a questa inaggirabile forza onirica, ed esile
filamento che tutto lega («ideologia», per esempio, ne è uno), quasi
non le si volesse attribuire l’unico che a Joyce parve calzare a pennello:
letteratura. Cioè il filo sottile che dal Settecento in poi ha tenuto insie-
me l’immaginario, piegandone i bordi per farne il budello generosa-
mente dischiuso a contenere chiunque fosse disposto a rivestirsene,
pur di cavarne un nome.

Insomma, un capitolo come le «Simplegadi», col suo ritmo alla
Dziga Vertov, è da questo punto di vista persino esemplare, perché
mostra fra le tante altre cose a quale immaginario pregresso, e per
l’appunto letterario, aveva attinto per esempio il cinema. Se n’era
accorto per tempo Ejzenstejn (1985, 250-257), che non a caso nella sua
Teoria generale del montaggio del 1937 aveva posto Joyce, «ultimo
scrittore borghese», fra quegli autori che, quasi un po’ per volta e
naturalmente a partire dal teatro di Shakespeare, avevano dato vita
all’Urphänomen che a sua detta sta alla base di ogni film, e di cui la
forma cinematografica non rappresenta altro che «l’aspetto più
coerente e spettacolare». E del resto basta passare al Finnegans Wake
per rendersi conto di quanto Joyce, più dello stesso Ejzenstejn, avesse
compreso che l’immaginario letterario, spalmato come collante su
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persa, che non sia piuttosto il balbettio di un’adultera sorpresa sul
fatto. O magari di una serva accusata non del tutto a torto: «No, sor
dottó, no, no, nun so’ stata io!» (P 276).

Ma siamo sicuri che questa sia la condizione che vivono (da sempre
si potrebbe dire, vista la tradizione prettamente orale dell’intera cul-
tura celtica) soltanto gli scrittori irlandesi, o quegli autori comunque
costretti a esprimersi in una lingua altrui? O quelli che al contrario
hanno deliberatamente scelto di farlo? Non è qui piuttosto in questio-
ne la perenne contrapposizione fra lingua d’uso e lingua scritta, se
non addirittura fra cultura orale e civiltà della scrittura, o peggio?
Quale scrittore mai, sia pure prono raccoglitore di presunti parlati,
non finisce con l’esprimersi, teste Proust, in una lingua straniera? E
una lingua per davvero propria, e che non incrini dunque lo specchio
dove riflettersi servi, quale mai sarebbe? Un dialetto o una qualsivo-
glia varietà locale? Il lessico familiare (magari di una famigliola della
diaspora)? L’ultimo slang giovanile («the reader will notice what pains
I took to speak Lo’s tongue», L 149), da dichiarare, ma solo a chiacchie-
re, una lingua d’amore? L’idioletto del prigioniero di una torre? «Il
pappo e il dindi» (Purg. XI 5) scimmiottato da Dante in vena di bambo-
leggiamenti? «Come home to ma, da» (U 68), come suona il claim
dello Ulysses, che è gia il ritornello monosillabico del Finnegans Wake?
La questione insomma è molto più complicata, come non ha mancato
di spiegarci una stagione seminariale dopo l’altra Jacques Lacan, se lo

Mulligan, tanto compiace un saccente quanto sfaccendato studente
di Oxford come Haines, cacciatore, neanche a dirlo in sogno, di pante-
re dantesche. Il simbolo dell’arte irlandese, sentenzia Stephen dopo
essere stato invitato a specchiarsi da Mulligan (ma senza lasciare di sé
nemmeno un’effige sulla superficie riflettente), non può che essere lo
specchio incrinato di una serva («the cracked lookingglass of a ser-
vant», 7). Né potrebbe essere altrimenti, siamo soliti spiegare in sede
di commento, se si è costretti a esprimersi in una lingua che non è la
propria, e le cui sfumature, visto quanto la si storpia inevitabilmente
nella parlata locale, possono solo risultare da una lenta e straniante
acquisizione libresca (e dunque dalla cultura degli stessi dominatori);
e se in realtà, come se non bastasse, una propria lingua nemmeno esi-
ste, dal momento che l’unico nell’opera a parlarla, ma a parlarla al
vento (perché persino la vecchia lattaia che simboleggia l’Irlanda non
si mostrerà in grado d’intenderla, tanto radicata è oramai l’espropria-
zione), è non a caso uno scialbo rappresentante degli oppressori, di
quegli stessi colonizzatori insomma che quella lingua l’hanno nel
corso dei secoli letteralmente cancellata. L’anglosassone Haines, col
suo sfoggio di gaelico appreso nel corso degli studi, parrebbe dimo-
strare questo (che è del resto il retropensiero di Gabriel Conroy nell’ul-
timo racconto dei Dubliners): non c’è lingua espropriata che non lo sia
per lo meno due volte, se torna poi come rinascita, curiosità, folklore.
E, corollario: non c’è lingua materna, quando la propria è andata dis-
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stesso linguaggio, prim’ancora di alienarsi (o ritrovarsi) nella scrittura,
altro non è che quell’espropriazione che soggettiva nel momento
esatto in cui condanna a fissare lo specchio che riflette servi. Su que-
sto, a guerra appena conclusa, e ciascuno per i propri disincanti,
Gadda, Nabokov e Beckett, non lo si può negare, si strinsero in coro. E
se per gli ultimi due, dato l’ascendente più o meno diretto comune, o
l’ammirazione dichiarata, la circostanza potrebbe persino non stupi-
re, resta nel caso di Gadda una questione, quella dei suoi rapporti con
l’opera di Joyce, che rischia di rimanere in questo discorso una valenza
mutila. Proveremo pertanto prima di proseguire a legarla.
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In una lettera inviata il 3 aprile del 1948, forse la più citata di una
corrispondenza fra le maggiormente ricche e briose dell’epistologra-
fia italiana, Carlo Emilio Gadda confidava all’amico filologo
Gianfranco Contini che «il Pasticciaccio era già stato allungato d’un
bel tratto (forse un po’ superfluo nell’economia narrativa, se non pure
nella descrittiva)», e che in buona sostanza richiedeva, a quadrare i
conti con lo sviluppo della vicenda, solo di «un tratto eguale a chiusu-
ra» (CG 145). Aggiungendo insomma alle cinque puntate apparse sulla
rivista «Letteratura» fra il ’46 e il ‘47 queste porzioni di pari grandezza,
l’una compiuta e l’altra spavaldamente proclamata «già scritta» seb-
bene da rifinire («ci vuol solo ripulirla», commentava nel lamentarne
lo stato di «rabesco-geroglifico-campo di battaglia»), il romanzo, Quer
pasticciaccio brutto de via Merulana, era insomma per lui bell’e con-
cluso. Sebbene l’ingegnere si sentisse poi in dovere di compendiare le
fatiche ancora necessarie per decrittare il tutto con la più laconica, e
naturalmente romanesca, delle espressioni di sconforto: «N’affare!» E
difatti le cose presero ben presto tutt’altra piega, soprattutto dopo l’i-
nizio a partire dal 1950 dell’avventura radiofonica di Gadda, dando
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coinvolti, e libidinosi ben oltre i limiti del pubblico ufficio), risulterà
alla fin fine quella giusta, facendo convergere l’attenzione degl’inqui-
renti con decisione su Albano e zone limitrofe. «Il caso», commenterà
in chiusa l’autore (sollecitando il lettore a prendere atto di uno snodo
narrativo), «pareva esser proprio lui quella notte a sovvenire i perples-
si, a raddrizzare le indagini, mutato spiro il vento» (P 185). Persino
facendo a meno delle informazioni ricavate dalla puntata soppressa,
che faceva decisamente convergere i sospetti sulla penultima nipote
di Liliana, la fin troppo generosa di sé Virgina Troddu, il secondo inter-
rogatorio della Cionini tutto è difatti tranne che «superfluo nell’eco-
nomia narrativa», come riprova fra l’altro la circostanza che lo stesso
Gadda, in una lettera inviata all’editore Garzanti il 23 aprile del 1955
(citata in Pinotti 1989, 1146), se ne vantasse esplicitamente non solo
come di un lavoro appena concluso, ma «tra i più vivi» del romanzo.

Che lo sia è fuor di dubbio; sul perché, dato che altro non accade
che la prosecuzione a poche ore di distanza dello stesso interrogatorio
che occupava buona parte del capitolo precedente, non potremmo
esimerci dall’interrogarci a nostra volta. E di giungere anche facilmen-
te a una risposta, tutta a pelo d’eloquenza. Al di dà difatti di una par-
titura di diretti che raggiunge a volte la consistenza di un radiodram-
ma, se non di una pochade, con tanto di equivoci linguistici, battute
funamboliche, ed esilaranti escursioni retoriche del dottor Fumi sulle
intime soddisfazioni di cui si metterebbero in cerca per amore dell’ar-

vita a una latenza dall’opera, in sospetto d’abbandono, che si sarebbe
protratta per più di sei anni. Ora, in assenza del manoscritto autogra-
fo del romanzo, singolare circostanza in un autore altrimenti arcigno
tesoriere dei propri incartamenti, non è dato divinare in quale direzio-
ne l’ingegnere avesse «allungato» nel ‘48 il Pasticciaccio. Ma sapendo
per certo che a quella data non era ancora avvenuta alcuna soppres-
sione, il «tratto» già compiuto non avrebbe potuto che proseguire la
quinta parte apparsa su «Letteratura» (il sesto capitolo della definiti-
va), che assicurava un preciso avanzamento alle indagini, dopo le
esplicite acquisizioni per la risoluzione del caso contenute nella fami-
gerata quarta puntata successivamente espunta, a detta del nostro,
per «la salvaguardia del suspense» (VM 506). La chiamata in causa di
una presunta superfluità ai fini della storia, d’altra parte, poco aiuta a
identificare questo «bel tratto» in quella che sarà l’ultima stesura
dell’opera, il cui nuovo materiale prende l’avvio, nel montaggio defini-
tivo del maggio del 1957 (quando avvennero per lo più i famosi tagli),
con quello che sarebbe divenuto il settimo capitolo.

Difficile che parte possa esserne rinvenuta nel nuovo interrogato-
rio alla desiderabile, e più volte annusata, Ines Cionini, che lo occupa
per intero. E per il semplice fatto che la pista reperita per l’occasione,
grazie all’affollarsi di tanti rappresentanti delle forze dell’ordine intor-
no alla malcapitata passeggiatrice (sono gli stessi funzionari, «maschi
di poca cena», del capitolo precedente, sebbene sgradevolmente più

118



121

penetrare la mente di Ingravallo, da quel momento in poi, consenti-
rebbe anche al lettore di giungere alla soluzione del caso, perché don
Ciccio, ascoltando la deposizione della Cionini alla sua maniera, e
dunque «muto e nero nel suo riflettere», ha messo in verità insieme
le tessere del puzzle. Qualche tassello ancora gli manca, ma il quadro
generale c’è: se ne accorge lo Sgranfia, «da quel giovanottone perspi-
cace che è», e fortuna ci sia lui a darci testimonianza del dubbio che il
suo superiore non stia per divinare la connessione che lega, due a
due, per il caso Menegazzi un «garzone in grembiule» con un «rapi-
natore in tuta», e per quello Balducci, un «assassino ignoto» con i
misteriori «occhioni della zingara» (164). Stupisce quanto la circostan-
za sia stata poco sottolineata, eppure è di quelle evidenti. Se nel
primo getto del Pasticciaccio (quello da identificare con le cinque pun-
tate apparse su «Letteratura») gli unici pensieri sono difatti attribuiti
al commissario (che talvolta deduce e traduce gli altrui, come nel caso
delle famose «servizzie» agognate dalla povera Menegazzi), nel
secondo, scivolato don Ciccio «dietro una catena di pensieri» (ivi) di
cui nulla (per «la salvaguardia del suspense») sarà dato sapere (persi-
no nel risolutivo decimo capitolo), spetterà ad altri il cómpito d’infor-
care le soggettive dell’opera. Alle donne, innanzi tutto, perché solo il
loro punto di vista metterà a giorno la «cupidità ripugnante» dei
nostri bravi funzionari, denunciandone i pensieri più reconditi; e poi
all’altro investigatore, il brigadiere Guerrino Pestalozzi, dal quale,

te frotte di giovani turiste americane, la macchina narrativa, che
aveva in precedenza con l’incalzare degl’inquirenti attribuito alla
«povera figliola» (P 160) lo stile impersonale di una deposizione (sia
pure con opportune intrusioni d’autore), passerà in verità Ines Cionini
letteralmente ai raggi x, strappandole via i pensieri fino a inarcare l’in-
diretto sempre più libero (di stampo per lo più ancora verghiano) della
corale d’inurbati che regge l’intero Pasticciaccio, nel primo accenno di
monologo interiore dell’opera.

E il miracolo non si compirà per lei sola; da questo momento in poi,
brandelli di pensieri voleranno via da un bel po’ di personaggi, esat-
tamente come, all’opposto, la testa del commissario Ingravallo,
autentica macchina rimuginativa dei primi capitoli del romanzo,
diverrà sorprendentemente stagna. Né potrebbe essere altrimenti:
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Ma gli uomini, quegli uomini, la ricattavano col solo
sguardo, accesso e rotto, a intervalli, dai segni e dai
lampi, non pertinenti alla pratica, di una cupidità ripu-
gnante. Quegli uomini, da lei, volevano udire, sapere.
Dietro di loro c’era la giustizzia: na macchina! No straz-
zio, la giustizzia. Mejo piuttosto la fame, e annà pe
strada, e sentisse pioviccicà ne li capelli; mejo addor-
misse a na panchina de lungotevere, a Prati... (170).
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i suoi stessi impulsi erotici; a partire da quelli che gli hanno suscitato,
e nella stessa occasione, la diafana Liliana e la sua serva prosperosa,
«quer po’ po’ de signorino» (ivi) dove tutto, gira gira, va a finire. E se
altrettanto quel sogno si attaglia alla nemmeno ancora tratteggiata
psiche di Pestalozzi, è perché una nuova decisione d’autore ha fatto sì
che dal loro fugace incontro, a cavallo giusto fra il sesto e il settimo
capitolo (e dunque sul crinale fra un getto e l’altro dell’opera), i due
prendessero a influenzarsi reciprocamente a distanza, e a muoversi,
come suol dirsi, e persino orologio alla mano, come un sol uomo. E,
potremmo chiederci, perché mai? Perché Gadda, ricominciando a scri-
vere il suo romanzo dopo quasi sei anni di latenza, sentì la necessità
di creare un deuteragonista che fosse però intimamente collegato al
commissario Ingravallo? 

Le coincidenze dovrebbero metterci in allarme. La tecnica a sbalzo
della fuoriuscita dei pensieri, sia pure mai incanalati in un vero e pro-
prio flusso di coscienza (la coscienza, anzi l’incoscienza, nel
Pasticciaccio è solo collettiva), il profilarsi del rovello freudiano per
eccellenza su che cosa sia, e che cosa invero voglia, una donna, la
duplicazione del personaggio in due poli separati ma misteriosa-
mente intercomunicanti: troppi sono gli elementi che stendono sulla
seconda parte del Pasticciaccio l’ombra dello Ulysses. Possibile?
Gadda, che fu sempre assai parsimonioso nel citare Joyce, non ha
mai denunciato, lo sappiamo, alcun debito contratto con l’autore

tetragono com’era nel primo getto dell’opera, persino di gesso, niente
di più che un carabinierino da teatro delle guarattelle, tutto ci sarem-
mo aspettati eccetto una tale evoluzione.

Già: Pestalozzi. È noto come a rappresentare il fantomatico «bel
tratto» dichiarato concluso nel ‘48 sia stato candidato innanzi tutto il
frammento dell’ottavo capitolo cui toccò in sorte, con la pubblicazione
de Il sogno del brigadiere sulla rivista «L’Apollo errante» (1954), di risul-
tare la prima porzione del romanzo data alle stampe dopo l’ultima
puntata apparsa in rivista (Pinotti 1989, 1143). A rendere però difficile
tale identificazione, resta il fatto che la cura ricostituente che farà di
Pestalozzi qualcosa di più di un comprimario non sembrerebbe esser-
gli stata ancora somministrata a quella data, come si evince dal ruolo
assai defilato che il personaggio svolge nel Palazzo degli ori (sceneg-
giatura tratta dal romanzo ancora in corso che Gadda portò a termine
giusto nel 1948), sostanzialmente simile fra l’altro alla sua apparizione
(poco più di una comparsata) nella versione di «Letteratura», dove un
unico carabiniere si staglia su tutti, il maresciallo Santarella, il «formi-
colone» col «pistolone sulla natica sinistra» (P 156) che popola i sogni
bagnati di fanciulle e malviventi. Sempre che il brigadiere non si sia in
realtà impossessato del sogno di un altro, e forse persino di parte del
suo carattere. Quel sogno così contorto ma sessualmente trasparente
calzerebbe a pennello, lo si dica senza reticenze, alla psiche di
Ingravallo, e alla sua costante necessità di «reprimere, reprimere» (20)
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base dell’affermazione del fascismo, acquistano tutt’altro spessore.
Gadda, insomma, è come se dopo quel periodo di latenza si fosse un
po’ ravveduto su quell’ossessione della «vulveria collettiva» (EP 269)
che aveva guidato i primi passi dell’opera, e avesse finito col rendersi
conto, per dirla con una battuta dell’ignoto conducente del calesse
che appare quasi a chiusa del romanzo (e ci torneremo), che «le
donne bisogna studialle bene prima de comincià» (P 242). Almeno
quanto le aveva studiate Joyce, una volta dimesso il cappellone da
Quartiere Latino di Stephen Dedalus.

Ma procediamo con ordine. A dar credito alla seconda e ancora
assai cerimoniosa lettera inviata a Gianfranco Contini, a quell’altezza,
era il 20 luglio del 1934, Gadda non aveva letto di Joyce che i soli
Dubliners (Contini, Gadda 2009, 102). Se si passa però in rassegna
quanto è sopravvissuto ai tanti traslochi della sua biblioteca, oltre
all’edizione Albatros (Hamburg-Paris-Milano) dell’opera citata (appar-
sa nel 1932) e alla sua traduzione italiana uscita per Corbaccio l’anno
successivo, fanno bella mostra di loro la versione di Cesare Pavese del
Portrait of the Artist as Young Man (Dedalus, Frassinelli 1933), e soprat-
tutto la traduzione francese di Morel e Gilbert (rivista da Larbaud e
dallo stesso Joyce) dello Ulysses (1929), nell’edizione ristampata da
Gallimard proprio nel fatidico 1948 (Cortellessa, Patrizi 2001, 140).
Colpisce l’eventualità che Gadda possa essere entrato in contatto col
capolavoro joyciano sostanzialmente nel periodo di latenza del

irlandese (più vecchio di lui di soli 11 anni), come invece fu sempre
pronto a fare il suo coetaneo Antonio Pizzuto (che già nel 1927 si era
messo in testa di tradurre lo Ulysses), o come successivamente non
avrebbe certo evitato di confessare Stefano D’Arrigo (classe 1911).
Eppure colpisce non solo la circostanza dell’inocularsi delle tecniche
proprie dello stream of consciousness nel polifonico indiretto libero
gaddiano, a partire giusto dal settimo capitolo del Pasticciaccio, ma
anche che fra i tanti depositari di pensieri (persino l’abbottonatissi-
mo Pestalozzi mugugnerà a mezza bocca i tanto desiderati gradi di
maresciallo) spicchino in realtà le tre donne che contribuiranno a
risolvere il caso. Di Ines Cionini, si è detto; ma ancora più evidente è
l’affiorare della tecnica nel nono capitolo, in cui sorprendiamo i lividi
pensieri di Camilla Mattonari alla ricerca del responsabile della sua
improvvisa disgrazia, e quelli invece trepidanti della cugina Lavinia,
in ansia per la sorte dell’uomo che ama (Enea Retalli), e in grado al
contempo di ricordare i bei momenti trascorsi con lui, al punto da
condurci, nemmeno invitati, nel boschetto dove lei «gli aveva detto
sì». Quel boschetto e quel «dire sì» è certo un topos della prima volta,
e non occorre scomodare il monologo di Molly e il promontorio di
Howth per un’esperienza che sarà stata (e magari continua a essere)
di tanti. Ma è pur vero che nella seconda parte del Pasticciaccio le
donne, convocate nel primo getto a rappresentare la femminilizza-
zione di massa che Gadda (come nel coevo Eros e Priapo) riteneva alla
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due volte nel ’47 a rendere conto non solo della «deformazione lingui-
stica [...] al servizio di un’urgenza spirituale» (Contini 1947b, 51-52) che
sta alla base dell’espressionismo, ma anche del riaffiorare in Gadda
della forma narrativa (il romanzo) da lui più perseguita, e negata (se
non a bella posta fallita), quella per l’appunto che Joyce aveva magni-
ficato sì, ma secondo un suo progetto di fuoriuscita dalla letteratura,
e dalla sua spinta identitaria e nazionalista, che il Pasticciaccio, a sua
volta fin troppo sospettoso nei confronti dell’istituzione letteraria,
non avrebbe esitato a fare proprio.

Come sarebbe possibile, del resto, non postulare alla base del
«sogno del brigadiere», cioè dell’inizio del capitolo ottavo del
Pasticciaccio, la lettura del dodicesimo episodio («Circe») dello Ulysses?
Non è tanto in questione la presenza della «contessa Circia ebriaca» (P
194) nel lungo rigurgito di sogno dell’appena desto Pestalozzi, e di
tutto il parossismo erotico conseguente, quanto piuttosto la consta-
tazione che le allucinazioni alla base dell’episodio joyciano, solo in
minima parte dovute allo stato di ebbrezza di Stephen Dedalus, altro
non sono in verità che i pensieri di Bloom (sobrio ma stanchissimo e
turbato) divenuti ossessivi, e in grado dunque di configurarsi in sketch
paraipnotici, che non a caso tendono a prendere l’avvio mettendo in
controcampo (sul fondale della realtà circostante) la forza stessa evo-
cativa della parola, secondo un impiego inaspettatamente diegetico
dell’autonomia del significante del lavoro onirico, così com’era stato

Pasticciaccio, ed è più che probabile che la rinnovata attenzione per
l’autore irlandese si debba proprio alla mediazione di Contini, che
s’era fra l’altro trovato catapultato a Parigi nel ‘36, nel periodo di più
accesa militanza del circolo joyciano, quando cioè s’infittivano le ini-
ziative pubbliche per il Work in Progress, alle quali spesso partecipò lo
stesso Paul Valéry, che il giovane filologo aveva preso a frequentare
sin dal 6 luglio di quell’anno.

La circostanza parrebbe avere una sua conferma nel dato che pro-
prio nei primi anni di stesura del Pasticciaccio, Contini è come se aves-
se incrementato in sede critica, nei suoi sempre più puntuali richiami
a una «eterna ‘funzione Gadda’» (Contini 1947a, 539), i riferimenti
all’autore irlandese, convocato a rappresentare il lato più contempo-
raneo di quel fenomeno letterario che il filologo italiano definiva
«espressionismo», e che faceva risalire agli autori della grande tradi-
zione umoristica cinquecentesca, a partire da Teofilo Folengo e
François Rabelais. Contini, insomma, affratellò assai per tempo, e
scientemente, Gadda a Joyce, ben prima di affidare la santificazione di
tale connubio, pur fra mille distinguo, alla famosa voce
Espressionismo letterario apparsa nel 1977 nell’Enciclopedia del
Novecento. L’operazione era quella di stagliare l’amico in un contesto
europeo (come sarebbe poi accaduto, allegando anche Proust e Musil,
all’altezza del saggio per l’edizione Einaudi della Cognizione); ma vale
qui la pena notare come per Contini il nome di Joyce occorra per ben
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quelle stesse nuvole, che sono «flottiglie [...] orizzontali tutte arriccio-
late di cirri» (P 190) nella giornata di scirocco che chiude il Pasticciaccio,
addirittura nello stesso istante è come se si guardassero: il primo,
appena uscito dalla caserma di Marino, puntando gli occhi verso la
vallata e dunque la città, il secondo dal finestrino dell’auto mentre
transita per la fatidica via Merulana alla volta giusto della tenenza dei
carabinieri da cui l’altro si è appena allontanato (263-4). Nello stesso
brevissimo lasso di tempo, appunto, e ognuno nella direzione dell’al-
tro. E la scena si ripeterà poi dalle parti di Casal Bruciato col pennac-
chio di fumo di un treno, percepito dai due all’unisono a un solo pas-
saggio a livello di distanza. Certo, è evidente, si tratta di un altro topos,
quello della tanto perseguita all’epoca «simultaneità», di cui Stephen
Kern ha scritto pagine memorabili: ma in entrambe le opere il transito
delle nuvole non occorre solo a indicare la contemporaneità dell’azio-
ne, mettendo in realtà in contatto letteralmente i due personaggi,
addirittura regolandone il comportamento, come se per davvero in
loro agisse, per dirla con l’espressione di un paradosso caro a Einstein,
e ben noto all’ingegnere (e persino a Joyce, come esplicita il Finnegans
Wake) una «sinistra azione a distanza». E del resto, quando Gadda
aveva accarezzato la possibilità di adottare per l’opera un titolo non in
romanesco, fra la mezza dozzina di proposte, su un’altra delle quali
pure ci soffermeremo, non spiccava un esplicito Nuvole in fuga? Il
cielo, non c’è che dire, attira per disperderle entrambe le coppie di per-

descritto da Freud. Né più né meno di quanto farà Gadda col malcapi-
tato motociclista posseduto da «quella specie di sogno capovolto che
è il nostro percepire» (190). La tecnica, insomma, di partire dalla defor-
mazione del significante («... che diavolo era stato capace di sognare?...
uno strano essere: un pazzo: un topazzo. Aveva sognato un topazio
[...]. E’ s’era involato lungo le rotaie cangiando sua figura in topaccio e
ridarellava topo-topo-topo-topo», 192) per giungere a una vera e pro-
pria allucinazione, è troppo simile a quella che anima l’intero episodio
joyciano per supporre una poco credibile poligenesi del metodo, sia
pure per interposta frequentazione freudiana.

Ma non basta: il cielo e la terra della seconda parte del Pasticciaccio,
dove non a caso Ingravallo e Pestalozzi comunicano a distanza, e agi-
scono all’unisono, esattamente come Bloom e Dedalus prima del loro
definitivo incontro, si sovrappongono in un paio di circostanze al cielo
e alla terra del fatidico giorno di giugno d’Irlanda. Quanto alla volta
celeste, vi trascorrono nuvole (un’unica nello Ulysses in verità, prima
del temporale, ma assai significativa), ed entrambi i «duumvirati» è
attraverso di esse che proveranno a tenersi in contatto. Bloom e
Dedalus, al mattino, avevano percepito il transito di quella nuvola «at
first no bigger than a woman’s hand» (U 620) praticamente nella stes-
sa frazione di secondo; ed è a quella stessa nuvola che Stephen attri-
buisce il suo improvviso mancamento («collapse») durante la collut-
tazione col soldato inglese. Pestalozzi e Ingravallo, invece, grazie a
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mati a non capire, e a non testimoniare, riguardano proprio la que-
stione delle questioni che, ancora una volta sotto l’egida di Freud, ser-
peggia tanto nello Ulysses quanto nel Pasticciaccio: «che cosa vuole
una donna?» Che i pochi monologhi apertamente interiori Gadda li
abbia del resto affidati alle donne, alle tre a loro modo risolutrici del
caso, è qualcosa di più di una mera coincidenza. Sorprende però, per
tornare ai nostri cocchieri intontiti (quello di Gadda riserverà al riguar-
do qualche perla di saggezza), che entrambi i capitoli che li contengo-
no, il terzultimo dello Ulysses («Eumeo») e il penultimo del
Pasticciaccio, si affidino per chiudere, dopo aver armonizzato una
sorta di basso continuo sfinterico, allo stallare dei rispettivi e ancora
più apatici ronzini, con relativa sosta del veicolo, per un «ippurico
laghetto» (P 250) o per «trois boules fumantes de crottin» (Ufr 590), o
magari, e perché no, «un paio di bonbons» (P 223). Per quello che il
tema vale, in entrambe le opere, una chiusa escrementizia non è una
ribalderia. È quasi una sentenza.

Passi allora per l’intrusione del monologo interiore e per la meteo-
rologia della simultaneità come agente del caso («that synchronizing
phantom», per dirla con uno di famiglia come Humbert Humbert, L
103); e passi pure per l’inattesa scissione del personaggio, per l’indagi-
ne comunque sempre tutta al femminile, e sul femminile, e ovvia-
mente per la stessa rielaborazione narrativa del lavoro onirico freu-
diano, e finanche per l’elaborata orchestrazione di emissioni (o «omis-

sonaggi, come in qualche modo santifica proprio l’episodio di «Itaca»,
dove sotto la volta tornata stellata del giardino di casa Bloom, e prima
di lasciarsi una volta per sempre, i due protagonisti maschili, già in
precedenza apostrofati «Stoom» e «Blephen» (U 635) dalla frigida per
l’occasione voce autoriale, restano un attimo immobili, «silent, each
contemplating the other in both mirrors of the reciprocal flesh of
theirhisnothis fellowfaces» (655).

La terra, però, al solito è più fededegna; ed è quasi dalle sue viscere
che emerge in entrambe le opere un personaggio che è poco più di
una comparsa, di quelle che Claudio Vela ha passato al setaccio, eppu-
re tanto importante da essere invitato a chiudere un capitolo, e come
se non bastasse nell’immediata vigilia della risoluzione della stessa
storia: un «cavallo in tiro», una «povera creatura» (P 249), «qui n’avait
pas l’air», per dirla con l’edizione francese del capolavoro joyciano che
Gadda aveva sottocchio, «de valoir soixante-cinq guinées» (Ufr 588), e
il suo «conducente» (o «conducteur») «citrullissimo» e affetto da
«letargo del guidatore» (P 249), e dunque avvezzo a non pronunciare
mai «une seule parole, bonne ou mauvaise ou quelconque» (Ufr 591).
Che i due vetturini siano apparsi dal nulla a tendere un paio di orec-
chie d’autore, è un fatto, convocati come sono, inebetiti e tutto, a per-
cepire dialoghi per loro incomprensibili: quelli concitati fra Bloom e
Stephen che discutono di sirene e usurpatori, e quelli da «streghe iste-
riche» delle cugine Mattonari. Sia come sia, le battute che sono chia-
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(435). Magari a costo di demandare alle «parole di tutti, pubblicatissi-
me», un «novo incarico», che persino le strazi, e le deformi (436-437).
Per dare infine consistenza, nella rinnovata messa in questione della
lingua, quale per l’appunto fu quella di Joyce, a una storiografia del
tutto inedita. «A dual, a duel, to die, to day».

«Se una resurrezione è tentabile da così paventosa macerie»,
aveva scritto Gadda a motivare lo sforzo, in uno dottrinale, idiosin-
cratico ed etico (e dunque stilistico) di Eros e Priapo, è solo in virtù
dell’«atto di conoscenza con che nu’ dobbiamo riscattarci» (EP 223).
Nell’assumere dunque senza infingimenti, senza cioè sottrarsi all’a-
nalisi del male (e delle sue radici profonde), la posizione dello «isto-
rico» («“Italiani! io vi esorto alle istorie!” Tra le quali ci guazzano di
molte bugie, mi pare a me. Sì, sì, vi esorto alle istorie. Pure io. Mo’
arriva la mia», EP 231), Gadda tracciava in Eros e Priapo, opera che
scorre fin troppo parallela al nucleo ideativo del primo Pasticciaccio,
l’unica strada che gli appariva ancora percorribile da uno scrittore
sopravvissuto alla catastrofe bellica e alla vergogna dell’unanime
adesione al fascismo: quella per l’appunto di una consapevole sto-
riografia espressionista. Né mai, nel romanzo sfacciatamente di
genere che andava allestendo, derogherà da una simile assunzione
di responsabilità. La questione, come lo era già stata per Joyce e lo
sarà poi per i pochi modernisti sopravvissuti tali alla guerra, verteva
proprio sulla necessità della fuoriuscita dalla letteratura, ritenuta

sions», per scomodare un bel lapsus di Molly Bloom, U 720) sull’osti-
nato sadico-anale. Ma che due opere di tale portata si precipitino a
concludere attraverso l’identico fermo-immagine, e convocando a
testimone lo stesso tipo di comparsa, non è un po’ troppo fortunata
per essere solo una coincidenza? Da cui potremmo derivare un corol-
lario che, oltre ad aiutarci a compiere l’intera parabola della funzione
Joyce, potrebbe risultare utile persino per gli studi gaddiani: nell’atto
di provare una volta almeno a chiudere uno dei suoi progetti narrativi,
Gadda sentì dunque la necessità di cercare nello Ulysses il modello di
romanzo in grado, per dirla con un testo autoriflessivo proprio del
1949 (Come lavoro), di contenere «quella polarizzazione [...] fra l’io giu-
dicante e la cosa giudicata», in cui scorgeva (già joycianamente, si
potrebbe dire) quel «duello» fra «attore del giudizio» e «cosa giudica-
ta», in cui il primo, e dunque lo «scrittore», credendo ogni volta di
«aver sospinto al muro [...] il su’ rivale», non può che ritrovarsi pun-
tualmente «inchiodato al muro» dall’«imponente guazzabuglio di
tutta una fenomenologia storica», nonché dalle «rappresentazioni
più “opportune”, dalle frasi di rito, e magari dalle involontarie e volon-
tarie menzogne» (VM 430). Alle quali naturalmente opporsi con la
forza stessa dirompente e corrosiva del dato formale, in grado di fora-
re la pellicola ideologica dell’immaginario. «In ambienza bugiarda, in
circostanza corrotta, lo spirito dello scrittore è preso da un’angoscia,
da un’unica: col suo segno, duro segno, reagire alla scioccaggine»
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«Una lubido, una foja pittorica e teatrale ha condotto l’Italia al sacrifi-
cio durante il catastrofico ventennio» (248).

La questione non era eludibile: perché la «flogosi verbifera del
Bombetta» (242), per quanto supportata dalla sceneggiata di gesti
variamente «priapici», per potersi depositare nel «ricettacolo delle [...]
psicofiche riceventi» (258), e fra tutte queste (per esplicita ammissio-
ne) anche in quella dello stesso Gadda, era proprio dall’immaginario
romanzesco (al quale all’epoca si piegavano cinema e radio) che traeva
la sua linfa; e la femminilizzazione di massa più volte lamentata («per-
ché anche gli uomini hanno un utero e un ovaio, più uterino e più ova-
rico di quello delle donne», 309), più che l’ennesima prova della miso-
ginia dell’ingegnere, parrebbe per davvero un’esplicita chiamata in
causa della funzione svolta fin dal suo nascere (nel XVIII secolo, in
Inghilterra) di ciò che da allora chiamiamo letteratura. L’ingegnere del
resto vantava buoni studi, ed era perfettamente consapevole di come
la letteratura fosse nata a diporto (e contenimento) della «stupenda
lettrice», sicché certo non gli sfuggiva che la prima femminilizzazione,
cui si deve il consolidarsi dell’immaginario nel quale ancora siamo
immersi (sì, persino oggi, a scagionare una volta per tutte media elet-
trici ed elettronici, che alla fin fine risultano per così dire al séguito) sia
proprio quella che ha dato vita al sistema letterario. 

Da questo punto di vista Gadda, che non a caso preferiva invocare
(da buon scrittore realista) le muse di Darwin (298), appare fin troppo

legittimamente (al pari, e forse più, di ogni altro collante fantasma-
tico) terreno di coltura di ogni forma di fascismo.

Che poi Gadda si fosse accorto per tempo, persino all’epoca della
sua adesione al regime, di quanto «in tutte le manifestazioni della
vita» di una società di massa non possa che imperversare una «bufera
di barocca retorica», lo dimostra l’importante «Nota compositiva» del
23 marzo 1928 anteposta alla Novella 2ª, (Dejanira Classis), dove fra l’al-
tro si denuncia, a segnalare forse una prima timida presa di distanza
dall’ideologia dominante, «l’aria di rigore morale [...] che tira di questi
tempi, i quali sono profondamente corrotti sotto tutti gli aspetti, e
vogliono parer santi, puri, rigorosi, ecc.» (riportata in Isealla 1989, 1315).
Del resto nella stessa novella l’ingegnere esprimeva più di un dubbio
sulla storiografia ufficiale, che «ama talora i veli di una edificante reti-
cenza» e concentra sui singoli responsabilità che, già a quell’altezza,
gli apparivano in verità collettive («In generale [la storia] attribuisce
agli individui, ai singoli, troppe colpe e troppi meriti, li brucia e li spara
oppure li loda e li imbroda: mentre è tutta la pasta, la vigliacca pastac-
cia umana, che bisognerebbe tutta bruciare e sparare o lodare e
imbrodare tutta», DC 1033). Ma per il Gadda sopravvissuto anche alla
«bufera di barocca retorica», a seguirne da vicino la violenta requisito-
ria, quella del ventennio, se fu un’epidemia di «follia narcissica» (EP
325) come «forma ingenua di civismo» (327), lo fu innanzi tutto per un
effetto sostanzialmente letterario: l’erotizzazione dell’immaginario:
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giocoso, il senso dolente e urticante che discende non da un’indole
semplicemente spleenetica ma (per dirla con un’espressione carpita
da una lettera a Contini del 7 novembre 1962) da una personalità
risentita che non ignora di essere invero affetta da «un atroce rimor-
so» (CG 187). Quello stesso rimorso che nessuno degli autori ricondu-
cibili al magistero joyciano, contrariamente ai tanti contriti di manie-
ra, cercherà in verità mai di nascondere.

Ma dal momento che questo discorso convergerà nell’ultimo capi-
tolo sulla singolare contemporaneità con cui Gadda, Nabokov e
Beckett, e proprio per tracciare la loro linea narrativa e «storiografi-
ca», esplicitarono la propria ineludibile questione con la lingua, met-
tendo così a giorno anche il debito contratto col grande artefice irlan-
dese, sarà il caso di spendere qualche parola in più sulle possibili con-
nessioni fra questi tre autori. Quanto sia stato fondamentale l’incon-
tro con Joyce per Samuel Beckett è fin troppo noto per insistervi anche
in questa sede (chi volesse approfondire la questione, potrebbe dare
un’occhiata a Frasca 1999 e 2014a). Così come è risaputo che per
Nabokov, che pure ebbe modo d’imbattersi in lui in un paio di occa-
sioni nel suo breve soggiorno parigino (e grazie soprattutto all’amici-
zia in comune con Paul Léon), e che in una circostanza lo ebbe persi-
no, con somma gratificazione, nel pubblico di una sua conferenza su
Pushkin (SO 75-76), fu sempre motivo di orgoglio, pur non amando
essere paragonato a questo o a quell’autore, il raffronto tentato da

consapevole che non esiste fascismo che non sia l’assunzione a regi-
me politico di quella stessa bêtise lamentata da Flaubert conseguenza
prima dell’immaginario letterario. Basterebbe, per farsene un’idea,
dare un’occhiata alle «più patenti aberrazioni narcissiche» elencate
negli ultimi tre capitoli dell’opera. È un caso sostanzialmente unico in
Italia, e come tale avrebbe dovuto essere eletto a bussola: per Gadda,
come per pochi altri autori in quel giro di anni (si pensi esplicitamente
a Beckett), non c’è insomma alcun valore spirituale, o spettrale, che
possa sopravvivere alla mattanza dei corpi marchiati dal simbolico e
scorciati nell’immaginario (è questo il motivo di tanto sonnambuli-
smo nel Pasticciaccio), perché non esiste un cielo dei processi culturali
cui tornare ad attingere dopo che il male assoluto, che non è niente di
più che lo stupor di incantati e sonnambuli, ha diffuso i suoi gas vele-
nosi nel vuoto stesso che anima i corpi sulla terra. La sua fuoriuscita
senza rimorsi dalla lingua nazionale è allora (esattamente come l’e-
quilinguismo beckettiano) un’esplicita messa in questione della lin-
gua letteraria, infedele e corrotta, come parrebbe per tempo aver
notato il solo Pasolini (1963, 63), riconoscendo nella coazione al pasti-
che della Cognizione una sorta di struttura difensiva con cui l’autore
terrebbe testa a un «mondo che si presenta orribilmente oggettivo,
nemico», e soprattutto «precostituito nella sua lingua strumentale, o
istituzionale, o anche letteraria». È questa consapevolezza che dà
all’apparente fasto della pagina gaddiana, al suo aspetto finanche
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Non stupisce allora che Beckett, almeno a tener dietro al suo epi-
stolario (giunto da poco al terzo volume, che copre proprio il periodo
più utile al nostro discorso, quello che intercorre fra il 1957 e il 1965),
e a compulsare al contempo le tre biografie che gli sono state dedi-
cate, taccia sostanzialmente sugli altri due. Quanto al silenzio su
Gadda la circostanza potrebbe stupire meno. Sebbene difatti Beckett
leggesse l’italiano, è ben difficile che l’impasto linguistico dell’inge-
gnere potesse essere alla sua portata; ma considerando che, dopo
quella francese a opera di Louis Bonalumi del 1963, la traduzione
inglese del Pasticciaccio di William Weaver sarebbe apparsa tre anni
dopo (senza contare la versione dello stesso della Cognizione del dolo-
re), non è detto che il prossimo volume della corrispondenza dell’au-
tore irlandese non riservi qualche sorpresa. Anche il fatto che in quel-
lo che rimane della sua biblioteca non appaiono opere né di Gadda
né di Nabokov denuncia per forza di cose un esplicito disinteresse,
dal momento che è noto come negli ultimi anni della sua vita Beckett
abbia regalato molti dei libri che possedeva agli amici, e soprattutto
ai loro figli. Non vi è traccia nella sua biblioteca neanche di Catcher in
the Rye di Salinger, sebbene da due lettere inviate rispettivamente a
Loly Rosset il 20 novembre del 1953 e a Pamela Mitchell cinque giorni
dopo, sappiamo che Beckett non solo lo avesse letto in quelle date (su
indicazione del co-traduttore di Molloy, Patrck Bowles), ma lo avesse
anche molto apprezzato (SBL 419-421). Sorprende di più l’assenza di

svariati critici fra la sua opera e quella del “sublime Dublinois”. Come
avrebbe dichiarato in un’intervista televisiva rilasciata a Robert
Hughes nel 1965: “Oh, yes, let people compare me to Joyce by all
means”. Per aggiungere poi, con una modestia ben rara in lui, sebbe-
ne limitata in quell’occasione alle mere capacità linguistiche: “But my
English is patball to Joyce’s champion game” (48).

Se a questo proposito è altrettanto comprensibile la reticenza gad-
diana, consapevole com’era l’ingegnere di potersi affermare nel recal-
citrante panorama letterario italiano solo grazie a una sua rivendicata
(e in qualche modo tranquillizzante) unicità, resta in sospeso la que-
stione di quanto i tre autori cui ci stiamo riferendo conoscessero le
opere gli uni degli altri. Senza dimenticare quella che potrebbe essere
definita una regola aurea: il fatto comprovato cioè che autori sostan-
zialmente contemporanei, e al contempo poco votati all’inseguimen-
to delle mode editoriali, a meno di non essere legati da vincoli di ami-
cizia, difficilmente indulgono in letture reciproche. E per il semplice
motivo che un autore di questo tipo solitamente radica la propria
opera in una sorta di carotaggio storico-letterario, col quale dà lette-
ralmente vita a una tradizione idiosincratica di cui la sua opera costi-
tuirebbe il vertice. Ciò è talmente tanto vero per Gadda, Nabokov e
Beckett, fondatori ciascuno di loro di uno spazio letterario del tutto
inedito, e persino di una vera e proprio tradizione linguistica mai
affiorata prima, da apparire addirittura scontato.
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meramente scolastico (anzi, di uno “schoolmaster”), lì dove il suo
inglese metterebbe invece a giorno “the moisture of verbal associa-
tion and of the spreading live roots of his prose” (ivi). Probabile che per
interposto equilinguismo, Nabokov stesse in verità enunciando un
principio generale per gli autori che scrivono in una lingua non mater-
na. Ma quanto affermava per l’inglese di Beckett non si può in alcun
modo riferire alla versione in quella lingua di Molloy (alla quale
Beckett solo collaborò), nella quale difatti non scorre per nulla la linfa
delle associazioni verbali; si attaglia invece perfettamente a Watt, che
è molto probabile che l’autore avesse letto prima di accettare di firma-
re il contratto con l’Olympia Press, se non altro per documentarsi sui
libri non scabrosi, e in inglese, apparsi per la casa editrice parigina.

Quanto a Gadda, pur essendo nel corso del tempo Nabokov dive-
nuto un assiduo frequentatore del nostro paese (se non altro per
seguire, dalla Svizzera dove si era nel frattempo trasferito, la carriera
lirica del figlio Dmitri), espliciti riferimenti al momento non parrebbe-
ro essere emersi, di sicuro non nelle interviste rilasciate né tanto
meno nelle lettere finora pubblicate. Eppure Gadda e Nabokov si fron-
teggiarono, naturalmente in assenza, nel 1963, in occasione del Prix
International de Littérature, quando a contendersi l’ambito riconosci-
mento (attribuito da sette editori, tutti europei con un solo america-
no) fu deciso dall’iniziale rosa restassero solo La cognizione del dolore
e Pale Fire. In quell’occasione, al quarto scrutinio e per un solo voto di

Nabokov, e non solo perché Beckett non disdegnava la narrativa che
giungeva dall’America (anche Saul Bellow leggeva con piacere, non
solo Salinger), ma soprattutto per la circostanza della prima appari-
zione di Lolita a Parigi nel 1955, per quella stessa Olympia Press alla
quale due anni prima aveva affidato Watt. Senza contare che i due
scrittori sarebbero stati accomunati proprio da una lunga querelle
col controverso proprietario di quella famigerata casa editrice licen-
ziosa, Maurice Girodias.

Cambiando il punto di vista, difatti, il discorso prende un’altra
piega. Nabokov, sebbene a lungo andare finì col mostrarsi infastidito
dall’essere costantemente affiancato a Beckett e a Borges, fino a raffi-
gurarsi ironicamente, dato il fervore religioso che circondava a sua
detta gli altri autori citati, “like a robber between two Christs” (SO 156),
dichiarò sempre senza reticenze di conoscere l’opera di Beckett, defi-
nito in un’importante intervista rilasciata ad Alfred Appel nell’agosto
del 1970 “the author of lovely novellas and wretched plays in the
Maeterlinck tradition” (146). A parte la ben nota avversione di
Nabokov (condivisa non a caso dal suo Humbert Humbert) per il tea-
tro, è interessante notare che l’autore russo, dopo aver dichiarato la
sua predilezione per la cosiddetta trilogia e soprattutto per Molloy
(soffermandosi esilarato sulla nota questione dei ciottoli da succhia-
re), si vanti in quella stessa circostanza di aver letto Beckett in entram-
be le lingue nelle quali questi scriveva, e di ritenere il suo francese
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Dalla questione della lingua alla 
storiografia espressionista

scarto, si affermò Gadda (ricostruisce l’intera vicenda Domenico
Scarpa nella sua nota alla corrispondenza fra Gadda e Parise citata in
bibliografia); ma quanto l’uno conoscesse l’opera dell’altro non è faci-
le capire. Certo l’apparizione di Lolita in Italia nel 1959, quando Gadda
ancora prevedeva un séguito al Pasticciaccio, visto quanto i giornali si
soffermarono non poco su un’opera ritenuta scandalosa, non dovrà
essere passata inosservata a un autore che aveva infarcito il suo cer-
vellotico giallo di non poche ninfette. Ma è molto probabile che il bat-
tage abbia infastidito l’ingegnere, più che spronarlo alla conoscenza
diretta. Più difficile ancora è trovare tracce della lettura delle opere di
Beckett da parte di Gadda. In quello che sopravvive della sua bibliote-
ca, troviamo un solo libro dell’autore irlandese, le poesie in inglese tra-
dotte da Wilcock e apparse per Einaudi nel 1961, sicuramente un rega-
lo da parte dell’editore che corteggiava da circa una decina d’anni l’in-
gegnere, e che era prossimo a vedere coronati i suoi sforzi con l’edizio-
ne nei “Supercoralli” della Cognizione del dolore. Troppo poco per
immaginare un esplicito interesse.
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Nel luglio del 1937, in una lettera in tedesco ad Axel Kaun, Samuel
Beckett, appena ultimato il romanzo Murphy, lamentava l’assenza
nella letteratura a lui coeva di un calibrato sistema di pause e silenzi,
e dunque a ben vedere di «indizi di oralità» (Zumthor 1987, 47), in cui
dissolvere la «terribile materialità della superficie verbale», nel nome
di un procedimento estetico (magari inaspettatamente ancora flau-
bertiano, a tener fede al progettato libro sul nulla del grande scrittore
francese, evocato nella famosa lettera a Louise Colet del 16 gennaio
del 1852) capace di far percepire, «per pagine e pagine», solo un «sen-
tiero» sospeso fra «impenetrabili abissi di silenzio» (D 53). Appare fin
troppo evidente dagli esempi musicali in positivo allegati a una simile
condanna (il Beethoven della settima sinfonia, esplicitamente), come
in tale incapacità di risuonare attraverso le proprie pause (o i propri
vuoti) Beckett rinvenisse il vulnus di una prosa (e anche di una poesia)
ancora a tutta pagina, attardatamene tipografica, e dunque «terribil-
mente» ottica («Materialität der Wortfläche»). Lo stesso definitivo
esito dell’officina joyciana (il Finnegans Wake, allora ancora Work in
Progress, sarebbe apparso nella sua veste monumentale da lì a due
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lanti sui silenzi di ciò che permane nel collasso di ogni narrazione, in
un andamento processuale nel quale si può legittimamente intrave-
dere l’asservimento del flusso di parole contenuto in ogni pagina a
stampa al flusso stesso delle uniche percezioni da ritenere in atto, e
dunque a quel rumore di fondo che, in ogni opera, è la presenza stessa
del lettore. L’immissione delle pause di silenzio nella pronuntiatio di
chiara derivazione finneganiana avrebbe insomma consentito alla
sperimentazione beckettiana (si pensi al flusso inarrestabile
dell’Innommable, o ancora una volta alla partitura per respiro e fiotto
concitato di parole di Comment c’est) il presente dell’enunciazione, la
diretta muscolare di quanto in ogni procedimento di lettura si dice, e
al dunque la richiesta al lettore di una partecipazione decisamente
più attiva e fisica. Non il ronzio mentale del lettore tipografico, né la
ruminatio delle modalità di lettura dei chierici nel Medioevo, ma un
più esplicito e consenziente divenire-voce, e voce di un testo consape-
vole di essere nient’altro che questo. Ed è, in fin dei conti, proprio que-
sta continua richiesta di fisicità che dà alle pagine postbelliche di
Samuel Beckett (e non solo ai suoi versi) quell’«aspetto anorganico»
segnalato da Theodor W. Adorno (1970, 366), che è esattamente ciò
che consente alle sue opere di inverarsi solo una volta organizzate nel
corpo stesso del lettore, come narrazione sempre in atto di quella
sorta di psicomachia che si nasconde nei procedimenti apparente-
mente neutri di lettura di un testo. Al tentativo dello Ulysses di mette-

anni), pure così compromesso con le più sfacciate strategie acustiche,
pareva a sua detta maggiormente disposto a perseguire l’«apoteosi
della parola» che quel tessuto risonante da armonizzare nella propu-
gnata immissione di pause dissolventi. Probabilmente ciò che sottil-
mente infastidiva magari per la prima volta il giovane Beckett dell’o-
pera del venerato maestro era la pienezza verbale («Apotheose des
Wortes», appunto), pastosa e onnivora, della «parola-che-è-la-cosa-
stessa», in cui si era concretizzato, da ultimo, un flusso di coscienza
divenuto piuttosto il «riverrun» della mutevole, radiofonica, coscienza
collettiva; e grazie al quale quelle parole-baule, quelle parole inglo-
banti la loro stessa apoteosi (di multiforme simultaneità e di guerra
guerreggiata fra le lingue), potevano in definitiva essere considerate
«non come segni ma come esistenti, vive con una vita fisica e mentale
[...] individuale e collettiva» (McLuhan 1953b, 54-55). 

Proprio quel sentiero sonoro, dispiegato su abissi di silenzio, sareb-
be divenuto invece il successivo metodo narrativo beckettiano, col suo
procedere coi locomotori della vocalità, e dunque della parola detta, e
di conseguenza drammaturgica, verso l’arcigenere che sarà l’esito
ultimo e incomparabile del suo laboratorio. Al posto della «terribile
materialità della superficie verbale», lo scrittore che si può ritenere
più vicino a Joyce, dunque, avrebbe da quel momento in poi frequen-
tato (in un senso, potremmo dire, addirittura più finneganiano dello
stesso Finnegans Wake) la facondia delle percezioni transitorie fibril-
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del Finnegans Wake, mattone di una nuova fraterna torre di Babele da
costruire proprio col materiale di risulta della dispersione delle genti
e della confusione delle lingue, parrebbe dunque voler far risuonare
per gli uomini nuovi che prefigurava (e giusto alla vigilia di una nuova
traumatica dispersione) quel «nome per non essere dispersi su tutta
la terra» che lo Jahvista del Genesi (Gen. 11, 4) attribuisce alla tracotan-
za monolinguistica degli uomini. Quasi insomma si trattasse di rinvi-
gorire ancora lo scopo stesso dell’arte del discorso, quello cioè di risar-
cire una volta ancora, e una volta per sempre, lo scacco babelico
(Zumthor 1997, 197-198).

Dall’esule che, non appartenendo al mondo, fa mondo ovunque
egli sia, e in tal modo tenta il risveglio dall’incubo della storia (U 42),
finanche di quella letteraria, all’«Here Comes Everybody» (FW 32.19)
che, in quanto soggetto collettivo della nuova comunità simultanea,
non è in alcun luogo poiché è egli stesso un divenire-luogo, trascorre
dunque nell’opera joyciana la prospettiva a suo modo titanica di
costruire una nuova eterea casa dell’uomo, quanto meno di quello
occidentale. Vi è in tale progetto una spinta propositiva innegabile,
tipica forse, con tutte le sue contraddizioni (si pensi soprattutto a
quali quanto meno opinabili scelte questa stessa spinta condusse
Ezra Pound), di chi aveva vissuto, per dirla con East Coker (che è del
1940) di Thomas S. Eliot, «twenty years largely wasted, the years of
l’entre deux guerres» (v. 173), vent’anni insomma trascorsi nell’estremo

re a romanzo compiuto sui suoi stessi piedi un corpo, promiscuo
quale può essere l’ibrido autore-lettore previsto da ogni «pupiltea-
chertaut duplex», i procedimenti narrativi beckettiani successivi alla
guerra prevedono d’innestarsi direttamente nel lettore, senza la cui
cassa di risonanza in realtà nemmeno esisterebbero.

Se difatti lungo la produzione beckettiana che va dagli anni di ste-
sura di Murphy allo scoppio del conflitto (e all’apparizione del
Finnegans Wake) si possono comunque reperire di già gl’indizi della
futura svolta post-joyciana, appare innegabile quanto l’orrore di quel-
la stessa guerra abbia contribuito in maniera decisiva a segnare il
punto di crisi estrema della joyicity con cui vibrava, e vibra, la parola-
cosa, o parola-mondo (o dâbhâr) finneganiana. La sveglia, che Joyce
avrebbe voluto risuonasse quanto meno per l’Europa intera nella
notte in cui aveva preso a compiersi il miracolo tutto massmediale
della deterritorializzazione delle onde radio, era stata congegnata per
segnare l’abolizione dello spazio e del tempo (il francese «fin» e l’ingle-
se «again», insomma un eterno testacoda, scuotono lo sappiamo
vichianamente il gigante assopito che allegorizza il nuovo mondo
possibile), così come dei confini e delle inimicizie, portando dunque
alle estreme conseguenze l’universalismo modernista che aveva già
animato la figura dell’esule (il labirintico Dedalus o l’errante Bloom, il
raffinato artefice o il ricettivo uomo comune) che, non appartenendo
ad alcun luogo del mondo, fa il mondo. La parola quasi radioemessa
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tà» di cui parlava Michel Foucault (1978, 69-70) a proposito del posto
assegnato dal nostro sociale al cosiddetto «malato mentale», e dun-
que all’improduttivo per eccellenza. Si tratta di un’esclusione che
riguarda il lavoro (la «produzione economica»), la famiglia (la «ripro-
duzione della società»), la parola («ogni società ha un sistema d’esclu-
sione per cui la parola di certi individui [...] è più sacra o, al contrario, è
più vana e vuota di quella altrui») e infine il «gioco». Da Murphy al
nabokoviano Pnin, protagonista del romanzo omonimo (1957), e finan-
che oltre (si pensi a tanti eroi di Pynchon, per lo meno da V. a Vineland,
e un po’ a tutti i personaggi di Pizzuto), di espulsi intrappolati però nel
loro «quadrato dell’esclusione», non si può dire ce ne siano pochi fra
gli autori dichiaratamente post-joyciani.

Su tale ultimo interdetto isolato da Foucault, la parabola narrata in
questo romanzo a suo modo seminale di Beckett è addirittura esem-
plare: Murphy, cui Celia è costretta a negare l’amore se questi non
lavora, ma incapace di amare Celia una volta ottenuto il sospirato
impiego come infermiere in un manicomio, e come se non bastasse
esplicitamente affetto da «exhaustion by speech» (Mu 22), legge la
sua condanna a morte negli occhi vacui del suo schizofrenico preferi-
to, il signor Endon, quando si accorge che questi, durante una partita
a scacchi, non ha in verità mai risposto alla sue mosse. Da questo
romanzo in poi, non a caso accolto in modo ambivalente da Joyce
(Ellmann 1959, 791), i personaggi beckettiani acquisteranno insomma

e vano tentativo di dare, non già una letteratura (nazionale di suo, e
quasi belligerante per vocazione), ma una voce comune al mondo che
stava in realtà per confliggere. Fu questo il grande sogno modernista,
e lo sappiamo in che modo traumatico tramontò.

Non può apparire strano, allora, che una simile puntigliosa proget-
tualità sia stata avvertita, e già negli anni Trenta della grande crisi eco-
nomica che sbugiardava la pace presunta, come utopistica e dramma-
ticamente inattuale da parte di quegli autori che, appartenendo alla
generazione successiva, furono costretti a sentire con maggiore inten-
sità l’ineluttabilità di quelle forze (innanzi tutto per l’appunto econo-
miche) che sarebbero di poi esplose col loro consueto corredo di bar-
barie. Così, se ancora Belacqua Shuah (eroe delle prime prove narrati-
ve beckettiane) condivideva talune proprietà col tipico esule moderni-
sta che avrebbe dovuto rifondare il mondo (ma è una condivisione
prossima alla parodia, risolta fra l’altro, come sempre più spesso capi-
terà nelle narrazioni degli autori post-joyciani, in una morte insensa-
ta), lo stesso Murphy (eroe eponimo del romanzo apparso nel 1938)
ridurrà la portata intellettuale dell’esilio dell’artista a una sorta di sus-
sunzione nella propria carne e nel proprio destino del bando commi-
nato dal sociale a chiunque non si assoggetti alle ferree leggi econo-
miche del capitalismo. Murphy, dunque, principia quella lunga teoria
di esclusi o espulsi (e mai esuli) beckettiani che sembrerebbe perfetta-
mente esemplificare quel «quadrato dell’esclusione e della marginali-
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ogni personaggio non fa che «balbutier sa leçon» (M 49), che poi è la
stessa che il suo lettore è costretto ogni volta a farfugliare. Gli anni
della guerra, lo sappiamo, saranno per Beckett (agevolato, sulla carta,
dalla neutralità della nazione che gli diede i natali, la repubblica
d’Irlanda) anni di rivolgimenti capitali (si veda Knowlson 1996, 351-
374), segnati dalla sua partecipazione alla Resistenza francese, da una
dolorosa serie di lutti, dalla sua rocambolesca fuga con la compagna
Suzanne da Parigi per non essere arrestato dalla Gestapo, e infine
dalla sua sempre precaria e pericolosa permanenza nel paesino di
Roussillon d’Apt, in Valchiusa, dove procaccerà da vivere a sé e alla sua
compagna lavorando come bracciante. E non a caso sarà proprio a
Roussillon, fra il ’43 e il ’45, che Beckett scriverà la maggior parte dell’o-
pera che segnerà il definitivo superamento delle posizioni joyciane,
nonché forse un punto nodale nell’intera produzione letteraria del
Novecento, vale a dire il già citato Watt. Ultimo romanzo beckettiano
scritto in prima battuta in inglese, Watt sarebbe poi apparso soltanto
nel 1953, e per i tipi semiclandestini dell’Olympia Press, che avrebbero,
come abbiamo visto, accolto da lì a un paio d’anni Lolita.

L’esemplare vicenda del servo Watt, chiamato a esperire l’immuta-
bile mutevolezza di casa Knott, se da un lato s’inscrive, con il suo con-
catenarsi formulaico di domande e cataloghi di ipotetiche possibili
risposte, nella marcia d’avvicinamento a L’Innommable (all’autore che
invita il lettore a dire, e dirsi, fuori dal conto, numerico o letterario che

le stimmate dell’epoca che toccò loro in sorte, barattando l’esilio del-
l’artista con l’esclusione di ciascuno di noi, e il grande teatro d’opera
in cui si congiungono percezioni e coscienza (lo stream of consciou-
sness) con lo spalto percettivo in diretta che è il luogo in cui dovrà
prima o poi accomodarsi il lettore. Il personaggio intrappolato nel suo
quadrato, nel momento stesso in cui ne diventa consapevole, dequa-
dra in qualche modo l’altro che lo inchioda con lo sguardo, e mette allo
scoperto ancora una volta quel «pupilteachertaut duplex» che sareb-
be nel corso del tempo (e della progressiva dealfabetizzazione occi-
dentale) divenuto sempre di più un faticoso confronto, ma che, come
avrebbe notato successivamente Nabokov a proposito del continuo
duello fra autore e lettore, riserva non poche soddisfazioni «after the
bright dust has settled» (SO 155). 

Eppure, come abbiamo già ricordato, per quanta consapevolezza vi
fosse in Beckett già nella seconda metà degli anni Trenta della neces-
sità di sfuggire all’onnipotenza autoriale joyciana, sarà proprio l’espe-
rienza della guerra (e la spinta che questa darà alla diffusione dei
media) ad accelerare quel processo di radicale innovazione dello stile
che porterà il nostro autore a intagliare, con un rigoroso sistema di
pause e riavvolgimenti formulaici, una lingua statutariamente stra-
niera nell’intersezione delle sue lingue (inglese e francese, e magari
anche tedesco), e a sostituire la torre di Babele finneganiana con
un’autentica «tour de babil» (Deleuze 1993, 26), o camera d’eco in cui
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ammissione aveva scritto a fini in qualche modo terapeutici un’opera
che in tanti editori, a guerra conclusa, avrebbero poi non a caso trovato
«too wild and unintelligible» (SBL 14). E forse potrebbe essere d’aiuto,
senza nemmeno scomodare grandi gesti idiosincratici, e quasi tutti
non a caso da parte di reduci, quale ad esempio quello che ha sottratto
una volta per sempre Salinger ai suoi petulanti ammiratori (senza
dimenticare quante pagine di The Catcher in the Rye furono scritte dal
loro autore durante l’avanzata angloamericana nel nord della
Francia), rivolgere anche brevemente l’attenzione alla parabola della
produzione letteraria degli scrittori russi émigrés, le cui opere, a detta
del più talentuoso e fortunato di loro, nemmeno se baciate dal succes-
so sarebbero mai andate oltre le mille o duemila copie di venduto (SO
56). Quanto la prima edizione dello Ulysses, per intenderci, che pure
vantava di essere stata scritta in una delle lingue più diffuse al mondo.

La circostanza, se è al rovescio e non al diritto d’autore che stiamo
puntando, varrà almeno la pena di porla come la illustra lucidamente
per l’appunto Nabokov nel quattordicesimo capitolo di Speak,
Memory (che risale dunque grosso modo al 1950), con la sua contrap-
posizione, per quello che riguarda gli scrittori in lingua russa, fra colo-
ro che avevano deciso di restare in Unione Sovietica per produrre «sla-
vish, singularly provincial and conventional streams of political con-
sciousness», e che lo Stato provvedeva generosamente di «ink, pipes
and pullovers», e quelli che invece, una volta emigrati, e gratificati da

sia), dall’altro scioglie una volta per tutte il collante della joyicity dalla
parola-cosa. Se in Watt si assiste all’implosione stessa della logica e
all’umoristico collasso della semantica, lo si deve al fatto sostanzialis-
simo che a crollare in queste pagine è precisamente lo statuto ontolo-
gico. L’escluso beckettiano, l’extracomunitario di tutte le narrazioni
postfinneganiane, come l’esule di Joyce non appartiene al suo sociale
ma, al contrario di questi, non lo fa nemmeno: si limita piuttosto ad
allucinarsi una voce che ripete la sua impossibilità di enunciarlo, e la
sua necessità di tornare puntualmente a farlo. È in questo senso che
per autori come Beckett «la salute come letteratura, come scrittura,
consiste nell’inventare un popolo che manca» (Deleuze 1993, 16); per-
ché quel popolo che non c’è, manca letteralmente sotto gli occhi di chi
lo evoca. Del resto, per chi altri mai, se non per un lettore inesistente,
per un lettore tutto da creare, costantemente in fieri, e immediata-
mente svanito (e quasi un avvicendamento al fronte dopo l’altro),
avrebbe scritto, nel pieno dell’infuriare della guerra e nel crollo di
tutto ciò che aveva costituito il suo mondo, un autore per cui ogni
giorno, ogni giorno d’intenso lavoro fisico e ogni notte di parossistico
sforzo intellettuale, avrebbe potuto essere quello del suo arresto?

La questione, in anni come i nostri dove la produzione letteraria è
impensabile senza il suo immediato ritorno (di vendite, di fama, di
necessaria pervasività della diffusione), meriterebbe di essere appro-
fondita, ben al di là del caso personale di un autore che per sua stessa
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cesso pieno, se vendette all’incirca 65.000 copie. Ma ci pensate? Da
che parte, a parità di condizioni, penderebbe oramai la bilancia critica
delle nostre esangui istituzioni letterarie, fra critici che si vantano
militanti e studiosi che si ritengono universitari? Da questo punto di
vista ha ragione da vendere Alain Supiot (2015, 157): il tratto d’unione
fra comunismo e capitalismo (si dichiari questo totalitario o democra-
tico) è riconoscere nella «gouvernance par les nombres» la chiave
dell’armonia sociale. Nel tempo che ci spetta, in cui i numeri dovreb-
bero assicurare, secondo le presunte leggi del mercato, che non v’è
settore dell’industria culturale che non risulti di suo omeostatico e
autoregolamentato, e che al dunque sia il venduto stesso di un pro-
dotto a garantirne non solo la sopravvivenza ma addirittura la stessa
qualità, sembrerebbe finalmente realizzarsi il sogno di tutte le forme
dittatoriali di governo, quello cioè di un’arte di regime. E del resto,
come avrebbe detto Nabokov, e come oramai è sotto i nostri occhi,
non esiste forma di governo, per quanto intelligente e umana sia, in
grado di generare «great artists». Ma tutti i cattivi governi sono in
grado di tormetare, ostacolare e sopprimere i propri artisti. «We must
also remember», tanto per tornare dalle parti di Buck Mulligan, «that
the only people who flourish under all types of government are the
Philistines» (SO 42).

Ma torniamo al nostro discorso, e agli anni dunque dell’evoluzio-
ne stessa del cosiddetto modernismo. Se c’è, dunque, qualcosa che

un’assoluta libertà mentale, erano costretti a produrre «in vacuo», o
meglio nell’«absolute void» che inutilmente i tanti piccoli editori set-
toriali di Parigi o Berlino tentavano di colmare, per un numero fin
troppo esiguo di lettori (SM 219). Scollati insomma dal loro stesso pub-
blico, ridotti a far parte di una comunità autoreferenziale e dunque
inutilmente rissosa, per chi scrivevano in definitiva questi più o meno
significativi romanzieri e poeti? E la loro situazione del tutto eccezio-
nale, non è invero diventata la norma nel tempo che ci spetta? A pren-
dere come esempio l’esiguo mercato editoriale italiano, che natural-
mente evidenzia i difetti che un mercato più vasto riuscirebbe se non
altro a nascondere, sembrerebbe proprio di sì. I grandi gruppi mono-
polistici allevano i loro scrittori da banco, e li gratificano con i benefici
concessi a chi accetta sostanzialmente il loro regime; mentre quello
che resta dell’isituzione universitaria continua a giocherellare con gli
scrittori di sicuro maggiormente dotati che si sono però abituati da
tempo a produrre «in vacuo».

Senza dimenticare, per tornare a Watt e affrontare la questione in
tutta la sua radicalità, che nell’identico lasso di anni, e persino nella
stessa area geografica in cui Beckett, autore non francese arruolato
nella Resistenza, trascorreva le notti a scrivere quel romanzo cervello-
tico che nemmeno in sogno avrebbe mai potuto pubblicare, Lucien
Rebatet, per fare un solo esempio, dava alle stampe il grande bestsel-
ler degli scrittori collabo, Les Décombres, cui in Francia arrise un suc-
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struite, in qualche modo imparlabili (altro che parlato!) ma sicura-
mente dicibili; anzi di più, dal momento che ambiscono ad essere
esguite come complesse partiture performative. 

Se è vero allora che le opere ascrivibili a tali autori difficilmente
possono essere definite dei semplici romanzi, ciò si deve al fatto che si
continua per convenzione a dare a tale termine (d’altra parte dall’eti-
mo così sfacciatamente orale, o quanto meno vocale, come del resto il
suo corrispettivo novel) non tanto un’accezione decisamente tipogra-
fica, e in quanto tale fra l’altro ascrivibile a una tipologia della cultura
sicuramente in scadenza, se non già addirittura tramontata, quanto
piuttosto un senso legato a una sua fase sostanzialmente delimitata,
quella cioè dell’impetuoso sviluppo economico delle intraprese edito-
riali a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Il termine «romanzo»,
alla fin fine, si è ridotto a ben vedere a una mera etichetta merceolo-
gica, di tutto rispetto per un sociologo dei fatti culturali, ma di gran
lunga meno interessante persino per un filosofo dei media, inevitabil-
mente maggiormente attratto dalle nuove modalità di ricezione pre-
figurate nelle opere della grande stagione modernista. Alla pronun-
tiationecessaria perché suoni la sveglia del testacoda joyciano, difatti,
alla lettura ad alta voce richiesta dal Finnegans Wake per rivelare la
pienezza del proprio senso radiofonico, fa in verità eco il metodo in
levare delle estetiche post-joyciane, che piuttosto che tracciare i segni
di una lingua risonante delle sue interferenze, intaglia nei procedi-

accomuna quelle che per comodità si potrebbero definire «estetiche
post-joyciane», vale a dire le strategie narrative di quegli autori che
hanno posto il loro punto di partenza nell’acquisizione degli esiti,
anche estremi, dell’officina joyciana (a partire dal sospetto stesso per
l’istituto della letteratura), è quell’oscura sensazione di fallimento
non solo del senso silenziato della vecchia stagione romanzesca, ma
anche della stessa onnivoracità finneganiana, insomma della joyi-
city, a fronte di quanto di distruttivo e traumatico appariva allogato
stabilmente, a guerra conclusa, nelle modalità stesse (oramai defini-
tivamente elettriche) della trasmissione del sapere. Non a caso, dun-
que, quella stessa «apoteosi della parola» lamentata dal giovane
Beckett, trapassata la furia della guerra mondiale (e mediale), avreb-
be incontrato negli artisti che pure a essa idealmente si richiamava-
no una sorta di collasso semantico, cui si sarebbe offerto da contral-
tare l’emergere di un cicaleccio in prima battuta deprivato di senso
specificamente narrativo («Oh, my Lolita», per strappare un sospiro
del tutto involontario di poetica a Nabokov, «I have only words to play
with!», L 32). Le lingue dei narratori post-joyciani, ciascuna di esse a
suo modo impegnata a far tramontare la «forma nominalistica e
pertanto paradossale “par excellance“ del romanzo borghese»
(Adorno 1970, 337), sono statutariamente post-babeliche, e dunque
parziali (rispetto alla summa del quotidiano dello Ulysses, ma anche
al polisemico mito notturno del Finnegans Wake), malinconiche, rico-
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grafico (per voce fuoricampo, montaggio convulso e improvvisi
fermo-immagini) di cui beneficia fin troppo Lolita, e ancor prima di
divenire esplicitamente una sceneggiatura, o al presunto parlato (in
realtà una lingua da deejay mentale) del Salinger di The Catcher in the
Rye e del Burgess di Clocwork Orange, o alle strutture dichiaratamente
televisive di Pynchon, o al gorgo post-tipografico del «traumscrapt»
(FW 623.36) di Zettels Traum di Arno Schmidt; oppure, per venire in
Italia, alla prosa a sua volta radiofonata del Pasticciaccio di Gadda, o al
formulaico da nastro magnetico e ralenti del mirabile indiretto inte-
riore di D’Arrigo, o all’accelerazione sintattica da videoclip ante litte-
ram dell’ultimo sottovalutatissimo Pizzuto. Ma ciò che è in questione
nelle lingue a vario titolo risonanti di tutti questi autori, andrà chiarito
una volta per tutte, non è tanto il propagginarsi «dell’io in un suo
corpo linguistico, che si governa con sue nuove leggi» (Contini 1977,
83), ma un trauma storico da ricostruire e da cantare nel presente, un
epos se si vuole, e dunque una sorta di storiografia espressionista
(quale quella che adottarono taluni storici greci all’insegna del privile-
gio della parola parlata, e dunque ascoltata) atta a contrapporsi, nella
sua «mediazione mimetica tra la realtà storica e il pubblico che la
recepisce» (Gentili, Cerri 1992, 194), tanto all’eterno presente dei
media elettrici quanto alle posticce (o quanto meno postume) testi-
monianze oculari delle stesse ricostruzioni storiche. In questo modo le
opere sortite dagli autori di cui stiamo trattando, sempre a loro modo

menti di lettura richiesti una dicibilità piena, perseguendo esplicita-
mente quella lieve curvatura psicotica propria dei media elettrici,
avvezzi a imporre la propria voce nello spazio interiore del fruitore
stesso. Un flusso di percezioni, contrariamente a quanto avviene nello
stream of consciousness, insegue insomma il rumore di fondo del let-
tore, lo forma e lo deforma, perché s’incagli infine in una presa di
coscienza. Sembrerebbe un procedimento del tutto inedito, e asservi-
to alle nuove modalità di ricezione dei media elettrici; ed è invece
nient’altro che il riproporsi di consolidate pratiche d’insegnamento.
Se vi è dunque una sorta di pervasività poetica nelle opere degli autori
post-joyciani successive alla guerra, e dunque un continuo riflettere
sul canale stesso del contatto, ciò si deve esattamente alla necessità,
che esse pongono come priorità assoluta, di un immediato coinvolgi-
mento da parte di chi dovrà eseguirle. L’epica, come aveva in qualche
modo previsto Benjamin, torna a cantare nel momento stesso in cui si
spegne il romanzo in quanto genere. Ci torneremo.

D’altra parte, se già nell’opera di Joyce è facile reperire tecniche sot-
tratte ad altri e più pervasivi media (stampa periodica e cinema, e poi
naturalmente la tempesta magnetica del Finnegans Wake), non potrà
certo stupire quanto negli autori post-joyciani trascorra una corrente
decisamente audiotattile, fortemente connessa alla diffusione capil-
lare dei mezzi di comunicazione di massa. Basti pensare per l’appunto
allo sperimentalismo multimediale di Beckett, o al pastiche cinemato-
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gerà il capolavoro del 1975, nato per l’appunto come costola di questo
romanzo, Gravity’s Raimbow. Il lettore di V. (il lettore di tutta l’opera di
Pynchon) è dunque chiamato a trarre le estreme conseguenze dalla
narrazione televisiva, giustapponendo immagini e presenti, in una
rilettura docudrammatica della storia in cui si riflette, e si deforma,
quella «combarative embottled history» (FW 140.33) già non a caso
beffeggiata da Joyce. Ed è con questa storia che s’è appiccicata loro
addosso, per disperderli esclusi ed espulsi in ogni angolo del mondo,
che i vari Telemaco postbellici hanno barattato il bighellonare cittadi-
no dello Ulysses e il geologico sonnambulismo della famiglia ‘edipuru-
lenta’ di Chapelizod.

Ma c’è di più: dai reperti culturali postbellici ascrivibili a quelle che
abbiamo definito in mancanza di un termine migliore «estetiche
post-joyciane», sembra sortire un modello culturale variamente
chiazzato di inautentico, come se tali opere denunciassero la presenza
di un principio inerziale, o di un’infinita nostalgia dell’inanimato, sus-
seguito al trauma bellico come una sostanza scivolata a ricoprire inte-
ramente il mondo dei fatti. Si tratta, a ben vedere, di un’«emozione
culturale» (Lotman 1985, 144-145) complessa, che se da un lato trae la
sua oramai remota origine dalla coazione alla distopia conseguente la
diffusione al livello popolare del secondo principio della termodinami-
ca (dalla formulazione ‘catastrofista’ del 1852 di William Thomson
Kelvin alla sua attualizzazione geopolitica a opera di Oswald Spengler

epiche ed epocali, svolgono la duplice funzione da un lato, avrebbe
detto Theodor W. Adorno (1970, 307), di «storiografia inconscia, anam-
nesi di ciò che è stato sconfitto, rimosso, e che forse è possibile», dal-
l’altro di contribuire, nella loro essenza di ibrido mediale, alla nascita
di una forma che cospira per il nostro risveglio, strappandoci al sonno
ipnotico della narcosi narcisistica ingenerata dal vederci, senza rico-
noscerci, rispecchiati nelle nostre protesi mediali (McLuhan 1964, 66).

Basti pensare a quanto disvelanti, una volta proposti fuori conte-
sto, appaiono i procedimenti televisivi adottati da Thomas Pynchon
sin dal suo primo romanzo, V. (1963), a partire dall’esplicita didascalia
iniziale, «Christmas Eve, 1955», che è esattamente quella di un tele-
film, ma che precede la descrizione non già di Benny Profane ma
(secondo una ben nota prassi realista, addirittura flaubertiana) dei
vestiti che indossa. E televisivo, da serial televisivo, è senz’altro il modo,
tardoariostesco, di procedere da un personaggio all’altro, di disperde-
re cioè l’attenzione del lettore fra i mille rivoli dei cantori del presente
(Benny Profane e, a suo modo, Herbert Stencil, Paola Maijstral, Rachel
Owlglass, e l’intera Whole Sick Crew) e di quelli invece in opera, come
pupi nel gran teatro della storia pomposamente definito «The
Situation», nei vari passati costantemente richiamati, e tutti prolettici
(a esclusione dei risolutivi diari di Fausto Maijstral), e in specie nel caso
della torbida «Mondaugen’s story», della mattanza della seconda
guerra mondiale, e dunque della zone spazio-temporale in cui si svol-
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Non è allora un caso ritrovare in qualche modo sulla stessa lun-
ghezza d’onda di V. un altro romanzo esplicitamente post-joyciano, e
a sua volta apparso nella seconda metà del secolo, vale a dire
Horcynus Orca (1975) di Stefano D’Arrigo. Entrambi dichiaratamente
epici, questi romanzi scelgono la guerra non come soggetto esplicito
ma come fulcro intorno al quale far ruotare il meccanismo narrativo.
Naturalmente non facciamoci ingannare dalle date di pubblicazione,
in quanto se le fasi di stesura di questi romanzi per un certo tratto
coincidono, quelle iniziali (e l’ideazione che le sottende) rovescerebbe-
ro piuttosto l’ordine proposto. Si tratta, come sappiamo, di due opere
di vasto respiro, da parte di autori, di certo non più esplicitamente
legati al modernismo (anzi per taluni critici decisamente postmoder-
nisti), che provengono non solo da realtà sociali e culturali del tutto
diverse, ma anche da nazioni che hanno vissuto le vicende belliche in
modo molto differente. Ciò che allora stupisce è il fatto che in entram-
be le narrazioni la guerra svolga la funzione di principio di alterazione,
non di chi ne ha fatto esperienza, ma della vita stessa: la guerra,
insomma, non ha soltanto straziato vite e paesaggi ma è penetrata
radicalmente, e definitivamente, nelle strutture sociali, abbiano o
meno esperito direttamente le sue devastazioni, e siano pertanto esse
la ristretta comunità cariddota di pescatori descritta da D’Arrigo o il
chiassoso melting pot newyorkese (post-Baedeker, si potrebbe dire,
seguendo da presso il ragionamento di Pynchon). Ai personaggi prin-

nel suo noto saggio del 1918), dall’altro consegue direttamente agli
eventi devastanti del conflitto, e alle grandi modificazioni percettive
cui è andato soggetto il sensorio umano con la diffusione dei media
surriscaldati giusto nella seconda guerra (la radio e il cinema, innanzi
tutto, e poi la televisione). Se già dopo il trauma della prima guerra
mondiale Sigmund Freud, studiando le nevrosi di guerra dei reduci,
aveva potuto scoprire, «al di là del principio di piacere», le «pulsioni di
morte», e raccontare dunque la favola bella degli organismi cui un
tempo non era difficile morire (Freud 1920, 224), nel secondo dopo-
guerra l’immagine della morte sembrerebbe essersi stabilmente allo-
gata nella stessa sostanza vivente, trasformando gli uomini in reduci
senza luogo alcuno dove tornare (in reduci che mancano il ritorno), e
lo stesso secondo principio della termodinamica (ancora così palpi-
tante in un autore come Pynchon) non in una prospettiva più o meno
a lungo termine ma in un presente già pronto a essere passato, di cui
è metafora proprio l’«arcobaleno di gravità» della V2, che esplode pri-
m’ancora che sia percepibile il terribile fischio della sua estrema pic-
chiata. Questa «emozione culturale», che attraversa tante narrazioni
di quelle qui richiamate (si pensi solo alla sagra di Seymur Glass nel-
l’opera di Salinger), e tanta science fiction distopica, nonché una ple-
tora di B-movies, si potrebbe provare a sintetizzare con una formula-
zione di questo tipo: «Perché si viva occorre oramai fagocitare ciò che
non è vivo» (Frasca 1996, 124-127).
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come calce della struttura sociale. La comunità cariddota (e nel non
riconoscerla più come tale si traccia il destino sacrificale di ‘Ndrja),
«straviata» dalla guerra, accetta di imbestiarsi, di cibarsi cioè delle
carni del «pesce bestino», delle «fere» (dei delfini, insomma), e in qual-
che modo dunque della carne dei propri stessi morti, come allegorizza
l’orrenda «orcagna», l’orca che porta incisa la piaga della sua stessa
morte, che misteriosamente appare (e appunto per morirvi) nello
Stretto. Quella che sortisce invece dal segno di vittoria (ma questo da
solo non basta, come precisa lo stesso Stencil figlio, e figlio alla fin fine
della misteriosa «Lady V.», a spiegare l’onnipresenza nella storia del
cuneo tracciato da questa lettera dell’alfabeto) ha rincorso durante
tutto il secolo, nell’intrusione del metallo nella carne viva, la purezza
dell’inerte, l’essenza del cristallo, l’infinita nostalgia dell’inanimato
che farà del femminino «Bad Priest» una figurazione stessa dell’«orca-
gna», vale a dire un essere ributtante in cui l’organico si fonde con l’i-
norganico. La prima comunità mangia la morte, la seconda se la incu-
nea nella carne; l’una e l’altra derivano da un guasto che si è verificato
nel soggetto a un livello molto profondo, e per il quale occorre fare i
conti con una sorta di «nevrosi di sopravvivenza», per dirla con Sergio
Finzi (1989, 126), ripetendosi coattivamente la stessa domanda: «come
si sopravvive al morto?»

Appare quanto mai sintomatico, allora, che in queste opere di guer-
ra in tempo di pace (nel doppio senso di opere della guerra, vale a dire

cipali di entrambi i romanzi è dato, pertanto, di testimoniare proprio
questa alterazione; e non è un caso che i vari protagonisti affidino ai
loro rispettivi viaggi (che sono, comunque, non solo per ‘Ndrja
Cambrìa, ma anche per Benny Profane e Herbert Stencil, un impossi-
bile ritorno che li rende tutti figure di una sorta di Ulisse interdetto) il
tentativo consapevolmente fallimentare di recuperare un’identità
andata ormai perduta. Il «nocchiero della fu Regia Marina» (HO 7)
Ndrja Cambrìa e il marinaio del «destroyer USS Scaffold» (V 11) Benny
Profane (congiuntamente al suo alter-ego, detective e fotocopia
paterna, Herbert Stencil), entrambi sradicati dalla guerra, sono in defi-
nitiva chiamati a testimoniare, e nel modo più completo (quello del
martire, insomma) che, per dirla con una celeberrima chiusa adornia-
na ,«non si dà vera vita nella falsa» (Adorno 1951, 35).

Che il disvelamento di tale impossibilità avvenga essenzialmente
più o meno nello stesso braccio di mare (sullo «scill’e cariddi» dopo l’8
settembre, e infine a Messina, su una lancia, per la fatale regata orga-
nizzata dal Maltese, per Ndrja; a La Valletta, durante le incursioni della
Luftwaffe del 1943, narrate nel resoconto di un altro maltese, Fausto
Maijstral, per l’impossibile viaggio a ritroso che riporterà sull’isola
Profane e Stencil figlio) è solo una curiosa coincidenza. È invece frutto
del trauma bellico nelle coscienze di due intellettuali particolarmente
presenti al dato di realtà, il fatto che l’inautentico, che interdice i
nostoi in questione, sia rappresentato dalla sussunzione della morte
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Dalla storiografia espressionista
al rovescio d’autore

ciò che risulta e residua da questa, e operazioni militari dimostrative),
traspaia costantemente nei protagonisti l’ansia di regolare una volta
per tutte il rapporto col padre, sospeso fra il «riaffiorare del cadavere»
(ivi, 159) di un Ulisse interdetto al suo ritorno dalla guerra, e l’impossibi-
le, ossessiva odissea di Telemaco verso i luoghi stessi della sua definitiva
dispersione. Non c’è «perversion», ripeteva Lacan, lo abbiamo già ricor-
dato, che non sia una «père-version». Si tratta in definitiva, da parte di
questi protagonisti del trauma, di mettere allo scoperto il nervo stesso
che presiede alla perpetuazione della specie, insomma la struttura del
ganglio attraverso il quale transita il succedersi delle generazioni e al
quale, riconosciutolo nel padre, occorrerebbe uniformare il proprio
dover essere, o piuttosto soccombere. Ma ciò che questi due romanzi
sembrerebbero rivelare con la loro storiografia espressionista è giusto
che l’Ulisse interdetto postbellico, il reduce che manca sempre il suo
ritorno, è un inutile inseguimento del padre, dal momento che i transiti
generazionali, nel riposizionamento innanzi tutto sensoriale imposto
dalla guerra, è come se fossero stati definitivamente interrotti: l’odissea
di cui si parla è l’impossibile viaggio a ritroso di Telemaco, come para-
dossale anabasi (Badiou 2005, 121), o come rotta che è al tempo stesso
direzione e disfatta. V. e Horcynus Orca ribadiscono ancora, a guerra
conclusa da un pezzo, la fine delle generazioni o, se non altro, quel
mutamento complessivo che, scoppiata col suo rinnovato mercato la
pace, ha fatto di ogni uomo occidentale un sopravvissuto adolescente.
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Una cosa è certa, e quanto abbiamo appena tentato di argomenta-
re per Gadda, Nabokov e Beckett (e anche per Pynchon, Pizzuto e
D’Arrigo) lo conferma: dobbiamo ancora riflettere appieno sul lascito
joyciano nel secondo dopoguerra, e su quello che ha significato, per gli
autori che si sono in un modo o nell’altro richiamati al suo magistero,
o che quanto meno non l’abbiano dato per non avvenuto, tornare a
confrontarsi con un’opera che non poté che apparire imprescindibile,
e non per la sua presunta intransigenza formale, ma proprio per avere
con ogni mezzo preteso di bonificare l’immaginario, nelle date esatte
in cui quest’ultimo innalzava il piano di bonifica al livello stesso del
reale. La sfida di Joyce, nel provare a risvegliare gl’incantati dal sistema
letterario, e i sonnambuli del suo propagarsi nella comunicazione di
massa, poteva pure essere ai più passata inosservata, e aveva di sicuro
infastidito tanti letterati di mestiere, e non pochi professionisti dell’a-
vanguardia. Ma era stata radicale, sull’asse che va quanto meno dal
consapevole ripensamento della forma romanzo all’altezza della con-
temporaneità unanimista di un quotidiano, e della presa diretta cine-
matografica, fino alla piega sonora con cui prese a consuonare, a par-
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ra semitica (Stuart Gilbert, nella sua tempestiva e ancora assai utile
lettura dello Ulysses, ne ha fornito preziosi ragguagli), Joyce difatti non
voleva dar vita a una parodia, né tanto meno sostenere una vicenda
tutto sommato futile con la più solida delle imbracature fornita dai
regesti delle storie letterarie. Un paio di secoli di questione omerica
non erano trascorsi invano, e non è certo un caso che l’autore irlande-
se abbia eletto, per i parallelismi o le ricercate coincidenze degli oppo-
sti con cui ancorare il suo ambizioso romanzo, un’opera che
Giambattista Vico (prim’ancora di Milman Parry) aveva dimostrato
una volta per tutte di straripante oralità, e destinata a sua volta a un
popolo espropriato. Anche la forma infine assunta dall’Odissea, con-
gelata intorno al VII secolo a.C. dalle sue galassie orali in quello che
sarebbe diventato uno dei primi monumenti della cultura chirografi-
ca, è, se vogliamo, «the cracked lookingglass of a servant». Un popolo,
nella continua contesa di mezzi risorse e strumenti di comunicazione,
è stato sopraffatto (quello acheo come quello irlandese), e manca,
come spesso nelle cose dell’arte (amava ripetere per l’appunto
Deleuze citando Klee); e qualcuno, più che farsene carico, lo sussume,
per quel popolo futuro che nemmeno ancora c’è. È un progetto edu-
cativo (e lo era già nei poemi omerici), prima che estetico.

La questione per Joyce, che ambiva come Stephen al titolo di
«artist», e lasciava quello di «literate» a Buck Mulligan e sodali, era
capitale: e non è un caso che sui piaceri «derived from literature of

tire dagli anni successivi all’apparizione dello Ulysses e alla diffusione
della radio, quello spartito di convocazioni e interferenze linguistiche
che fu da sùbito il Work in Progress. C’è poco da girarci intorno: che il
medium fosse il messaggio (e che l’accesso ai beni materiali della
messa in comunione sociale determini la storia), Joyce, da buon letto-
re di Vico, l’aveva capito prima di McLuhan; circostanza che giustifica
ampiamente l’autentica venerazione che lo studioso canadese osten-
tò sempre per la sua opera. E che ciò fosse avvenuto già all’altezza
dello Ulysses, e dunque nelle fasi calde del primo trauma bellico mon-
diale, quando furono innanzi tutto i popoli d’Europa a cozzare gli uni
con gli altri, in virtù di speculari chiamate alle armi e per contendersi
invero le stesse risorse, rende forse conto sia della filiazione degenera-
tiva prospettata dall’opera, sia di quella che potremmo definire la
questione omerica joyciana, che a guardarla senza pregiudizi (quali
quelli che vi nutriva Nabokov) rivela la sua natura non di doratura
antiquaria ma di prospettiva postuma. Una prospettiva, questa, che
nel secondo dopoguerra, alla luce stessa delle più radicali tecnologie
di sterminio da poco esperite, non poteva che venarsi di un’esplicita
coloritura post-traumatica.

Proveremo a mettere la questione nel modo più semplice possibile:
nel richiamarsi all’opera in cui in tanti tuttora riconoscono la nascita
stessa della cultura occidentale, ellenica tout court, e altri invece all’e-
poca intravedevano con ampia documentazione una sottile nervatu-
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col suo stesso ordine del giorno, quasi volesse a cose fatte disperdere
le sue stesse tracce, e la permanenza dell’arte, che poi non è altro che
l’ansia di sopravvivere (soggettiva e collettiva, e soggettiva proprio
perché collettiva) nella replica di un passaggio di segni. Ed è in virtù di
questa contrapposizione che lo Ulysses continua a consumare il suo
paradosso. Il giorno mirabile, il giorno dei giorni, mettiamo proprio
quel 16 giugno del 1904, scocca sì nell’opera la sua data da quotidiano,
perché dovrebbe essere il giorno qualunque dell’informazione, ma
senza mai giungere al bersaglio, se di questo giorno all’ordine del gior-
no, come illustra l’episodio ambientato proprio nella redazione di un
giornale («Eolo»), non si potrà che parlare sempre il giorno dopo. Un
quotidiano, mettiamo il Freeman’s Journal (che alla fin fine vantò
nella storia documentabile più di un secolo di vita), inalbererà pure la
sua data fresca di giornata, ma solo perché un domani si riaffacci a
raccontare il suo ieri, opportunamente disarticolato, come quel gior-
no qualunque all’ordine di un giorno che ancora non lo è. Il che vuol
anche dire che l’oggi, l’oggi della lettura dello Ulysses, non è un giorno
qualunque, per nulla, ma sempre e costantemente il giorno dopo. Non
c’è popolo, insomma, sia pure quello chiassoso e al contempo incan-
tato che anima le pagine joyciane, che non ci manchi in ogni narrazio-
ne letteralmente sotto gli occhi. Figuriamoci una lingua, che già il giro
di una generazione opacizza. A questo dovrebbe invero far argine l’ar-
te che fonda nel discorso: a un’ecatombe che si ripete sull’onda del Big

instruction rather than of amusement» (U 630), sia proprio il giovane
Dedalus, prima di sparire per sempre, a insistere con forza col dubbio-
so Bloom, lettore dai gusti di gran lunga più triviali. Fatto si è che alla
fine quasi lo convince, al punto tale che possiamo esserne certi: era
questa la sua missione. Così come quella di Bloom era proprio quella
di tornare indietro a ricordargliela. E non a caso: è sempre a un lettore
futuro che spetta stimolare l’autore che assume consapevole il cóm-
pito di educarlo. Joyce, insomma, con quei continui richiami omerici,
non aveva alcuna intenzione di comporne un’altra: si prefiggeva piut-
tosto di scriverla esattamente come sarebbe stata, l’Odissea, se solo
fosse nata per la stampa, anzi per il suo chiassoso declino, e non per il
canto che la pagina avrebbe poi silenziato. E quando, nelle prime bat-
tute dei «Lotofagi», Bloom si porta il giornale appena acquistato al
naso «smelling freshprinted rag paper» (69), dubbi non possiamo
averne: sta fiutando il medium, e si sta drogando del medium, pri-
m’ancora d’intraprendere il suo viaggio tipografico, consapevole di
quanto il novel, non già il romanzo fantastico (romance), affiori pro-
prio col diffondersi della stampa periodica. Né più né meno di quanto
ogni volta occorra in prima battuta tornare a invasare Odisseo col
canto di Demodoco, per ingiungergli d’intonare infine al pari di un
aedo il racconto del suo viaggio.

La questione non è da poco, perché sottolinea il discrimine, quanto
meno per Joyce, fra la volatilità della letteratura, destinata a sparire
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insomma un capitolo dopo l’altro provare ad assemblare un corpo,
non è una trovata: è un marchio d’origine.

Ne è riprova giusto Bloom, che più che un personaggio dalla
modernità sconcertante, come si è soliti dire, è strano che non appaia
piuttosto vecchio quanto la nascita stessa della letteratura. Qual è
difatti il suo atteggiamento nei confronti del mondo, mentre compie
il suo nostos? Come una macchina empatica, è evidente, comparteci-
pa a quanto gli accade intorno, con una curiositas pari a quella del suo
remoto antecedente. Solo? No, lo sappiamo, la mente di Bloom è con-
tinuamente invasa da calcoli (tanto per capire da dove procede l’os-
sessione matematica dei personaggi di Beckett), idee per fulminanti
intraprese economiche, e quanto ai segni sparsi nel mondo (don
Ciccio e Humbert Humbert inutilmente cercheranno di farne a loro
tempo tesoro), a partire dagli annunci pubblicitari che gli sono di
mestiere, non se ne perde uno. Si aggira nella sua Dublino chiuso in
un soliloquio confabulativo, neanche fosse Robinson Crusoe sulla sua
isola deserta. Homo oeconomicus se mai ve ne fu uno, e dunque
domestico, se procede facendo calcoli, se sogna impossibili specula-
zioni finanziarie, se crea di continuo i più innovativi e fantasiosi fra i
congegni, elettrodomestici in testa, se infine per ogni volto in cui s’im-
batte inventa una storia, estrae un pensiero, allucina un desiderio, e di
se stesso non fa che soppesare umori e derive pulsionali, c’è poco da
girarci intorno: è l’eroe borghese, ma l’eroe borghese della letteratura,
e come se non bastasse di quella sorgiva.

Bang della dispersione linguistica. Messe così le cose, non stupisce
certo la piega addirittura materica assunta dal tema nell’infinito
rovello del Finnegans Wake.

E come si potrebbe ovviare a questa doppia dissoluzione? Con la
formula più vecchia del mondo, se è alla base stessa del processo di
ominazione, e dunque della diffusione della cultura umana: con quel
lento cioè passaggio uno-a-uno che prevede che non vi sia soggetto
alla conoscenza se non nell’atto di consegnarsi a un altro, in un pro-
cesso d’incorporazione fantasmatica. L’eucarestia, aveva ragione
Marcel Jousse (per il quale Joyce provò un’entusiastica ammirazio-
ne), non è nient’altro che una tecnica d’insegnamento. A cosa tende
del resto lo stesso sviluppo parallelo delle vicende narrate nello
Ulysses? Non c’è commento all’opera che non lo ripeta: a una filiazio-
ne, quale quella perseguita quasi consciamente da Bloom (e solo
oscuramente presentita da Stephen), in condizioni dichiaratamente
non-generative. Che è per l’appunto ciò che la stampa periodica
(figuriamoci i media elettrici) nemmeno più riesce a garantire: non
l’informazione, quella che vola via al primo soffio di vento, ma la sua
consegna. «The pupilteachertaut duplex». E non era esattamente su
questo permanere, al di là del rapido sfogliare dei giorni, che s’era
interrogato al suo stesso nascere, magari dalla milza, il novel, o se
non altro quello più ipocondriaco (e dunque autoauscultativo), con la
sua consapevole teoria di umori corporei? Che lo Ulysses voglia
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È di questa sostanza che è intriso Bloom, di quella insomma che
diede vita al primo immaginario destinato per l’appunto a un’unica
classe (il novel non parla tanto dei borghesi, ma ai borghesi); e proprio
mentre tutt’intorno a lui, a sconfermarlo una volta per tutte, si
espande un mondo crepuscolare che, in consonanza con le nuove
linee di fuga del capitalismo, corre di gran carriera verso quel sistema
a classe unica che non ha più bisogno della letteratura, dal momento
che l’ha inglobata. È da questo suo isolamento residuale, che poi è
quello che Benjamin (1955b, 252) avrebbe attribuito al lettore di
romanzi, che il giovane Dedalus, «the moving spirit» (141), giunge a
salvarlo. Con lo scopo nemmeno nascosto che questi, una volta
redento, possa a sua volta armarlo di un nuovo mandato: quello di
tornare all’origine (prealfabetica) per apparecchiare il futuro. E con-
tro lo stesso sistema letterario, che da mondo alternativo dell’assen-
so a termine, con l’evolversi dei mezzi di comunione (più che di
comunicazione), aveva fatto presto a divenire il regime dell’inderoga-
bile consenso, col destino di morte che conosciamo, e che una gene-
razione dopo l’altra proviamo tuttavia a dimenticare.

La seconda guerra mondiale, che pure in qualche modo prefigurò
nel Finnegans Wake, James Joyce lo sappiamo fece appena in tempo a
vederla scoppiare: eppure sarebbe stato proprio dalle questioni che il
grande artefice aveva lasciato aperte alla sua morte nel 1941, che
Gadda, Nabokov e Beckett avrebbero tratto linfa a fine conflitto, e

Non dunque il quasi ammutolito eroe romanzesco del XIX secolo,
testimone se non vittima delle forze che lo attraversano (il capitali-
smo del resto continuava in quelle date il processo di progressivo
scollamento dalla classe che l’aveva generato), ma il ciarliero borghe-
se settecentesco che ha fatto della letteratura un mondo allucinato
da colonizzare, con cui colonizzare il mondo. L’esclusione che soffre
da parte degli altri personaggi Bloom durante tutto lo Ulysses, si deve
allora solo in parte alla sua natura di extracomunitario (un ebreo
agnostico nella cattolicissima Irlanda): eroe imparentato con quelli
di Defoe, Fielding, Sterne, Smollet, continua a praticare tutte le strade
dei mondi possibili, consapevole che dal navigatore letterario, che
proietta un parco giochi per la palestra psichica di una sola classe, si
entra e si esce. Sì: è un borghese, Bloom, ma un borghese che è come
se fosse rimasto idealmente impigliato all’alba del novel, al tempo
cioè in cui la sua classe prese consapevolezza di sé, e si diede un
nome e dei titoli (così come di converso i titoli del novel parrebbero
scelti da un funzionario dell’anagrafe), dando a sua volta nome e
funzione, e quasi per implicazione reciproca, a quel fenomeno com-
plessivo che la strappava al destino riservato agli «uomini infami» di
cui Foucault (1977, 245-262) avrebbe voluto scrivere la storia, non a
caso frenetici estensori, prim’ancora che in pieno XVIII secolo nasces-
se la letteratura, di pile di documenti petulanti che si sarebbero acca-
tastati nel silenzio irreale degli archivi.
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volta il novel si è istituzionalizzato, fondando convenzioni e rispettan-
dole, non ha fatto altro che tornare romance.

Interpretato in tal modo, il romanzo, unico genere che sussiste
come sua stessa negazione (si pensi a tutte le proteste di veridicità
disseminate negli avantesti del novel), restava con la sua fluidità a dis-
posizione di ogni eventuale ulteriore prospettiva narrativa. Persino
per l’unico fra i nostri tre autori santificato proprio dal sistema lette-
rario, se non altro per aver sfornato almeno un bestseller, dubbi al
riguardo non ce ne sarebbero mai stati: «Every original novel is ‘anti-
[novel]‘ because it does not resemble the genre or kind of its predeces-
sor» (SO 146). Il romanzo, insomma, in questa accezione, poteva anco-
ra prestarsi, al di là di ogni presunto realismo, per un’assunzione con-
sapevole al solo reale a portata di mano; che poi, come aveva insegna-
to una volta per tutte il reverendo Sterne (non a caso in cima alle let-
ture dei nostri autori), altro non era che l’insistito contatto col lettore.
Non si trattava dunque di ri-prendere ancora una volta il mondo,
come aveva sempre preteso di fare il romance, forgiandolo ai suoi fini
per renderlo all’altezza dell’immaginario che uniforma. Ma di limitar-
si a solcarlo sul pelo dei suoi discorsi, per estrarne l’unica porzione di
reale che, a frequentarla, rende di fatto impossibile la chiusura del-
l’immaginario: l’atto stesso della lettura. Potrà apparire singolare ma
è un dato fin troppo evidente per non tornare a farci i conti: ripensato
in questa direzione, che è per l’appunto quella che Joyce perseguì

sostanzialmente nello stesso lasso di tempo. A partire proprio dalla
possibilità di tornare a usare, come fecero tutt’e tre, sia pure con le
cautele del caso, la grande forma borghese per eccellenza, il romanzo,
che quasi difatti tuttora identifichiamo con la letteratura stessa; al
quale Joyce, dopo averlo ancorato alle fasi fondative del novel, aveva
attagliato in verità uno statuto che l’avrebbe per molti anni preserva-
to da ogni forma di concorrenza da parte delle narrazioni audiovisve,
e sottratto al contempo alla presunta irresponsabilità dilettevole del-
l’immaginario. Da un simile ripensamento della forma non era quasi
più possibile tornare indietro, soprattutto in virtù di quella che era
stata la semplice constatazione, e per nulla peregrina, che l’aveva
armato: che cioè il novel non è un genere, ma un fenomeno narrativo
complesso che consta d’individui singoli, e di fatto mai replicabili.
Comprovarlo, lo sappiamo, anche da un punto di vista meramente
storico-letterario non è difficile, se nella ricca e plurivoca produzione
inglese del diciottesimo secolo non si trovano (se non dalle parti di
Grub Street) autori che non siano di loro idiosincratici. Anche a riper-
correre del resto l’intenso dibattito che animò al suo sorgere lo stesso
sistema letterario, e lanciò definitivamente la forma, appare chiaro
quanto il novel si sia affermato in realtà non come un genere, ma con-
tro un genere, quello per l’appunto del cosiddetto romanzo fantastico,
il romance. Da cui, come se non bastasse, si può pure derivare un
corollario di una certa utilità, persino per gli studi letterari: ogni qual
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lismo delle strategie di mercato. Il romance, del resto, se la storia del
genere narrativo principe non mente, ha sempre prima o poi consu-
mato le sue vendette sul novel. Puntualmente; e quasi, a pensarci, a
ogni crisi economica.

Ma la questione importante da comprendere è che tale scelta di
una lingua dimessa ma dichiarata ampiamente comunicativa, aveva
(e continua ad avere) come suo esplicito obiettivo il perseguimento
della «verità»; non di quella processuale, e dunque in fin dei conti
sempre in discussione, che siamo soliti per esempio attribuire al
cauto affermarsi di una teoria scientifica, ma di una verità sostan-
zialmente pregressa (magari quella dell’ineluttabile vittoria del pro-
letariato, o della provvidenza divina, o del mercato che si autoregola-
menta), e dunque estranea all’atto narrativo. Quella stessa verità
«che esclude ogni altra pretesa» che Eric Auerbach in Mimesis, opera
che abbiamo visto non a caso scritta durante la guerra, aveva ricono-
sciuto, nel tentativo di portare allo scoperto le fondamenta stesse del
concetto di «realismo», come il fine ultimo della narrazione biblica,
ben diversa da quella omerica in cerca della «forma finita ed esatta»
delle descrizioni (Auerbach 1956 I, 6-7 e 16-17). Dal secondo dopoguer-
ra in poi, quanto meno nelle strategie narrative (e da lì in quelle espli-
citamente ideologiche), il concetto di «verità» (naturalmente rivelata,
e che richiede dunque solo che vi si aderisca tornando a ri-velarla) e
quello di «realtà» (come discorso sul reale ampiamente inficiato

nelle sue grandi opere, il romanzo si offriva in verità come una forma
di fuoriuscita dal sistema letterario.

Più radicale la seconda questione che l’autore irlandese aveva
lasciato in eredità alle successive generazioni di narratori, se non
poteva che vertere sulla lingua stessa, che il Finnegans Wake aveva
mostrato necessitare di una vera e propria bonifica post-babelica, al
fine di scollarvi la pellicola immaginaria che aveva dato vita ai miti
fondativi, patriarcali e guerrafondai, delle singole letterature naziona-
li, e delle storie letterarie che se ne fecero carico. La responsabilità della
letteratura, e dell’immaginario che ne ha tratto linfa, come discorso di
copertura delle ideologie alla base dei catastrofici eventi del
Novecento, senza nemmeno scomodare le attualmente molto discre-
ditate (ma per l’epoca persino puntuali) argomentazioni di Theodor
W. Adorno, apparvero difatti evidenti agli occhi di non pochi autori
alla fine del secondo conflitto, al punto da indurli a mettere in que-
stione, con il concetto oramai rovente di «letteratura nazionale», la
lingua stessa che se n’era fatta carico, e non soltanto nella direzione
(esplicita solo in Italia e in Francia) di una contrizione un po’ di manie-
ra del registro linguistico. Quell’elezione di una lingua contrita, che
correrà parallela alla messa in questione radicale della lingua che stia-
mo qui al contrario interrogando, sappiamo per certo che avrebbe poi
avuto la meglio, soprattutto nel momento in cui avrebbe incrociato, a
partire grosso modo dai primi anni Ottanta, il rinnovato fondamenta-
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di traduttore di documenti segreti, aveva finito con l’identificarsi con
la lingua stessa della Resistenza. Carlo Emilio Gadda, invece, avrebbe
elaborato i due diversi impasti linguistici con cui, per dirimere una
volta per tutte la questione col fascismo, e con la sua esplicita norma-
tivizzazione letteraria, e non solo, (non) avrebbe portato a compimen-
to Eros e Priapo e il Pasticciaccio, licenziando così una vera e propria,
centrifuga e mai istituita una volta per tutte, lingua antifascista. E
Vladimir Nabokov, dimessa a sua volta l’amata quanto remota lingua
russa, dopo aver farcito, nel suo primo romanzo scritto in America
(Bend Sinister), un inglese raffinato e libresco (e decisamente britanni-
co) col pastiche slavo-germanico che avrebbe dovuto far echeggiare
nelle orecchie dei suoi nuovi lettori la lingua che lo aveva perseguitato
in Europa per buoni vent’anni, quella per l’appunto del totalitarismo,
avrebbe fondato con Lolita un’altra lingua ancora, definitivamente
post-traumatica e post-europea, quella dell’ambiguo scontro genera-
zionale, e sul terreno stesso dei consumi, che avrebbe attraversato a
partire da quegli anni l’Occidente.

Ma sgombriamo sùbito il campo da quella che potrebbe essere
una facile obiezione, dal momento che le scelte linguistiche di Gadda
non sembrerebbero denotare, come quelle di Beckett e Nabokov, l’e-
splicita adozione di una lingua non-materna per sottrarsi alla gabbia
ideologica della letteratura nazionale, se vertono come fanno o sulla
ricostruzione (e reinvenzione) di una varietà storico-letteraria del

dalla svolta probabilistica della fisica quantistica) non faranno altro
che contrapporsi, magari nel nome di una sempre più pretestuosa
«semplicità». «Art is simple, art is sincere», avrebbe tuonato in un’in-
tervista rilasciata a Alvin Toffler nel 1964 Nabokov, per poi chiedersi
retoricamente da dove mai si fosse diffusa una simile «vulgar absur-
dity», e concludere che l’arte al suo meglio non può che essere «fan-
tastically deceitful and complex» (SO 28).

Che l’arte (e non le letteratura) sia insomma complessa e favolosa-
mente ingannevole è quasi il punto di partenza di quegli autori per i
quali il concetto di «realtà» non poteva che surriscaldarsi (e sempre
joycianamente) nel vortice del cosiddetto «paesaggio interiore», per
scomodare il giovane McLuhan ancora dedito ai suoi studi letterari.
Sarà dunque un caso, e un caso dal quale dobbiamo ancora trarre
tutte le conseguenze, ma nello stesso lasso di anni, esattamente fra il
1945 e il 1950, si consumò come abbiamo già anticipato nel mondo let-
terario una singolare resa dei conti linguistica, da parte di autori che
avevano in verità cominciato la loro parabola di allontanamento dalla
lingua materna nelle fasi stesse del conflitto. Samuel Beckett, lo sap-
piamo, avrebbe abbandonato giusto in quel periodo la sua lingua (se
tale, come si è visto per Joyce, può essere considerato l’inglese per un
irlandese), e avrebbe cominciato a scrivere direttamente in quella
della città che aveva eletto a sua dimora, Parigi; che per lui che si era
lasciato coinvolgere nella attività clandestine in qualità innanzi tutto
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Quell’impasto centro-meridionale a base romanesca, sarà pure emer-
so dal cozzare di diverse varietà dialettali coi tanti registri letterari a
disposizione dell’ingegnere, ma resta di fatto che per Gadda è una lin-
gua acquisita nel corso degli anni, e dichiaratamente non-materna, e
fortemente legata alla decisione di provare a radicarsi in un luogo
eletto da quello che, proprio sulla scorta di Joyce, potremmo definire
l’esilio programmatico del narratore (da contrapporre, convocando
ancora una volta l’irridente e cinico Buck Mulligan, all’omphalos del
letterato di mestiere). Da questo punto di vista la lingua del
Pasticciaccio vale il francese colloquiale (e parigino) di Beckett, e non
tanto l’inglese (appreso in verità sin dall’infanzia) ma l’americano di
Nabokov, contro il quale il povero Humbert Humbert conduce sin
dalle prime righe (quando vanamente tenta d’insegnare ai suoi lettori
la pronuncia esatta, che naturalmente non è quella indigena, del tito-
lo stesso dell’opera) una sua guerra sotterranea, e persa in partenza. 

La ricerca, se vogliamo, in tutt’e tre gli autori in questione, era pro-
prio quella di una lingua post-traumatica, e dichiaratamente esem-
plata su quella, variamente meticciata, che andava emergendo, dis-
solto il registro propagandistico e bellico che li aveva animati durante
il conflitto, nei mezzi stessi di comunicazione di massa, e soprattutto
nella radiofonia e nel cinema. Per tornare agli anni e alla questione del
Pasticciaccio, non stupisce che sia stata proprio la capitolazione della
radio al vivo delle parlate d’Italia, contro l’enfatica funzione normativa

tutto desueta, e in chiave esplicitamente anti-accademica (come nel
caso di Eros e Priapo), o sulla vitalità piuttosto dei dialetti d’Italia,
esplicitamente convocati contro la lingua uniformata delle burocra-
zie e della propaganda. Optare insomma, nel secondo caso, per una
veste linguistica in vario modo vernacolare, alla luce della guerra che
il regime aveva dichiarato ai dialetti, risulterebbe dunque sì da parte
dell’ingegnere una scelta contro l’ideologia fino a quel momento
dominante, ma dalla parte di un radicamento addirittura più sorgi-
vo, e materno, se gli stessi parlanti italiani, persino i colti, non pote-
vano che vivere nelle date in questione (e nel 1957 dell’apparizione
del Pasticciaccio allo stesso titolo del 1927 della sua ambientazione)
una condizione di sostanziale diglossia, col dialetto ancora ben saldo
nella sua funzione di lingua degli affetti.

Il discorso non farebbe una piega se fossimo rimasti dalle parti
dell’Adalgisa, le cui «clausole prosodiche», e il cui «impasto lessicale»,
a detta di una delle tante note sterniane che Gadda amava dissemi-
nare nei suoi testi, «devono [...] ritenersi funzioni mimetiche del clima,
dell’aura di via Pasquirolo o del Pontaccio: che dico, dell’impetus e
dello zefiro parlativo i quali dall’ambiente promanano, o prorompo-
no» (A 109). Ma l’impasto linguistico del Pasticciaccio, la piccola babele
degl’inurbati, non ha nulla a che vedere con l’«aura» e lo «zefiro par-
lativo» che per forza di cose occorre immaginare respirato a pieni pol-
moni nei primi anni della sua vita dallo scrittore milanese.

186

amalia
in corsivo




189

«”armoniche marginali” [...] che sogliono minare non credo la incolu-
mità della stirpe, ma il sistema delle idee fisse di certe capocce toste»
(Perché cinema radio e scrittori ci parlano in romanesco?, in SD 1144),
rispondeva in realtà a un lettore di «Epoca» che s’era lamentato di
quanto quel dialetto si stesse imponendo da dieci anni a quella parte
(e dunque nell’arco stesso della stesura del romanzo) come «parlata
pubblica italiana» per l’appunto «nel cinema, nella rivista, nella nar-
rativa e, spesso, anche nella radio» (citato da Dante Isella 1991, 1367). È
degno di nota che Gadda dichiarasse in quell’occasione di sentire nel
romanesco non solo la «vivezza pittorica», i «liberi toni del parlato» e
lo humour in grado di arricchire «di armoniche sapienti e profonde lo
schematismo cachettico delle idee seriose», ma soprattutto quel sol-
vente capace di mettere a giorno tanto l’individuale cognizione del
dolore quanto, e ancor di più, la colpa collettiva (e denegata) che cercò
di occultarla. La voce radiofonata occorreva dunque a pronunciare ciò
che il silenzio della pagina avrebbe al contrario continuato a tacere.
«In noi è, oggi», concludeva difatti l’ingegnere, «quest’ansia di svestire
la falsità o pomposa o baggiana di un linguaggio narrativo o di un dia-
logato scenico i quali non hanno nulla in comune con la nostra verità:
cioè coi nostri peccati, col nostro dolore, coi nostri intendimenti, con le
atroci esperienze della nostra vita, con le trombe smargiasse del fune-
rario carnevale a cui, volenti, abbiamo pur dovuto prestare la nostra
martoriata persona» (SD 1145). Una «verità», sì, ma tutta in negativo,

che le era stata assegnata sin dal suo nascere dall’EIAR, a suscitare più
di quella del cinema e della stessa letteratura non poche reazioni di
sdegno negli ascoltatori dall’orecchio più delicato, o nostalgico. Da cui
un corollario: non il solo Pasticciaccio, che in tante delle sue corali pro-
cede per davvero a microfoni aperti (ricordando trasmissioni italiane
coeve come Cortili o Istantanee radiofoniche), ma persino Lolita e
Molloy (per non parlare di Malone meurte L’Innommable), col loro stile
dichiaratamente confabulativo, ricorrono invero a una lingua che pre-
suppone di già la sua esecuzione radiofonica, sia pure in proprio. Il
romanzo, d’altra parte, la voce l’aveva persa un po’ alla volta nel XIX
secolo, quando il ritmo narrativo aveva assunto la stessa inderogabi-
lità anonima, e lo stesso procedere al buio, delle regole di mercato
dell’economia liberale. Ben altra simpateticità conversevole aveva al
contrario al suo nascere contraddistinto il novel, e proprio per aver
questo scelto consapevolmente come registro discorsivo lo stile
sostanzialmente dialogico della stampa periodica dell’epoca. La voce
che la radio postbellica virò persino in Europa su un registro più inti-
mo, non giungeva pertanto inaudita nella storia stessa del romanzo.

Una sola prova da allegare per tutte. Quando nel 1956, alla vigilia
dunque della pubblicazione del Pasticciaccio, Gadda si sentì in dovere
di ribadire pubblicamente il privilegio accordato al romanesco, «topo-
graficamente e lessicalmente baricentrico», e dunque candidato a
divenire quel «linguaggio più aderente al vero» capace di accogliere le
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Priapo, e non si arresta certo con la pubblicazione nel ’47 dell’ultima
puntata apparsa su «Letteratura», visto quanto il carteggio con
Contini, a partire dalla lettera citata in precedenza, conferma sia il
profilarsi dello scoraggiamento a base della lunga latenza dall’opera
(che verrà di fatto ripresa sul finire del ‘53), sia gli «ulteriori soprassalti
applicativi» (510) di cui questa beneficerà fra il ’48 e il ’49. Per Samuel
Beckett, invece, attraversato a sua detta fra il 1946 del primo racconto
in francese (Suite, successivamente intitolato La fin, ultimato nel mag-
gio di quell’anno) e il 1951 dell’inizio della stesura dei Textes pour rien,
da un’autentica «frenzy of writing» (Knowlson 1996, 415-455), per dav-
vero si tratta del periodo più produttivo della sua lunga carriera, che
lo porterà difatti a scrivere, dopo un manipolo di racconti e un roman-
zo inizialmente rifiutato (Mercier et Camier), tutt’e tre gl’individui
della cosiddetta trilogia e ben due testi per il teatro, all’ultimo dei
quali, En attendant Godot, avrebbe arriso poi l’inaspettato successo
che gli avrebbe mutato la vita. Né le cose cambiano a seguire la para-
bola creativa di Nabokov in quello stesso lasso di anni, che coincide fra
l’altro sia col massimo impegno del nostro émigré nell’insegnamento
(prima a Wellessley e poi alla Cornell University), sia con i risultati
scientifici più significativi della sua parallela passione entomologica.
In una lettera dell’aprile 1947, un paio di mesi prima dunque dell’ap-
parizione di Bend Sinister (la cui stesura definitiva l’aveva impegnato
fra il ’45 e il ’46), Nabokov aveva annunciato difatti a Edmund Wilson

per dissolvere una volta per tutte la pellicola dell’immaginario. La lin-
gua della programmatica insipienza e impotenza autoriale di Molloy,
e quella tutta cliché letterari da vecchio mondo che il desiderio perver-
so provvede però a corrodere in Lolita, non si prefiggono a ben vedere
un fine diverso. Il solito Joyce era stato del resto esplicito al riguardo:
solo un «funferal» (FW 111.15) risveglia dal «funerario carnevale» che
sottostà non solo al fascismo, ma al rito sepolcrale su cui si fonda ogni
identità locale, idiota di suo persino nei gravi studi che fondano una
letteratura nazionale.

La circostanza della contemporaneità delle fasi d’ideazione e di ste-
sura dei tre romanzi in questione, lo abbiamo detto, è per davvero sin-
golare, e più convergente di quanto non mostrino le semplici date di
pubblicazione (1951-1953 per Molloy, Malone meurt e L’Innommable,
che sono come si sa un’opera una e trina; 1955, per l’edizione Olympia
Press, e 1958 per quella Putnam di Lolita; 1957 per il Pasticciaccio, ma
senza dimenticare la sua apparizione parziale a puntate su
«Letteratura» fra il ’46 e il ’47). E come se non bastasse, risulta evidente
quanto con quelle opere per tutt’e tre gli autori si trattò innanzi tutto
di rispondere a una sorta di stato di esaltazione compositiva, che rese
in verità quel periodo il più fecondo delle loro rispettive produzioni.
Per Gadda, difatti, che avrebbe al riguardo parlato di un’«incontenibi-
le ed esplosiva urgenza» (VM 507), nel biennio che va dal 1945 al 1946
la stesura del Pasticciaccio corre quasi in parallelo con quella di Eros e
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identitaria, dell’istituzione letteraria. Nel Pasticciaccio la questione è
evidente, se l’incertezza onomastica, dopo essersi in prima battuta
accanita con la povera contessa Menegazzi, guadagna presto i nomi
di protagonisti e comprimari, tutti soggetti nell’opera a una lavorazio-
ne sul pelo del lapsus, se non a bella posta onirica. Il lettore, al terzo o
quarto errore non si sa quanto fatto ad arte (come nel caso di quelli
commessi dal dottor Fumi, che ne è un esecutore implacabile), finisce
per ricavare l’impressione giusta: che cioè sia l’interferenza stessa che
agisce sul nome di persona a guidare le indagini. Stupisce però trova-
re la stessa sintomatologia in Lolita, dove è soprattutto il nome del
protagonista, già di suo sappiamo posticcio (e prim’ancora che Quilty
prenda a dileggio a registrarsi nei motel del suo lungo inseguimento
in mille modi diversi) a subire ogni sorta di trasformazione (e la signo-
rina Pratt, la direttrice della scuola femminile di Beardsley, si rivelerà
al riguardo una virtuosa al pari del dottor Fumi), con una spiccata pre-
dilezione per la forma che più maldispone gli astanti, Hamburg, tanto
per mettere a giorno la vena antisemita d’America. Potrà contribuire
a chiarire l’insistenza di questa forza deformante il più intontito dei
personaggi in questione, Molloy, già sospettato dai suoi persecutori di
chiamarsi invero Mollose (M 186-187), che attribuisce a ognuno dei
personaggi convocati dal suo resoconto, persino nel caso dell’unica
donna che gli ha fatto conoscere a sua detta il vero amore, per lo meno
tre nomi diversi, prima di cominciare a nutrire qualche dubbio persi-

di avere in animo di scrivere ben due libri in inglese, uno di memorie,
The Person in Question (che poi sarebbe diventato Conclusive
Evidence, e infine Speak, Memory), e un altro cui attribuiva il titolo di
The Kingdom by the Sea (NW 188). Da quel momento in poi le due
opere sarebbero corse sostanzialmente in parallelo, la prima apparen-
do infine, dopo la pubblicazione in rivista delle singole parti, nel 1951,
e la seconda, Lolita, giungendo alla sua forma pressoché definitiva il 6
dicembre del 1953 (Boyd 1991, 226).

Ma questa già di suo stupefacente contemporaneità nella messa
in questione della lingua naturalmente non basta a giustificare l’aria
di famiglia, di famiglia diciamo così joyciana, e dunque immodificabi-
le e al contempo dispersa, che attraversa le tre opere su cui stiamo
riflettendo. Certo è un dato a sostegno del ritorno al novel che abbia-
mo postulato alla loro base, la tensione onomastica di almeno due dei
romanzi in questione, Molloy e Lolitaappunto (proprio come Robinson
Crusoe e Moll Flanders), cui si potrebbe aggiungere, a completare il
quadro, uno dei titoli suggeriti da Gadda a Livio Garzanti in alternati-
va a quello troppo lungo e romanesco che sarebbe poi stato definitivo,
e che suonava neanche a dirlo L’Assunta (il documento, conservato
nell’Archivio Garzanti, si legge in Pinotti 1989, 1152). Ma proprio la fun-
zione del nome, fondativa come abbiamo visto persino del genere,
assume in queste opere, e in egual misura, lo statuto di un esplicito
atto di sfiducia nei confronti della radice borghese, e per l’appunto
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più o meno legittimi e patentati, da lasciarli infine (al pari di don
Ciccio) a «ripentirsi» come tre colpevoli, lo siano o non lo siano stati. A
seguirli uno per uno l’aria di famiglia, e questa volta l’espressione va
presa alla lettera, potrebbe apparire persino inquietante. Ingravallo,
in cerca dell’«assassine» che aveva addirittura prefigurato col suo lap-
sus più famoso (P 37), quell’unica volta che in presenza del cadavere di
Liliana prova a ricostruire l’omicidio, che a fiuto sa passionale, intrave-
de in una sua quanto meno imbarazzante fantasticheria almeno un
particolare del corpo dell’omicida: un «polso villoso», una «mano
implacabile e nera» (67-68), proprio come la sua, e ben diversa da
quella invero candida di Giuliano Valdarena su cui, per mera preven-
zione, si sono appena addensati i suoi sospetti. Il caso, insomma, lo
risucchia al punto da renderlo l’«ossesso» (276) che appare in chiusa,
capace di allibire col tono esagitato raggiunto in quella circostanza
dalla sua voce persino i sottoposti. Humbert Humbert, che ossesso lo
è per davvero, e che sa di condividere il destino di morte della sua stes-
sa preda («both doomed were we», L 299), in quella che in realtà è la
sua memoria difensiva (perché tale si dichiara il romanzo) dissemine-
rà come nel migliore dei gialli le tracce del suo antagonista, che giun-
gerà infine sì a uccidere, ma solo per attribuirgli la colpa di cui invero
sa di essere l’unico responsabile. Jacques Moran farà persino meglio:
incaricato di mettersi sulle peste di Molloy, finirà col ritrovarlo in se
stesso, assumendone a poco a poco l’aspetto, e donandoci infine una

no sulla loro identità sessuale. Che poi è per l’appunto la questione
delle questioni, in tutt’e tre le opere.

Certo, è innegabile: la girandola onomastica è proprio la caratteri-
stica più appariscente dei personaggi del Finnegans Wake, e si sarà
messo di traverso anche il paradigma scientifico tutto probabilismo
della fisica quantistica, caro a Gadda e non del tutto estraneo a
Beckett, se Molloy, ripensando all’«anonymat» in cui per tanto tempo
si è sentito avviluppato, non potrà fare a meno di sentenziare, aprendo
così la volata all’Innommable che già cova in sé: «Oui, même a cette
époque, ou tout s’estompait déjà, ondes et particules, la condition de
l’objet était d’être sans nom, et inversement», 49). Ma sorprende che
l’incertezza sui nomi, punta d’iceberg di un mondo che parrebbe lette-
ralmente dissolversi sotto gli occhi dei protagonisti, abbia tanto luogo
in tre romanzi che per il resto perseguono, ciascuno a suo modo ma
scientemente, niente meno che il paradigma indiziario. Potrà stupire,
ma è un dato certificato da interviste, dichiarazioni, appunti di lettura
e prospetti programmatici: Gadda, Nabokov e Beckett erano stati tutti
lettori più o meno entusiasti di Conan Doyle, prima di scoprire, ciascu-
no per suo conto, per citare il giovane Beckett lettore di Proust, che
«the observer infects the observed with his own mobility» (Pr 17).

Tre romanzi ironicamente sospesi a un genere che puntualmente
sconfermano; e dunque tre romanzi per tre indagini, che finiranno
come se non bastasse col coinvolgere a tal punto i tre investigatori,
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vogliamo comprendere a pieno, e non solo in un romanzo come Lolita
(che pure nei pressi del compimento del desiderio non potrà fare a
meno di far delirare la lingua in latino joyciano), il senso della più
miserabile protesta di quel pervertito solitario e ombroso circondato
da ninfette che risponde al nome di famiglia di Humbert Humbert,
ma che potrebbe chiamarsi volendo Liliana Balducci e, a mettergli
attorno garzoni con o senza prosciutto da consegnare a domicilio, per-
sino Gaston Godin, o perché no Filippo Angeloni: «Ah, leave me alone
in my pubescent park, in my mossy garden. Let them play around me
forever. Never grow up» (21).

«Never grow up»! Non sarebbe stato questo il claim dell’eterna
adolescenza al quale si sarebbe poi uniformato il consumatore post-
bellico, teenager fino all’estrema unzione? Costretto a inventarsi
l’America, così come esplicitamente dichiarava nella nota conclusiva
all’opera (aggiunta come sappiamo per l’edizione del 1958), al pari di
quanto da émigré senza più patria gli era toccato fare per la Russia
perduta e per l’Europa condannata nei primi quarant’anni della sua
vita (312), Nabokov finì per davvero col frequentare un tempo fuor di
sesto, da cui forse intravide il destino dell’Occidente, persino (a rileg-
gere il successivo delirio geopolitico di Ada) nell’allora impensabile
esito post-sovietico. E toccherà difatti a lui, non ci possono essere
dubbi al riguardo, armare la mano di Thomas Pynchon, lo abbia o
meno questi seguito nei suoi corsi alla Cornell University, in specie

dichiarazione di fuoriuscita dalla letteratura borghese che s’attaglia
perfettamente ai personaggi di tutt’e tre le opere in questione, e non
solo: «Je ne supporterai plus d’être un homme, je n’essaierai plus. Je
n’allumerai plus cette lampe» (M 292).

Tre romanzi, tre indagini... e un’unica colpa da cui, una volta com-
messa, non si può più tornare a essere uomini, e che transita quasi
come una casella vuota fra una narrazione e l’altra. Una casella sulla
quale torna a stendersi però l’ombra di Joyce, se la colpa che occulta è
invero degenerativa; e non solo come fallimento della filiazione non
nella carne che il tempo fuor di sesto dello Ulysses torna a proporre a
ogni lettura, ma persino come ripensamento, in taluni casi fin troppo
esplicito, della linea «insettuosa» disegnata da quello sconsolato
capolavoro dell’umorismo che resta il Finnegans Wake. La bionda Issy,
d’altra parte, «daughterwife» (FW 627.2), oggetto del desiderio che
allinea in un’unica covata il maschile («she is dadad’s lottiest daugh-
terpearl and brooder’s cissiest auntybride», 561.15-16), è o non è la
prima autentica Lolita (e persino a pensarci la prima Virginia Troddu),
se non altro per il suo paparino Humphrey, «encestor», persino dal
punto di vista onomastico, dello stesso personaggio di Nabokov? E
quale ignota colpa (fall), voyeurista e al contempo esibizionista, aveva
questo padre perverso che sogna il mondo in verità commesso alla
presenza di ninfe (e ninfette!) a Phoenix Park? Siamo ancora all’altezza
del Finnegans Wake, ma siamo costretti a mantenerlo in filigrana, se
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comme moi» (153). Il destino che attende tutti i Moran è quello che ha
già tratteggiato nella prima parte del romanzo Molloy: divenire alla
fine del viaggio, con l’occuparne il letto e la camera, la madre stessa
che perseguita, con tutta l’ambiguità (ancora una volta joyciana) insi-
ta nell’ultima clausola relativa. E da quel letto, e da quella camera, x
valore di variabile, tornare a raccontare la sua storia, opportunamente
retribuita («tant de feuilles, tant d’argent», 7); che poi è quella «comp-
tabilité en partie double» di cui Jacques Moran si vanta non a caso di
avere «inculqué les rudiments» al figliolo (268).

Potrà apparire sconcertante, come spesso è l’arte, non la letteratu-
ra, ma coi suoi ultimi personaggi esplicitamente nominabili (anche
Malone si trastullerà con l’invenzione delle sue storie e con l’inventario
delle sue cose, diciamo pure col conto, fra conte e compte), e prima di
fuoriuscire alla sua maniera dal sistema letterario (per quella salutare
indistinzione dei generi che caratterizzerà la sua opera), Beckett a sua
volta ha lanciato uno sguardo penetrante al futuro dell’Occidente, di
cui non solo ha riconosciuto il radicamento senza scampo nel regime
capitalistico (era stato del resto giusto Werner Sombart a dimostrare
quanto il capitalismo fosse indissociabile da quella contabilità a parti-
ta doppia che Jacques Moran vuole giustamente inculcare al proprio
figlio adolescente), ma ha anche intravisto il suo progressivo evolvere
verso quella «gouvernance par les nombres» nella quale, a detta del
già citato Alain Supiot (2015, 129), siamo oramai stabilmente immersi,

quelli dedicati ovviamente a Joyce. Ma la questione, se vogliamo, è
ancora più sottile, se in questa condanna comminata alle giovani
generazioni sui labbri della grande ferita, s’intravede in verità una
linea di dissoluzione, non solo letteraria, che anche Gadda e Beckett
hanno a loro modo testimoniato.

Molloy, per aprire la strada alla definitiva morte del personaggio
borghese (Malone meurt) in vista della sua rinascita dichiaratamente
al di là della letteratura (L’Innommable), è come al solito il più esplici-
to, e non solo perché il personaggio eponimo è alla fin fine il più diret-
to successore di Leopold Bloom (non ama difatti avvolgere le parti inti-
me con fogli di giornali, supplemento letterario del «Times» in testa,
mirabilmente non poroso e a prova di peto?), ma anche e soprattutto
per ridurre l’impensabile passaggio di consegne, cui Joyce aveva pie-
gato la sua «lingua del sì», nel mero transito della castrazione.
L’investigatore della seconda parte del romanzo, che ha le idee chiare
su quello che deve insegnare al proprio figlio adolescente («Sollst ent-
behren, voilà la leçon que je voulais lui inculquer, pendant qu’il était
jeune et tendre», M 183), prim’ancora di relazionare sugli esiti della
sua missione, nell’atto stesso di declinare le proprie generalità, e di
consegnarsi così alla forma novel che ancora lo contiene, al riguardo
non ha dubbi: «Je m’appelle Moran, Jacques. On m’appelle ainsi. Je
suis fichu. Mon fils aussi. Il ne doit pas s’en douter. Il doit se croire au
seuil de la vie, de la vraie vie. C’est d’ailleurs exact. Il s’appelle Jacques,
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di disperata gelosia e, nel contempo, di sforzata sumpatia sororale»
che la fa comunque accedere «a una forma di omoerotia sublimata:
cioè a una paternità metafisica» (P 106-107, c.m.), ha una predilezione
per le ragazzine (che sappiamo dalla puntata soppressa condivisa
anche dal marito) per nulla dissimile da quella di Humbert Humbert,
e dei clienti della Zamira, carabinieri compresi, soliti ricorrere alle
opere di rammendo delle sue «lavoranti sarte», tutte «dai sedici in su
[...] ma puro quarcheduna de quindici» (146), e persino più piccole nella
versione apparsa su «Letteratura» («dai quindici in su [...] ma puro
quarcheduna de quattordici [...] puro de tredici emmezzo», PL 447).

Non saranno gli undici anni di Lolita a inizio della storia, ma è la
sua stessa età durante il ménage con Humbert Humbert. E ad ascol-
tare quest’ultimo, si tratta in verità per ciascuno di loro non già di una
perversione, ma di una predilezione tipica delle anime più sensibili.
«We are not sex fiends!», proclamerà difatti per tutti; «We are
unhappy, mild, dog-eyed gentlemen, sufficiently integrated to control
our urge in the presence of adults, but ready to give years and years of
life for one chance to touch a nymphet» (L 88). Tutte persone infelici,
quelle che desiderano sessualmente gli adolescenti, e tutte miti, e con
gli occhi da cane bastonato... come il commendatore Angeloni, col suo
viso «tra impaurito e malinconico» (P 40, c.m.), e le fattezze, come se
non bastasse, lo ha sottolineato Federico Bertoni (2001, 187), che ricor-
dano quelle del Gonzalo della Cognizione del dolore, e dunque, non
possiamo non esserne consapevoli, quelle dello stesso Gadda.

nel nome fra l’altro dell’unica forma estetica ampiamente perseguita
dal tempo che ci spetta: il «creative accounting». Da questo punto di
vista Maurice Blanchot (1990, 636) non s’ingannava: il premio Nobel
attribuito nel 1969 a Beckett, che suscitò fra l’altro non poche reazioni
di sdegno fra i nipoti di Buck Mulligan, gli fu in verità assegnato per
tentare di trattenere un’opera inclassificabile ancora «dans les limites
de la littérature», e del suo ritmo soporoso e tranquillo.

Ma torniamo alla caratteristica più evidente che lega ai personaggi
del Pasticciaccio tanto Humbert Humbert, con la sua passione per le
ninfette, quanto il suo negativo Gaston Godin, «a flabby, dough-faced,
melancholy bachelor» (L 181, c.m.) che conosce naturalmente «by
name» tutti i ragazzini del vicinato, che uno dopo l’altro finiscono
difatti col frequentare casa sua, dove il nostro «French genius» (a detta
della perspicace Miss Pratt), ha sul soffitto effigiato i volti di tanti scrit-
tori dalla dubbia reputazione sessuale, Norman Douglas in testa (che
pure sappiamo rientrare stranamente nelle letture del commissario
Ingravallo, se non altro per quell’ambigua faccenda della «mappa
delle isoipse maschili», da cui a suo dispetto il «minch...iologo» in que-
stione aveva escluso proprio il Molise, P 174-5). La circostanza è degna
di nota, e stupisce che non abbia armato più di uno studio, data fra l’al-
tro la sostanziale contemporaneità delle due opere: Liliana Balducci,
nello scegliere ancora in boccio (e preferibilmente non ancora svilup-
pate) le sue varie nipoti, per le quali nutre (teste Ingravallo) «una sorta
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«una certa impacciata timidezza» per una «responsabilità involonta-
ria» (ed è una traccia anche per Humbert Humbert, che non a caso
proviene da «the Old and rotting World», L 91), che lo fa ritirare all’in-
calzare degl’inquirenti «come la lumaca» (PO 949). Che questo strano
senso di colpa (che finirà come sappiamo col cacciarlo nei guai) si
debba alle sue innocenti frequentazioni con vari garzoni di pizzicarolo,
e soprattutto col sospetto Ascanio Lanciani, e che ad animare queste
ultime sia il semplice desiderio di ricevere «a domicilio ghiottonerie
varie di natura e composizione salumieresche» (942), persino al lettore
con le migliori disposizioni d’animo non lo si potrebbe dare a intende-
re. Il sospetto su che cosa in realtà consegnino questi «maschietti» al
«sor commendatore», ce l’hanno tutti nel Pasticciaccio (e nello stesso
trattamento filmico), dalla portiera del caseggiato a Ingravallo.

L’intera questione si risolve nel Palazzo degli ori ben al di là dei limi-
ti in cui la versione definitiva del romanzo confina il personaggio (che
letteralmente si dissolve nella seconda parte, con tutti gli altri inquili-
ni di via Merulana, sprofondati nell’oblio geologico del regno di
Zamira). Nella «scena 26ª» (il trattamento ne conta trenta in tutto),
che è quella in cui Ingravallo (già tale, e non più Ingràvola, come nella
versione apparsa su «Letteratura») prende infine la decisione «di
ricercare e arrestare la Virginia Troddu» (976), si assiste difatti all’in-
terrogatorio di Ascanio Lanciani, che finisce con l’ammettere di cono-
scere Enea Retalli, l’autore del furto in casa Menegazzi, pur negando

La questione è di quelle assai spinose, perché se qualcosa fa man-
care la versione definitiva del Pasticciaccio al suo primo slancio ideati-
vo, è proprio l’attenuazione della posizione, diciamo così, giudiziaria
del nostro commendatore, affidata nell’edizione «Letteratura» alla
lunga nota poi soppressa sulla «santa crociata addosso ai celibi» (PL
306-307) lanciata dal regime giusto nel 1927 in cui è ambientata l’ope-
ra, e nel trattamento filmico del Palazzo degli ori a un puntiglioso ten-
tativo di riabilitazione, paragonabile fra l’altro a quello che, cadute per
volontà dell’editore tutte le note, Gadda si sentirà immediatamente in
dovere di tentare per «lo integerrimo se pure un tantino malinconico
funzionario statale» (VM 507) sulle pagine dell’«Illustrazione Italiana»,
quasi in contemporanea alla pubblicazione del romanzo,. Risolta in
quest’ultima sede nei ben veniali peccatucci di gola di un uomo
amante dell’arte ma senza affetti, e reperita nelle privazioni innanzi
tutto alimentari patite dall’autore durante la guerra la spinta (chissà
mai perché) consolatoria, o vendicativa, che diede vita a un tale «ghiot-
tone solitario, celibe e malinconico, soggetto a crisi di ipotimia ciclica»
(507), l’intera faccenda aveva però assunto nel trattamento filmico di
quasi dieci anni prima una sua artificiosità sospetta, soprattutto per
l’insistenza sulle note caratteriali che dovrebbero, in uno, rendere
conto dell’aria sempre un po’ colpevole e sicuramente guardinga del
commendatore, e proprio per questo scagionarlo. Angeloni sarebbe, al
dunque, «persona colta, celibe, golosissimo» (PO 942n), e affetto da
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celibe, è perseguito dall’ironia e dal dileggio che perseguono tutti gli
outsiders della sua specie. Egli si era fitto in capo di ‘ricondurre sulla
buona strada’, con buoni consigli e con aiuti, il giovane...» (ivi).

Anche Humbert Humbert, anzi «Jean-Jacques Humbert» (L 124),
nutrito com’è delle stesse buone letture del commendatore Angeloni,
e che non esita a dichiararsi «a scholar and, well, an educator» (91), pia-
nifica, lo vedremo, un suo sofisticato progetto pedagogico per la picco-
la Lolita. Sia come sia, su ciò che «si era fitto in capo» il commendatore
nei riguardi di Ascanio, se mai col fine caritatevole di alleviargli «la via
crucis del vivere alla giornata» (PO 977), sarà senz’altro più discreto sor-
volare. Non però sul senso forte di questa excusatio d’autore, che dopo
aver messo in fila gli aggettivi che scoccano sempre all’apparire del
personaggio (malinconico, timido), che sono poi gli stessi che Nabokov
attaglia a Gaston Godin e persino a Humbert Humbert, e dopo aver
suggerito due connotazioni che occorrono a dissipare il mistero delle
sue ronde serali («un amatore della sua città, un passeggiatore solita-
rio»), fa scoccare infine il sostantivo che compendia (in Gadda) tutte
queste caratteristiche, celibe, per raggiungere al dunque l’acme di una
vera massima di vita, attribuendo l’ironica ilarità, e l’aperto dileggio
che al suo apparire il commendatore suscita fra gli astanti, a una
malevolenza collettiva nei confronti degli «outsiders della sua specie».

E chi sarebbero costoro? I celibi? Lo sono tutti nel Pasticciaccio, fatta
eccezione (e non è una bella eccezione) dei Balducci; fra le forze dell’or-

di avere svolto per l’occasione funzione di palo (ma risulterà chiaro a
chi indaga che sono stati proprio lui e il fratello Diomede «gli ‘infor-
matori’ se non gli ‘ispiratori’ del 1º delitto»). La pratica investigativa
prende il suo avvio con il confronto dell’interrogato con chi potrebbe
riconoscerlo, e dunque con un’inquilina del palazzo, con la solita por-
tiera e naturalmente col commendatore Angeloni, che sarà al dunque
costretto ad ammettere «arrossendo (e perdendo le staffe) di aver
ordinato la porchetta all’Ascanio» il giorno del furto, e di aver taciuto
la circostanza per tema «di far del male al ragazzo», che riteneva in
verità un «discolo». La reprimenda di Ingravallo non tarderà a giunge-
re: la sua «reticenza», gli spiegherà difatti a brutto muso, ha rischiato
di «depistare le indagini», al punto tale che se quel «bel tipo (Ascanio)»
risultasse implicato nel delitto, si profilerebbero per lui gli estremi di
una chiamata in causa per «favoreggiamento» (977). Dimesso infine
dal commissario, Angeloni incontra il dottor Fumi sull’uscio, e lo salu-
ta con la solita (colpevole) timidezza, per sentirsi rispondere da questi
«con una certa ironia», e in un tono dichiaratamente canzonatorio.
Poi, come accade spesso nel trattamento filmico, ecco correre in soc-
corso del povero commendatore (e sempre dopo averlo a bella posta
messo nei guai, e gustosamente offerto al dileggio) l’autore, con una
serie di considerazioni che proprio non si capisce che ruolo potessero
svolgere in una sceneggiatura: «Angeloni, un goloso, un malinconico,
un amatore della sua città, un passeggiatore solitario, un timido, un
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gio eponimo quanto l’investigatore che gli sarà messo alle calcagna
hanno sì dei figli, ma nemmeno ricordano con quale donna li abbiano
mai avuti, magari «une petite boniche» (M 8), tanto per ribadire la
passione ingravallesca, e di tutti i funzionari del Pasticciacio, per le
donne di servizio. Così come non si limita certo solo a farci sorridere
l’episodio in cui Jacques Moran, sorpreso a vagare nei campi storpio
come s’è ridotto, si scusa col fattore pronto a malmenarlo dichiarando
di avere intrapreso un pellegrinaggio alla Madonna di Shit (Shit!), «la
madone des femmes enceintes [...], des femmes mariées enceintes»
(M 288). Le deve un voto, argomenta, per avergli preservato la moglie,
sebbene il figlio sia nato morto...

Più di un sospetto desta dunque la circostanza che in tutt’e tre le

opere che stiamo affrontando sia proprio il transito genetico a non

funzionare mai, anzi a essere a bella posta interdetto. In Molloy e nel

Pasticciaccio, come se non bastasse, un’insistita nota sadico-anale

accompagna il tema non-procreativo, al punto da costringere il

primo dei due personaggi che si contendono il romanzo di Beckett, e

proprio un attimo prima di slanciarsi in un autentico inno al «trou du

cul», «la vrai portail de l’être, dont la bouche ne serait que l’entrée de

service» (132), a ritenerla la fonte stessa della propria ispirazione: «je

m’excuse de revenir encore sur ce honteux orifice, c’est ma muse qui

le veut» (131). Del resto Molloy, che nella sua unica storia d’amore car-

nale non sa nemmeno in quale orifizio lo abbia mai infilato (al punto

dine, poi, se non ci pensasse per tutti quel «formicolone» del mare-
sciallo Santarella, si conoscerebbero solo per sentito dire (come le fan-
tastica don Ciccio) le gioie del coniugio. E allora chi? I non procreativi?
Peggio ancora: nell’opera sono persino più diffusi dei primi, perché
tutti, proprio tutti, come gl’«inquilini di sotto» di Quattro figlie ebbe e
ciascuna regina, hanno «smarrito in una gran pena lo scontrino felice
del multiplicàmini» (A 96). Non ne parliamo in Lolita! Dove sin dall’in-
troduzione del fantomatico John Ray il lettore viene messo a cono-
scenza della circostanza che «Mrs. ‘Richard Schiller’» (di cui scoprirà la
vera identità solo a fine opera) «died in childbed, giving birth to a still-
born girl, on Christmas Day 1952» (L 4). Già, lo aveva detto Humbert
Humbert, che pure si scopre nello stesso luogo testuale a sua volta
morto «of coronary thrombosis» il 16 novembre di quello stesso anno,
che il loro destino era legato, e segnato. Ma che Lolita muoia di parto
dando alla luce una bambina già morta, è una condanna più che un
segnale; come lo è il fatto che la stessa sorte tocchi nell’opera alla
prima moglie di Humbert Humbert, Valeria, e che un’altra donna a
sua volta attratta dal nostro bel tenebroso, Jean Farlow, non riuscirà a
nutrire altro in seno che il cancro che la divorerà. «Lo scontrino felice
del multiplicàmini» è andato insomma smarrito anche in Lolita, dove
tutti come se non bastasse sono vedovi, e orfani che, come càpita in
tempi sfalsati agli stessi due protagonisti, vagano in una loro «cheer-
ful motherlessness» (11). E fa pensare che in Molloy tanto il personag-
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Per un depravato come Humbert Humbert, che non nutre preven-
zione alcuna sugli orifizi da frequentare della sua Lolita, e che anzi la
rivolterebbe come un guanto per applicare le sue «voracious lips» a
tutti gli organi interni, a partire naturalmente da «her young matrix»
(L 165), la perversione che lo anima, e che giungerà fino al suo esito
supremo, vale a dire all’amore più spirituale, «at first sight, at last
sight, at ever and ever sight» (270), non prevede in alcun modo quel
rifiuto della vagina che il Pasticciaccio e Molloy parrebbero invece con-
dividere con Leopold Bloom, certo, ma soprattutto con Les 120 journées
de Sodome («souvenez-vous que cette partie infecte que la nature ne
forma qu’en déraisonnant», per dirla col regolamento interno del
castello di Durcet, «est toujours celle qui nous répugne le plus», JS 72-
73), che Beckett sappiamo fra l’altro essere stato sul punto di volgere
in inglese. Eppure, per quanto fantastichi come abbiamo visto di dar
vita, attraverso l’adorata giovane matrice, a una generazione di lolite
per appagare una bramosia che neanche lo scorrere del tempo pla-
cherebbe mai, non può nascondere a se stesso che l’intimo desiderio
che lo divora è quello di sottrarre al suo destino una teenager alla fin
fine «disgustingly conventional» (L 148), votata com’è al consumo
compulsivo, e dunque «as glad as an ad» (161) come tutti quelli della
sua generazione; alla quale non a caso si rivolgeva in quegli anni un
mercato che non poteva più puntare sugli adulti, in precedenza fin
troppo sollecitati dall’economia di guerra alla parsimonia. Lo scopo di

da suscitargli qualche dubbio sull’identità sessuale del suo oggetto

d’amore), sulla questione ha le idee chiare, e parrebbe conoscere le

teorie sessuali infantili su cui si era dilungato Freud, se proclama che

la madre non potrà che averlo generato, a dar fede a quanto ricorda,

«par le trou de son cul» (23). Quanto al Pasticciaccio, al di là della lunga

catena di deiezioni che accompagna, come nella parodia di una fiaba,

la strada da percorrere per la risoluzione del caso, quanto meno a par-

tire dalla gallina che elegge le prossimità degli stivali di Pestalozzi a

estemporanea toilette, la vicenda si snoda fin troppo evidentemente

dal «sistema... tolemaico» che ruota intorno a «quel po’ po’ di signori-

no» (P 20) dell’Assunta (che nella versione apparsa su «Letteratura»

suonava più esplicitamente «po’ po’ di culo», PL 286), a quella sorta di

emanazione plotiniana che tiene insieme gerarchi e funzionari, nel

mentre si «bevono a garganella» le «truculente fessaggini» del fasci-

smo, «l’uno dal sedere dell’altro» (160-161); il tutto naturalmente

attraverso il termine medio, e perfetto compendio di entrambe le

derive del carattere anale, attribuito all’imponente posteriore del soli-

to Santarella, che risveglia, inguainato com’è nella divisa dell’Arma,

una «voluttà masocona» tanto nelle fanciulle del contado, pronte a

favorirlo delle loro grazie, quanto nei malviventi che quasi non vedo-

no l’ora di farsi arrestare da lui, e da lui solo, incantati come sono tutti

«da quel culo. Sì, culo» (157).
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essere di già catapultati nelle pagine di V.), che nel caso specifico è,
come abbiamo visto, la paradossale speranza di sottrarre Lolita, se
mai con un opportuno piano «pedagogico», al consueto «conventio-
nal programm». «Look well. Is not that a rather good symbol of some-
thing or other?» Già: di che cosa sono simbolo (ricordando fra l’altro
l’avversione per i simboli che Nabokov condivideva con Beckett, per
non parlare dello stesso Gadda) quel manichino, «sexless», della taglia
di Lolita, quell’altro che dovrebbe rappresentare una sposa «intacta»
(l’espressione è di tipo giuridico, e non mente, se armerebbe persino
la Sacra Rota) e quel groviglio («cluster») di membra smembrate in un
gesto di orrore e supplica, nemmeno fossimo davanti al cadavere di
Liliana Balducci? La risposta non tarderà a giungere.

Torniamo allora ai nostri fuori squadra, una volta aggiunti a
quelli della loro risma anche i personaggi di Lolita: quale sarebbe
mai dunque la caratteristica propria di questi «outsiders», su cui
Gadda ha voluto attirare la nostra attenzione, quasi per vendicarsi
dell’irrisione che soffrono da parte degli altri personaggi? Hanno
tutti una nota in comune, in verità, ma non lo stesso stato civile,
quelli della loro «specie», e sorprende, perché in verità ciascuno di
loro indossa, per scomodare nell’Elsa dell’Adalgisa (e del Fulmine)
un archetipo di Liliana, «la stola invisibile di malinconia» (A 250),
che li scinde una volta per tutte (celibi o nubili dentro, e non solo
non-generativi) dal contesto (matrimoniale, o sociale) nel quale

Humbert Humbert, o quanto meno quello che è disposto a dichiarare
a se stesso al di là della perversione sessuale che in realtà lo anima,
sarebbe dunque quello di ostacolare in Lolita «the conventional pro-
gram, the stock pastimes, the ‘things that are done’, the routine of
youth» (186), e il solito destino che dopo tutto questo si squaderna.

Tutto diventa chiaro in una delle scene sempre un po’ sovraeccita-
te e deliranti che contrassegnano il secondo viaggio dei due nella
sconfinata provincia americana. Nella cittadina di Wace, con Lolita
che gli è appena tornata accanto dopo un’improvvisa misteriosa
scomparsa, solo prolessi del definitivo abbandono, Humbert la trasci-
na alla vetrina di fronte alla quale lei ha dichiarato di aver trascorso il
tempo in compagnia di un’amica incontrata per caso, e guarda al suo
interno. «It was indeed a pretty sight», commenta. Un giovanotto sta
passando l’aspirapolvere sopra un tappeto su cui si stagliano due
manichini che sembrano devastati da un’esplosione. Il primo, senza
parrucca e braccia, nudo, e dunque «sexless», una volta rivestito,
dichiara la voce narrante, avrebbe potuto rappresentare «a girl child
of Lolita’s size»; il secondo è quello invece di una «much taller veiled
bride, quite perfect and intacta», se non per la mancanza di un brac-
cio. Gli arti amputati giacciono ai loro piedi, l’uno sull’altro, evocando
«a clasping gesture of horror and supplication» (L 226). «Look, Lo»,
sbotterà infine il nostro pervertito, intravedendo confusamente in
quella scena il destino genetico e la sua interdizione (sembrerebbe di
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nipote o un altro garzone), perché il loro desiderio, se si manifesta
come avviene per interposta persona, non può che darsi nel ripropor-
si della serie. Una ninfetta o un faunetto, alla vigilia del cómpito
generativo così come li si coglie, non restano tali in eterno; crescono,
e devono essere sostituiti. Il più esplicito di tutti i nostri «outsiders»,
Humbert Humbert, è su questo che si arrovella, perché non c’è per-
versione che non sia una disperata lotta contro il tempo. La serie si
profila dunque virtualmente infinita, e può essere interrotta solo
dalla morte. C’è dunque qualcosa di dongiovannesco in tutti questi
personaggi (persino in quelli di Molloy, che sono serie loro stessi), e
una punizione che deve essere sempre loro comminata, per una scel-
ta, quella per l’appunto della seriazione, che è contro il nome.

Già. «¿Quién soy? Un hombre sin nombre». Questo rivendicava di
sé all’alba del capitalismo l’archetipo, nell’opera attribuita a Tirso de
Molina (e che allega forse il tassello definitivo alla complessa onoma-
stica del personaggio di Nabokov): qualcuno che non lascia il proprio
nome, o come avrebbe detto con un sussulto gnostico don Gonzalo,
«nessun dolente, certo, dopo di lui» (C 730). Una scelta contro il
nome, questo è evidente, e contro il nomos, e persino contro il nume.
E naturalmente contro il mondo, neanche fosse la colpa di cui è
inconsapevole Joseph K. nel Processo: errare nella vita senza farsi
abbindolare dal destino procreativo. Non era questa del resto l’alter-
nativa di vita che Bloom, nel tempo fuor di sesto del giorno qualun-
que, voleva infine offrire a Stephen Dedalus?

pure risultano calati. Per Elsa la soluzione è però a portata di mano,
nel bel volto sfrontato di un garzone di macellaio, e se per davvero
si fosse abbattuto il fulmine sul loro congiungersi, sarebbe stata la
più romantica, e interclassista, delle storie d’amore. A non cadere,
come Gadda deciderà di non far scoccare più, la scarica elettrica
giusta, che cosa sarebbe però accaduto? Una scandalosa separazio-
ne dal legittimo consorte, una fuga chissà dove da adulteri? O
sarebbe stata per Elsa, quella con Bruno, solo una relazione di sot-
terfugi, fino alla sua inevitabile fine, nell’attesa se mai che qualcun
altro prendesse a ripassare «pedalando, lento, preciso», per appa-
rirle un nuovo (e ulteriore) «pensiero inesorabile e fulgido scaturito
dalla folla tediosa dei viventi» (268)? Una sindrome bovaryana?
Forse, ma con qualcosa in più.

Per Liliana e per il commendatore Angeloni, difatti, come per
Humbert Humbert e Gaston Godin, la corrente di «erotia» perversa
che sprigionano, per una specie di frana edipica che li ha disposti a
filare per linee orizzontali (e non secondo la verticalità generativa),
rende quello che per Elsa sarebbe stata una scelta possibile (e forse la
più facile) una dolorosa necessità. «Outsiders» come sono, sottratti
alle convenzioni sociali dal collasso della trappola genetica, e dunque
etimologicamente dissoluti («è allora che la povera creatura si dissol-
ve, come fiore o corolla, già vivida, che renda al vento i suoi petali», P
107, c.m.), non tendono mai all’uno con cui fare coppia (c’è sempre un
altro che smentisce l’uno, nella «folla tediosa dei viventi», un’altra
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Appendice
Una conversazione e un’intervista 

Lo «scontrino felice del multiplicàmini», potrà apparire singo-
lare ma queste opere continuano ad affermarlo, è andato perso
una volta per sempre; e nessuna paternità possibile, men che
meno degenerativa, perversa o «metafisica», potrebbe sopperire
alla radicale messa in questione dell’istituto genitoriale da parte
dell’inarrestabile avanzata dell’ultraliberismo. A guerra appena
conclusa, e nello spaventoso bilancio dei morti, non era difatti solo
in questione la soppressione quasi totale di una generazione alla
vigilia dei suoi cómpiti procreativi, ma anche e soprattutto la
nuova strategia economica che avrebbe dovuto imparare a fare i
conti, innanzi tutto nel consumo, con un transito generazionale
interrotto. Il desiderio dell’adolescente (al solito genitivo di ogget-
to e di soggetto) sarebbe in breve divenuto nei regimi liberisti l’u-
nico perseguibile. E quando Lolita, nelle prime schermaglie di
ritorno dal campo estivo con l’uomo che nel frattempo è già diven-
tato in qualche modo suo padre, lo chiama per la priva volta
«Dad», lascia che sia la lavorazione della parola stessa a denuncia-
re il destino di morte cui è stata ricondotta una volta per tutte la
figura genitoriale. «She let the word expand with ironic delibera-
tion» (L 112), nota Humbert. E in una parola monosillabica, come
quella con cui ancora una volta sulla scorta di Joyce possiamo per
il momento provare a concludere, rimandando al contempo alle
epigrafi che aprono questo saggio, dubbi non ce ne sono: solo la
vocale, anteriore e non arrotondata, può espandersi quel tanto
che occorre per passare da una quasi aperta a una semiaperta. È
un incremento di suono quasi impercettibile, ma senza ritorno.
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Una conversazione sul romanzo e la musica
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Vorrei cominciare dal titolo che ho scelto per la nostra chiacchiera-
ta: Contro il silenzio (della pagina). Per rispettare il tema di questa
quinta edizione del Seminario Internazionale sul Romanzo, e dunque
il rapporto fra questa forma narrativa e la musica, è stato inevitabile
che mi ponessi delle domande iniziali, a partire dalla prima e ineludi-
bile: è possibile che un romanzo faccia musica? Oppure quando par-
liamo dei rapporti tra romanzo e musica, dobbiamo limitarci a inse-
guire le sinestesie, le ipotiposi musicali, che troviamo spesso, almeno
a partire dal XIX secolo, nel cuore stesso di questa forma narrativa? Nel
secondo caso, lo sappiamo, le sirene 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 quanto 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 poterci allu-
cinare tutte le immagini che vogliamo, ma non un solo suono. Da cui
un primo corollario, latamente ejzenstejniano: un’unica linea evoluti-
va corre dal romanzo ottocentesco al silent movie. Il che vuole anche
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provenienti da aree e discipline diverse. In molti avevano sollevato la
questione, a partire da coloro i quali avevano iniziato a studiare i
media, i mezzi di comunicazione di massa. E già sarebbe quasi il caso
di soffermarsi su questo stesso termine. Lo storico John Durham
Peters, per liberarci in poche parole della questione, ha scritto un sag-
gio molto penetrante che s’intitola Speaking into the Air, in cui fra le
altre cose ha affrontato le vicende della parola medium in inglese,
dimostrando come questo termine latino sia entrato nella lingua
comune sul finire del XIX secolo, e in entrambe le sue accezioni: quella
per intenderci medianica e quella mediale. Già: spiritismo e comuni-
cazione. 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 gli Ottanta del
Novecento, dicevo, una parte della comunità scientifica ha riflettuto
su una questione che per le generazioni che si erano affacciate alla
cultura súbito dopo la seconda guerra mondiale non poteva che
apparire ovvia, e che potremmo riassumere con questo titolo giorna-
listico: il ritorno della voce. Tutto era cominciato con la fonografia
(poi grammofonia), salutata al suo apparire, negli stessi anni in cui
veniva introdotta in inglese la parola medium, e non a caso, come
un’autentica vittoria sulla morte. Ma perché il fenomeno del risuo-
nare della voce diventasse di massa, occorreva aspettare la radio, o

dire, e credo che gli studi di Michel Chion siano stati tassativi al riguar-
do, che il cinema sonoro, al contrario, non deriva dal romanzo.

Sono molti gli autori di romanzi che si sono deliziati a descrivere
brani musicali, taluni anche inventati: i casi sono celebri. È fin troppo
ovvio dire che la musica, quella se non altro da descrivere, ha sempre
fatto parte in epoca romantica dell’armamentario 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 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
(della pagina) 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 sistema ideo-
logico 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 gros-
so modo dagl’inizi degli anni Sessanta fino a tutti gli Ottanta del seco-
lo scorso, vi fu un grande dibattito sulla contrapposizione fra «cultura
orale» e «civiltà della scrittura», che ha visto impegnati intellettuali
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(DQ II, 66, 1167). Il capitolo dunque, ci annuncia beffardamente l’auto-
re, tratta di ciò che si vedrà leggendo, o si udrà ascoltando. Cervantes
era insomma consapevole che in tanti avrebbero letto la sua opera...
con le orecchie. Quando il simpatico proprietario 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 in stile Hitchcock dell’autore – che ha lasciato un
baule con dei libri di caballerias (e persino il manoscritto di una... nove-
la ejemplar), e che quelli della locanda approfittano del fatto che si
trovi sempre uno stagionale in grado di leggere («y siempre hay algu-
nos que saben leer»), per mettersi intorno ad ascoltarlo (DQ I, 345).
Anche Carlo 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 continuia-
mo a chiamare, con un termine piuttosto infelice, «letteratura» – infe-
lice perché la parola acquista il senso che le attribuiamo solo nel

meglio la diffusione delle emittenti radiofoniche negli anni Venti.
Dovendo scegliere una data su tutte – ce ne sono come sempre diver-
se, quando si tratta di un fenomeno che coinvolge più nazioni –, pro-
porrei il febbraio del 1922 quando, in perfetta coincidenza con l’appa-
rizione dello Ulysses di James Joyce, la prima trasmissione radiofonica
francese partì da un’installazione che avrebbe dovuto essere sman-
tellata, se non fosse per l’appunto diventata a sua insaputa un’an-
tenna, la Tour Eiffel. Nel momento stesso in cui la radio cominciò a
diventare il primo mezzo di massa a diffusione domestica, la voce
umana, che era stata silenziata (salvo essere snaturata e dismisurata
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 «den-
tro di noi» – anche se a ogni lettura l’apparato fonatorio simula in
verità sempre i movimenti necessari a parlare –, 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 accorgerete presto che il verbo leer, «leggere», signifi-
ca tanto «leggere in proprio» quanto «ascoltare qualcuno che legge».
Ancora nel 1615 della seconda parte del Don Quijote possiamo imbat-
terci, 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»

222



225

all’ascolto di chi lo faceva. Quella straordinaria raccolta di novelle,
insomma, si predisponeva, e Boccaccio ne era consapevole, a una rice-
zione di tipo familiare, né più né meno della radio. L’alfabetizzato del
gruppo, un fratello, un marito, o uno dei tanti guardiani di casa, leg-
geva, come sempre ad alta voce, e magari per l’intera famiglia. La que-
stione, come vedete, restava quella di sempre: intrattenere le donne...

Pensate al famigerato incipit dell’opera: «Comincia il libro chiama-
to Decameron cognominato prencipe Galeotto». Lasciamo 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 per-
sonaggio così tanto meritevole: nel Lancelot du Lac istiga il leale
Lancillotto a dichiarare il proprio 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 nega-
tivo che circonda in epoca medievale tali personaggi dismisurati. Non
parrebbe proprio costui un amico delle donne, se è solo della felicità
di Lancillotto, 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 lapi-
dario diventato ben presto un tormentone. «Galeotto fu il libro e chi

Settecento, eppure ci ostiniamo a ricoprire con questo termine secoli
e secoli di poesia e arte del discorso, su su 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 tale ricezio-
ne. 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
facciamo ronzare 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 momento stesso in cui cominciassimo a leg-
gerlo 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
resto, perché Boccaccio dedichi il libro alle donne, che al tempo erano
tutte analfabete? A sentir lui, per far trascorrere loro, rinchiuse com’e-
rano e guardate a vista, un po’ di tempo allegramente. Sì, ma se non
erano in grado di leggere, le donne, come avrebbero potuto mai spas-
sarsela col Decameron? Ovvio: ascoltandolo. Perché persino il latino
legere aveva sempre significato, non solo farlo in proprio, ma mettersi
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cognati non sapevano d’amarsi, perché magari, in mancanza delle
parole giuste, nemmeno s’amavano ancora. Tempo al tempo, ovvia-
mente. Ma l’avete notato il plurale? «Leggiavamo»... Insomma il truc-
co 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 cavalie-
re, istigato da Galehaut, osa dichiararsi alla sua regina, e alla faccia
del suo signore – che poi, a ben vedere, questa era la «cortesia» messa
in voga dai provenzali. Quei famosissimi versi di Dante sugli effetti
della lettura li ricorderete senz’altro: l’argomento surriscalda a tal
punto i due cognati, che più volte si cercano con lo sguardo e impal-
lidiscono. Ma come si guardano, e qual è esattamente la posizione di
quei due, amanti nell’immediato futuro?

Quando invitate il lui o la lei di turno a casa con la scusa di prepa-
rare insieme un esame, 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 Francesca.
Ricordate? «Per più fiate li occhi ci sospinse / quella lettura» (130-131).
I verbi non stanno mai a caso, figuriamoci in Dante; ed è proprio gra-
zie 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 fron-

lo scrisse» (Inf. V 137). 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 «dub-
biosi disiri» (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 capitato 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 i nostri studi universi-
tari abbiano uno scopo... E del resto, a detta di Francesca – che è l’u-
nica dei due che accetta di fare quattro chiacchiere con Dante, come
ricorderete bene, mentre Paolo si limita a piagnucolare –, com’è avve-
nuta questa esplicitazione dei reciproci «disiri»? «Noi leggiavamo un
giorno per diletto / di Lancialotto come amor lo strinse: / soli erava-
mo e sanza alcun sospetto» (127-129). Di che cosa non avevano
sospetto i due cognati? Che ci fosse qualcuno d’intorno che potesse
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 reciproco disiro?
Quanto a me, ritengo la seconda l’interpretazione più giusta: i due
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La forza del libro da leggere ad alta voce è questa, creare una
situazione che noi potremmo definire in qualche modo parateatrale.
Se vi immaginate il sonoro del Medioevo – e non le campane di
Huizinga nel celebre incipit de L’autunno del Medioevo, 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 svi-
luppata la commedia dell’arte: acrobati, 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 cia-
scuno poteva leggere senza disturbare l’altro. Una biblioteca come ce
la immaginiamo noi, con quel silenzio, terribile, in cui si sentono solo
i passi dei bibliotecari – sarà il carico della cultura che li opprime, ma
hanno in genere un passo pesantissimo –, sarebbe stata del tutto
inimmaginabile nel Medioevo. Con le pratiche di lettura ad alta voce,
potrete facilmente capirlo, un posto comune dove leggere diventa
una vera e propria Babele.

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 qual-

tale, 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 alfabetiz-
zato, a leggere, e Francesca, dall’altra parte del libro, ascolta. Ed è
dunque Poalo che si dichiara, ma con le parole di Lancillotto. Ecco un
vero esempio di performatività, non vi pare? Che raggiunge persino
il parossismo in quell’unico «punto» del testo che si sarà sciagurata-
mente trasformato per i cognati in vere e proprie istruzioni per l’uso.
Ricordate? «Ma solo un punto fu quel che ci vinse. / Quando leggem-
mo il disiato riso / esser basciato da cotanto amante / questi, che mai
da me non fia diviso / la bocca mi basciò tutto tremante» (132-135). Da
quel giorno i due, lo sappiamo, poterono fare a meno del libro... per-
ché avevano imparato a eseguirlo. 

Avete bisogno di una riprova di come sono andati i fatti, e che a leg-
gere 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.
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romanzi servono ad affermare dei nomi, nomi comuni, nomi di per-
sone comuni che dovranno, finita la loro storia, tornare nella nuova
comunità che li attende, e che contribuiscono a fondare: Robinson
Crusoe, Moll Flanders, Joseph Andrews, Pamela... nomi, autentiche
«carte d’identità», direbbe magari Giancarlo Mazzacurati. È insom-
ma avvenuto qualcosa nel lasso di tempo che chiude la grande sta-
gione barocca, che naturalmente non finisce 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 continuo...
mentre in Inghilterra nasce, ad armare i borghesi, il sistema lettera-
rio, 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 culturale che si rivolge indistintamente a tutte le classi. So
che questo potrà sembrare singolare, perché siamo abituati a imma-
ginare un barocco sostanzialmente elitario, e al confronto una cultura
borghese chissà perché ecumenica: ma basta riconsiderare 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 Antonio Maravall, ha scritto nel 1975
un saggio fondamentale, La cultura del Barroco, in cui tiene molto a
sottolineare che si trattò sì di una stagione culturale dirigida, cioè

cosa 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 discorso, e se proprio se ne doveva usare uno, si ricorreva
a «poesia». Poesia, cioè un «fare», poièin. La letteratura, come la inten-
diamo noi, nasce sostanzialmente con un grande progetto di classe; e
il romanzo, dicevo, fa la letteratura. Il concetto stesso di «letteratura»,
e il sistema-letteratura, la cosiddetta società letteraria, nascono col
novel, con quello che da noi una volta veniva chiamato «romanzo
sociale», per distinguerlo dagli altri romanzi, quelli fantastici, quelli
cioè pieni di avventure mirabolanti e frottole (che gl’inglesi definivano
appunto romances), come i cosiddetti romanzi di caballerias su cui
perde la testa don Quijote, non tanto dissimili dai nostri albi di supe-
reroi, 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 «Amadises», per non parlare di Palmerín de Oliva
(con annessi «Palmerines»).

Tuttavia il romanzo, il romanzo propriamente detto, resta per noi
quello «sociale», che nasce per l’appunto in Inghilterra nel XVIII seco-
lo (per poi passare sùbito in Francia), che non a caso ha un solo cóm-
pito: dare un nome a una classe che non ce l’ha. Quella classe allora
innominabile, la borghesia, col suo muto interesse, sposerà non a
caso interamente un simile progetto, e da questo progetto sarà
abbondantemente ripagata. Se ci avete fatto caso, tutti questi
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«presenza 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 filolo-
go non può fare a meno di mettersene in cerca. E porsi anche qualche
altra domanda. Come per esempio quella che riguarda il perché del-
l’improvvisa diffusione del silenzio, fino alla nascita stessa della lettura
silenziosa. Per far sparire la musica dalla canso provenzale, per fare un
solo esempio, erano bastati i manoscritti 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 finissi-
mo anglista – e grande lettore di Joyce: era solito scherzare 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 Gutenberg Galaxy. Il silenzio si stende sulla pagina, e
dalla pagina, a poco a poco con l’invenzione dei caratteri mobili, ma si
è imposto invero 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 col suo gracile (ai tempi) fratello gemello, il copy-
right. Il primo diritto d’autore – idea di per sé piuttosto paradossale,
dal momento che come autore richiedo un diritto nel momento stes-
so in cui me lo alieno, cedendolo a un editore – ha contribuito a creare
una serie di scrittori che hanno accettato, per così dire, la diretta buro-
cratizzazione del loro ruolo. «Tanti fogli, tanti soldi», avrebbe detto il
povero Molloy di Beckett. Questa trasformazione dello scrittore da

diretta dall’alto, ma direzionata verso la massa. Non è un caso che le
forme significative del barocco siano dichiaratamente popolari: a par-
tire naturalmente dal teatro, con tutti i suoi effetti speciali, le quinte
mobili, gli oggetti praticabili, l’illuminotecnica... Nulla a che vedere col
futuro dramma borghese, se mai col cinema... sonoro. Il teatro, le pre-
diche, le grandi feste, le processioni... tutti vi prendevano parte. Una
società può essere ritenuta di massa se ogni suo processo immagina-
rio non serve ad altro che a fondare la comunità. È un sistema «a clas-
se unica» quello per cui s’impegnò il barocco, come poi farà la prima
cultura di massa nata dall’avvento dei media elettrici. La cultura bor-
ghese invece, quella che dà vita alla letteratura, si ritaglia come «l’uni-
ca classe» rappresentabile, scaraventando nell’inferno dell’indicibile
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 sentire la
necessità di virgolettare il termine, per metterci in guardia sul fatto
che un’espressione come «letteratura medievale» non può che risulta-
re un palese anacronismo (figuriamoci «letteratura latina», «greca»
ecc.), è stato non a caso un filologo romanzo, Paul Zumthor. Come pos-
sono ritenersi letteratura, si chiedeva, opere come quelle medievali in
lingua volgare che ci giungono 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
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italiano suona Cultura orale e civiltà della scrittura, sebbene in origi-
nale s’intitolasse più modestamente Preface to Plato, dal momento
che l’argomento del saggio è sostanzialmente la cacciata dei poeti nel
X libro della Repubblicadi Platone. Havelock, neanche a dirlo, ha trova-
to chiazze di cultura orale – già: l’irrazionale dei Greci messo allo sco-
perto 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 pre-
senti nei poemi omerici dimostrano chiaramente la loro composizio-
ne orale... Dando insomma definitivamente ragione al povero
Giambattista Vico, che certe cose le ha in verità dette per tempo, e pro-
prio non si capisce perché sia rimasto tanto inascoltato.

Ma avevo citato Havelock a proposito della radio, e devo farvi capire
perché. Nel 1986 – ormai ottantatreenne e lontano dalle beghe acca-
demiche, quelle che coi loro «difettosi sillogismi» solitamente «fanno
in basso batter l’ali» (Par. XI 2-3) – lo studioso inglese pubblicava un
saggio dal titolo The Muse Learns to Write, una sorta di ripercorrimen-
to complessivo della quaestio dell’oralità. Invitando difatti a consulta-
re la bibliografia che accompagnava un saggio fondamentale per quel
dibattito, Orality and Literacy 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

artista (variamente 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 sopravven-
to e, nel fronteggiamento uno a uno con il testo (ricordava giusta-
mente ancora McLuhan), nasce il concetto stesso di individuo, da con-
trapporre a quello tutto teatrale di «persona». L’individuo 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. A dire
il vero niente di più di un bisbiglio. 

Un simile progetto, dicevo, ha allontanato tutte le classi che non vi
rientravano, tanto è vero che sùbito dopo è nato il folklore, cioè l’inte-
resse borghese per quelle tradizioni popolari che invece continuavano
a rimanere orali, e a produrre composizioni di grande forza narrativa.
Questo sistema «per un’unica classe» attraversa l’intero Ottocento e
viene messo chiaramente in crisi sullo scorcio del secolo, in prima bat-
tuta dal cinema, che prosegue però a suo modo come dicevo 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 (e,
attraverso questo, con la grande tradizione teatrale barocca) che col
silent movie. È dunque 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 Erick A.
Havelock, autore di saggi straordinari, il più importante dei quali in
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vo della radio; dagli altoparlanti il tono stridulo e veemente, le pause
improvvise e puntigliosamente protratte, il rimartellamento formu-
laico del discorso col quale Adolf Hitler invitava gl’inglesi, e dunque i
canadesi – era insomma 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 sortilegio orale», aggiungeva
Havelock, «era stato trasmesso in un batter di ciglia, a distanza di
migliaia di chilometri, era stato automaticamente raccolto e amplifi-
cato e riversato su di noi. Qualche volta mi sono chiesto se in quel
tempo McLuhan, giovanotto a Toronto, non avrà udito lo stesso dis-
corso, condiviso la stessa esperienza. Gran parte di ciò che doveva scri-
vere in seguito riflette una simile possibilità». E via così, immaginando
Lévi-Strauss, allora nell’esercito francese, all’ascolto presumibilmente
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 dell’edizione italiana del saggio).

La fonografia, e poi la radio, hanno insomma scompaginato tutto,
anche i romanzi, e il silenzio della letteratura. Una volta che la voce
ha ricominciato a farsi udire e non certo solo quella di Hitler, gli auto-
ri, almeno quelli che McLuhan chiamava, con un’espressione cara a
Ezra Pound, «le antenne della razza» (antenne radiofoniche beninte-

invece contare ben 136 titoli. Che cosa era successo, si chiedeva lo stu-
dioso, per fare «esplodere» un tale interesse? La risposta, a sua detta,
poteva trasparire da un evento, o piuttosto dalla convergenza di talu-
ni 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 Zumthor) del concetto di «lette-
ratura». 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: La pensée sauvage di
Claude Lévi-Strauss, The Gutenberg Galaxy di Marshall McLuhan
(entrambi del ‘62), The Consequences of Literacy di Jack Goody e Ian
Watt (sì, proprio il futuro studioso della nascita del romanzo), Animal
Species and Evolution del biologo Ernst Mayr e, finalmente, Preface to
Plato dello stesso Havelock (gli ultimi tre del 1963).

Ma non è questa una circostanza che può addirittura risultare più
strana della prima? Perché mai, continuava a chiedersi Havelock,
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 studioso 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 dove il gio-
vane studioso aveva preso a insegnare, in un punto di ascolto colletti-
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del romanzo. Non è un episodio a caso, perché in tutti gli schemi del-
l’opera che Joyce ha generosamente affidato ai vari amici e ammira-
tori (a partire da Carlo Linati), l’arte di riferimento è per l’appunto la
musica, dal momento che il parallelo omerico rimanda niente meno
che 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, attraversato da tanti studi
sulla nascita orale dei poemi omerici, e sulla loro contiguità persino
con la cultura ebraica, riferirsi all’Odissea non è senza conseguenze. È
una scelta di campo. E una scelta di epos.

Ma chiediamoci allora quale fosse lo scopo ultimo di questo
romanzo, musaico prim’ancora che musicale. Ricreare un giorno, un
giorno qualunque, che per essere per l’appunto ricreato, e riattraver-
sato, 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 intrappolato in un medium che lo
renda replicabile. 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
incontrato la compagna della vita, e della fuga, e dell’esilio, l’amata
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 scri-
vere dieci anni dopo. Pfff, dissolto, con tutti gli altri, e come tutti gli
altri. Eppure il medium lo può convocare, presentificare, perché possa

so), quegli autori insomma che sostengono col loro sguardo il pre-
sente – e non si rifugiano, come quelli per l’appunto à la page, nel
rassicurante, e sempre riciclabile, passato  –, hanno dovuto fare i
conti con le nuove modalità di ricezione. È innegabile: a partire dal
primo Novecento non sono pochi gli scrittori che hanno convocato
nei loro romanzi la voce, e persino la musica. Non quella da descrive-
re: quella da far eseguire ai lettori. James Joyce è uno di questi, e di
sicuro colui che ha maggiormente influenzato i narratori più signifi-
cativi del secondo Novecento.

Con Joyce, lo sappiamo, anche senza allegare la quasi scriptio con-
tinua 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 caccia fuori la voce o è meglio che non lo
legga. Perché è soltanto eseguendo questo romanzo, così come si ese-
gue uno spartito, 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 equi-
vocità del pun: un’opera che solo la lettura ad alta voce può contribui-
re a disambiguare. Ma questo vale anche per lo Ulysses, perché persino
i mugugni di Bloom, per non parlare dei rovelli di Stephen, risultano
illeggibili submissa voce, sebbene paradossalmente siano i pensieri a
essere simulati. Proviamo a dare un’occhiata all’undicesimo episodio
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che monumentalizzare, o anche rivivere quel giorno, il suo autore è
come se ne volesse cancellare qualcosa? Come mandando il nastro in
senso inverso? Eh già; a pensarci c’è anche una canzone dei Beatles
che vuole contenere il suo giorno qualunque, A Day in a Life natural-
mente, che chiude l’album del 1967 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band. Lo chiude? No, c’è una coda, in quell’opera a suo modo fondati-
va della cultura psichedelica, 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, come il nastro dei Beatles. Il
10 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 particolarmen-
te 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» (Ellmann 1959, 533); esattamente
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 musicali. Per Joyce non c’era-
no dubbi: quell’episodio era «una fuga» con tutte «le notazioni musi-

essere riattraversato. Così come accadde? No, in senso inverso.
Genealogia, non storia. E nello stesso tempo, ecco dinanzi a noi un pic-
colo 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 che il buon Leopold fantastica
possa integrare le lapidi, col vecchio caro bisnonno che gracchia i suoi
saluti? «Kraahraark! Hellohellohello amawfullyglad kraark awfullygla-
daseeragain hellohello amarawf kopthsth» (U 109).

Un piccolo mito della prima modernità elettrica, e non a caso. 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’in-
tensità incredibile, che insegue la vita sovietica dall’alba al tramonto,
col suo bravo operatore issato su un auto come Ulisse legato all’albe-
ro maestro per ascoltare il canto delle sirene... Successivamente
sarebbe toccato alla radio, e con un autore che considerava Joyce tra i
suoi modelli principali, Dylan Thomas, tentare lo stesso esperimento:
nel 1954 il mitico Third Programme della BBC mandò infatti in onda
Under Milk Wood, il radiodramma del poeta gallese che attraversa
un’intera giornata di un paesino adagiato sotto la sua selva lattea. 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
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matopee e parole smozzicate. Ma infine, a chiudere il tutto, ci avrebbe
pensato il solito Bloom, intonando la famosa «trombetta» dantesca, e
dunque spargendo aria, e non certo musicale, da tutti gli orifizi dispo-
nibili. Per Pound era oggettivamente troppo. Perché, scriveva piccato a
Joyce (Read 1967, 195-197), seguire ancora questo personaggio stupido
e volgare, che come se non bastasse già eravamo stati costretti ad
accompagnare alla toilette al suo primo apparire (e che poi, povero
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 quell’occasione perplessa, se
non disgustata. A Joyce, come poi sarebbe 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 sen-
sato, chiese, che ogni benedetto capitolo fosse scritto in uno stile
diverso? Joyce gli avrebbe potuto rispondere con il materialismo era-
cliteo 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’endecasillabo paraetimologico di
Gabriel Bocángel: «Sucesiva del mundo la mudanza»... E poi, guardia-
mo da vicino l’episodio incriminato: siamo pur sempre in balia delle
sirene, e l’effetto cercato non è quello di rappresentare Ulisse che le

cali» 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 rea-
gito con eguale simpatia all’invio dei primi tre capitoli dello Ulysses,
dove aveva fra l’altro ritrovato lo stesso personaggio del Portrait.
Stephen Dedalus, questo artista eccentrico, raffinato ma con qualche
punta di volgarità, decisamente incompreso, moderatamente tor-
mentato, comunque un po’ saccente 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 artisti-
che, pieno di preoccupazioni dozzinali, e per giunta 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 narrativo diverso
che continua un’ora dopo l’altra a rappresentarcelo nel suo giorno
qualunque.

Il povero Pound aveva tollerato 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 cinquanta-
nove frasi che riportano piccolissimi frammenti di discorso privi lette-
ralmente di senso, e continuava anche peggio, con un corredo di ono-

242



245

sando), e un’infinità di figure foniche (rime, assonanze, allitterazioni),
di quelle che solitamente riteniamo patrimonio della poesia. Siamo
ormai sul crinale della grande svolta, in quel 1919 di pace riconquistata
e presunta, quella che condurrà nel successivo ventennio al Finnegans
Wake. Dall’episodio delle sirene in poi anche lo Ulysses cambia, e si
avvia per una strada 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 dell’episodio più
cupo e pensoso del romanzo, come ci annuncia non solo il «blue
bloom» del sesto frammento iniziale, ma soprattutto l’intero nono:
«Trilling, trilling: Idolores» (U 245). Sì, tutto trillerà e cigolerà in questo
episodio, perché siamo grosso modo fra le 16 e le 17 del giorno qualun-
que, e lo sappiamo da tempo che in questo preciso momento della
giornata la moglie di Leopold, Marion Bloom detta Molly, riceverà a
casa, e nel talamo coniugale, colui che dopo tante schermaglie diverrà
il suo ennesimo amante: Hugh «Blazes» Boylan, «the conquering
hero» (U 254). E sappiamo anche che il nostro Poldy, che è anche il
nostro «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 ordinati, ma che
gli vengono su quasi smangiati dalle viscere («Ventriloquise. My lips
closed. Think in my stom», U 274). È per questo che è diventato, con

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. Teniamolo 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? Sì,
a questo c’invita il borghesissimo Bloom.

I famosi 58 frammenti iniziali, che quando li leggiamo ci risultano
di sicuro incomprensibili, 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’ou-
verture. Li potreste immaginare come i titoli di testa di un film, in cui
il regista si sia divertito a cominciare con un montaggio vertiginoso di
particolari tratti dalle scene che seguiranno. Un’informazione subli-
minale, se volete, che ci darà la sensazione, all’apparire dell’immagine
preannunciata, di procedere 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 sogget-
to (le due bariste-sirene), risposta (i pensieri di Bloom), contro-sogget-
to (l’avanzare di Boylan verso il letto di Molly), e i vari episodi e diverti-
menti (tutte quelle belle canzoni che dovremo ascoltare col povero,
scornato Poldy). Così come hanno diligentemente reperito una serie di
riferimenti alle tecniche musicali (dal trillato allo staccato, fino al glis-
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tutti sapessero ciò che sta per accadere; e così fanno le stesse onoma-
topee, a loro volta irridenti e persecutorie, soprattutto quelle che il
nostro uomo (non) comune continua ad allucinarsi – già: «cockcock»,
faranno le busse di Hugh Boylan sulla porta di casa Bloom (U 271).
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 sùbito alle orecchie: è
un diapason, dimenticato dall’accordatore cieco, che continuerà a
risuonare per tutto il capitolo. È un caso? Per nulla, è quasi una dichia-
razione di poetica: che cos’è un personaggio come Bloom se non un io-
diapason? Il che ci consente un corollario: il cosiddetto stream of con-
sciousness, che Joyce certo non inventa ma porta all’eccellenza, 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: dentro non abbiamo nulla, per que-
sto siamo così ricettivi, e musicali. 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 eseguiamo dallo spartito che abbiamo dinanzi agli occhi.

Ulisse, lo ricorderete, aveva chiesto di essere legato all’albero della
nave per ascoltare il canto delle sirene, senza indossare i tappi di cera
che aveva preparato per i compagni. Bloom, appena entrato nel locale,
ma dalla parte del ristorante, escluso dunque alla vista degli altri

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 stesse,
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, come 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 nulla un aspetto macho. No no, è troppo untuoso,
il nostro uomo (non) comune, troppo grazioso: «greasy», dicono (U
249), ma pronunciandolo per l’appunto all’irlandese, neanche suo-
nasse l’inesistente «gracy». Beh sì, un po’ effeminato lo è, Bloom, a dif-
ferenza dei tanti avventori che vedremo entrare, tutti impettiti, virili 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’impresa-
rio di canto Hugh Boylan, che ha appena parcheggiato il suo calesse, e
si concede un liquorino, con la sua bella paglietta in testa. È solo una
pausa sulla strada che lo conduce a Molly, magari per pregustare l’or-
mai prossima conquista; 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, come se

246

amalia
sia




249

chi romanzetti rosa, chi giornali, chi cronache sportive, chi canzonet-
te... 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
psicomachia che il tradimento della moglie gl’impone esattamente in
questo episodio che canta. Ricordate? «She must. Keep young» (U
268). 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 cogno-
me: Bloom. Già: è un ebreo, il nostro uomo (non) comune, nella cat-
tolicissima Irlanda, gli manca il... christian name, il nome di battesi-
mo. 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 corpo. La musica è della materia, come quando
ci sembra di ascoltare la risacca del mare in una conchiglia, e non

avventori, che stanno tutti dalla parte del bar, 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 esempio; 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 abi-
tante di Dublino che non conosca a memoria 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 paese 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 magni-
fica, da tenore pieno; come l’aveva John, il padre di James (che di suo
ne aveva 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 lacrime... e qualche ere-
zioncella fra i più sensibili, Bloom compreso. Un mondo d’incantati:
non è questo che troviamo nello Ulysses? A leggere l’opera, anzi a ese-
guirla, vi accorgete che non c’è un personaggio, con la sola eccezione
dell’uomo (non) comune, che non rivesta le ali dell’immaginario bor-
ghese. Ricordate? Romanzi e romanze. Nessuno parla con la propria
voce: c’è chi parla proclami politici, chi programmi di rinascita celtica,
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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’au-
diolibro. Anche all’uscita di Dai cancelli d’acciaio, il fruitore poteva
scegliere se acquistare il libro o il file audio. E non per caso: credo che
il destino del romanzo sia segnato, se non tornerà a incontrare la
voce, che è la sua musica interiore. La propria o l’altrui, ma comun-
que una voce, che faccia per così dire rinvenire il corpo che dovrà
ospitarla. Perché abbiamo ancora bisogno di continuare a dettarci
dentro il ritmo del senso del nostro stare al mondo. È il cómpito del-
l’arte, degenerata com’è sempre stata, quello di armonizzare l’inor-
ganico che ci tiene in vita. Non certo della letteratura, né del suo con-
cetto fantasmatico di nazione.

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» (U 270). La musica è l’intervallo
stesso che fa la materia, numeri, «musemathematics» (U 267). La
questione è fondamentale, perché individua il tratto di unione fra un
organismo e il principio inorganico che lo fa risentire. Come si sareb-
be chiesto Anthony Burgess (1965, 137), proprio in sede di commento
di questo episodio – procuratevelo quel libro, che in italiano natural-
mente non c’è, ed è un piccolo capolavoro di esegesi; s’intitola Re
Joyce –: «We can a machine be also a living organism?» Per poi
rispondersi: «When it is a piece of music». Già: «a clockwork orange»,
tanto per capirci (Alex definisce così la musica di Bach...): un mecca-
nismo, persino quello a stampa che ha dato vita a un romanzo, può
essere dunque un organismo 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’esempio di un’opera
in prosa di Samuel Beckett, mettiamo Comment c’est, 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
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Intervista sull’arte e la letteratura 
(rilasciata ad Angelo Ricci)252



255

AR  Assumendo una posizione di osservazione, posizione assai ardua
comunque nel divenire del tempo in cui sono immersi sia lo scrittore
che il lettore, sia l’osservatore che l’osservato, e che da questo divenire
sono, loro malgrado forse, a loro volta mutati, è possibile secondo lei
scorgere i confini dello stato dell’arte del rapporto fra la figura dello
scrittore e quella del lettore?

GF  Il discorso è molto complesso, e avrebbe bisogno magari di un
ampio studio interdisciplinare per essere svolto in tutte le sue sfuma-
ture. Per cavarmela con poche battute, potrei dire che la «solitudine
del lettore» che Walter Benjamin lamentava come effetto della crisi
della narrazione in un noto saggio del 1936, si è ovviamente radicaliz-
zata con la svolta ultraliberista del mercato editoriale avvenuta negli
anni Ottanta del secolo scorso. Un bestseller porta già implicito nel
suo nome che la funzione che può svolgere un lettore in un’opera è
meramente quella di acquistarla. Non gli viene richiesto altro che rico-
noscersi in un numero del totale, e di gratificarsi del fatto che que-
st’ultima cifra sia più o meno consistente. Nella sua solitudine, che è
quella del suo rapporto individuale col medium, il lettore ideale del-
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essere rievocato, con le abitudini percettive che comporta, ma solo
per rendere meno traumatico il passaggio a un mezzo del tutto
nuovo, e sempre più pervasivo. D’altra parte l’evoluzione dei mezzi di
comunicazione, proprio seguitando Vico, non è una variabile qual-
siasi nella storia dell’uomo. È il processo stesso di ominazione, che
per essere tale non può mai essere compiuto una volta per tutte. Non
abbiamo ancora finito di scendere dagli alberi, per dirla con Darwin.
Il biologo Ernst Mayr era tassativo al riguardo: ciò che è speciespeci-
fico dell’uomo non è la cultura. Se intendiamo per cultura l’informa-
zione che un adulto deve passare a un cucciolo per la sua sopravvi-
venza, sono tanti gli animali che la producono, per lo meno tutti
quelli che accedono a una sorta di forma di coscienza, e dunque a
quello stato neuronale che il neurobiologo Edelman definiva il «pre-
sente ricordato». Il proprio dell’essere umano è invece il linguaggio,
che consentendo il ricordo anche in assenza della scena fenomenica
giusta, si rivela per quello che è: un medium, il primo, e quello su cui
si sono via via innestati tutti gli altri. 

Un medium non è la produzione spontanea di un organismo ma
un artefatto sociale, una vera e propria macchina del tutto esterna al
corpo, nella quale occorre farsi contenere come parte del sovraorgani-
smo che è la comunità. Il piccolo d’uomo sottratto appena nato alla
comunione coi suoi simili, ove mai dovesse miracolosamente soprav-
vivere, svilupperebbe sì le caratteristiche fonatorie, ma non accede-

l’attuale sistema letterario gode della presenza fantasmatica di
migliaia e migliaia di altri occhi, praticamente a ogni rigo. Gratificato
al contempo dalla circostanza, apparentemente contraddittoria, di
appartenere al numero esiguo di chi ancora legge. «Siate i soli a essere
in tanti in una élite», credo sia questo lo slogan dell’attuale mercato
totale, quello che per l’appunto invita a frequentare non più i vecchi
consumi generalisti ma le cosiddette «nicchie». Quanto all’autore,
non credo che il lettore ne senta più la presenza. In prodotti così stan-
dardizzati sarebbe ben difficile che potesse farlo. Gli autori in tale
sistema sono intercambiabili, come i lettori, e un libro vale l’altro. Per
questo da noi c’è chi si sobbarca anche le spese del viaggio per stanar-
ne almeno uno in carne e ossa nei ristoranti del mantovano. 

AR  Nel corso dei secoli l’oralità, la declamazione ad alta voce hanno
lasciato il passo alla lettura con il pensiero (quella strana attività in cui
Sant’Agostino trovò intento Sant’Ambrogio) e la rivoluzione della stam-
pa a caratteri mobili ha accelerato la divulgazione e l’accessibilità del
testo stampato. È un cammino destinato ad altri cambiamenti di cui
non siamo in grado di vedere ancora i prodromi oppure avrà valore la
teoria vichiana dei corsi e ricorsi storici?

GF Anche in Vico ciò che ricorre non corre mai però le stesse
acque. Non si ritorna mai a una fase precedente, sebbene le forze in
campo nella storia della specie rimangano sostanzialmente le stesse.
Un medium più vecchio, rispetto a quello nel quale si è immersi, può
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medium, ma l’intero sensorio umano. Le pitture rupestri della cosid-
detta età della pietra non avevano una mera funzione esornativa.
Non si trattava di decorare caverne, ma di farle parlare. Quelle pitture
erano una forma di aiuto-memoria per il canto comunitario.
Illustravano insomma ciò che il canto avrebbe dovuto ribadire: il pas-
saggio per l’appunto dell’informazione necessaria per la sopravvi-
venza della comunità. Se crediamo di essere la prima società che si
basa sulla comunicazione audiovisiva, solo perché adesso è suppor-
tata dai media elettrici, siamo molto lontani dal vero. D’altra parte da
quando la scrittura ha consentito a porzioni di discorso umano di
essere stoccate e conservate per le generazioni future, ne troviamo
registrati non pochi di lamenti su quanto non ci sia reticolo mediale
che non rischi alla fin fine di soffocare. I media, rendendo sempre più
facilmente compulsabile la banca dati di simbolizzazioni con cui l’es-
sere umano si è sottratto alla tirannia del presente, rischiano di tra-
sformare chi vi è soggetto in un automa. D’istupidirlo e incantarlo,
insomma, come accadeva al povero don Chisciotte.

Se lo ricorda il ritornello di Socrate nei dialoghi platonici, quando
persegue il corpo a corpo coi suoi concittadini tutti soggetti alla cul-
tura orale, e che non potevano dunque che esprimersi citando pro-
verbi, frasi fatte, canti tradizionali ecc.? «Parla con parole tue», escla-
ma, «non ripetere a memoria quello che credi di sapere!» Insomma
non c’è reticolo mediale che non crei i suoi incantati, e che non deter-

rebbe mai al linguaggio. Da questo punto di vista l’essere umano non
è nient’altro che un animale immerso in un medium, cioè in un pro-
cesso di simbolizzazione comunitaria, in continua evoluzione. Quello
tipografico è solo uno dei tanti che si sono nel corso del tempo susse-
guiti innestandosi su quell’ulteriore livello di stoccaggio della lingua
che è la scrittura. E senza scomodare visioni peregrine del futuro, sap-
piamo già non solo che la stampa da tempo non è più il medium cen-
trale del nostro stare al mondo, ma che nello specifico il suo destino
incrocia la rivoluzione digitale. Che ci piaccia o meno, dopo quella del
rame, del bronzo ecc., è tramontata oramai l’età della carta. Non certo
la civiltà della scrittura, ma sicuramente l’età della carta. Il che non
vuol dire che non ci sarà più la carta, come c’è ancora il ferro malgrado
sia finita l’età del ferro. Solo che il destino del libro va verso la sua ine-
luttabile digitalizzazione.

AR  Nel suo saggio La letteratura nel reticolo mediale. La lettera che
muore lei descrive la nostra contemporaneità come unificata da una
costante presenza, quella dei media elettrici. Quanto influiscono questi
media sulle modalità di lettura, sulle modalità di acquisizione delle
informazioni e sul rapporto fra scrittori e lettori?

GF  A scanso di equivoci, sarà giusto ricordare che non c’è epoca
della storia umana che non abbia creato il suo reticolo mediale, in
grado di modificare non solo le regole di ricezione di questo o quel
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le scene di caccia cui aveva assistito durante il giorno trascorso sia poi
la stessa di un romanziere londinese che negli Anni Venti batte sui tasti
della sua macchina da scrivere. Esiste una narrazione che può prescin-
dere dai media, dai supporti e che attraversa sia i tempi che i media
oppure i supporti influenzano la narrazione?

GF  No. I mezzi determinano sempre quello che supportano. Una
parete rupestre ha la sua estensione, e un’eventuale narrazione
comunitaria dovrà tenerne conto, occupando precisamente quello
spazio. Quelli che ancora chiamiamo, malgrado la patente incon-
gruità terminologica, «romanzi alessandrini» sono molto più brevi
dei nostri, e per il semplice fatto che erano scritti per essere conte-
nuti in un volumen, cioè in un rotolo di papiro. O di essere piuttosto
suddivisi in libri, cioè in tanti volumina distinti. In più prevedevano
una lettura sequenziale che non ammetteva il recupero di prece-
denti informazioni. Noi siamo soliti sfogliare un libro e tornare in un
luogo qualsiasi del testo, quando non abbiamo capito. Col fragile
rotolo di papiro era pressoché impossibile. Il lettore doveva essere
messo nelle condizioni di comprendere tutto sùbito, e l’autore coevo
non avrebbe potuto dunque nemmeno volendo perdersi in sotti-
gliezze psicologiche. E questo senza nemmeno scomodare la neces-
sità di vocalizzare il testo, che in assenza dei segni d’interpunzione,
che ancora non erano in uso, trasformava in verità ogni volumen in
uno spartito da eseguire in proprio.

mini le sue modalità di ricezione. Noi siamo ancora immersi nell’era
elettrica, perché quella digitale ne è invero un aspetto. I media, come
se non bastasse, mica si scalzano l’uno con l’altro: si stratificano, ecco
perché dànno sempre vita a un reticolo. La comunicazione che ci
spetta è dunque innanzi tutto audiovisiva, come in ogni altra epoca.
L’elettricità non ha fatto altro che rendere pervasiva la presenza delle
informazioni, che oramai è come se ci perseguitassero. Dante, quan-
do incontrava Beatrice, con tutti gli effetti devastanti che subiva, che
erano quelli invero appena messi in voga da Cavalcanti, poteva sem-
pre rifugiarsi in quella che nella Vita nova chiama la «cameretta dei
suoi sospiri». La cameretta di un adolescente dei nostri tempi, attra-
versata com’è da tutti i mezzi possibili di comunicazione, altro che
luogo dove rinchiudersi per sospirare in pace! È il posto più affollato
della terra! Per questo l’arte che ci spetta deve come prima cosa
imporre il silenzio, ma solo per schiarirsi la voce. L’arte, dico, non la
letteratura, che ancora invece si prefigge lo scopo per cui è nata nel
nemmeno troppo lontano XVIII secolo: intrattenere le donne e tutti
gli altri che, in quella prima epoca operosa e liberista, venivano dalle
circostanze messi in condizioni di ozio più o meno forzato. Sembra
sia proprio il destino della letteratura, quello di provare a contenere
la rabbia degli esodati.

AR E. M. Foster in Aspetti del romanzo ritiene che l’esigenza che ha
portato un uomo del neolitico a descrivere sulle pareti di una caverna
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dirsi? Magari. Oppure intendeva qualcosa di più sottile, e nello stesso
tempo più carnale. Mettiamola dunque così: i mezzi, i media, ci aiuta-
no come specie a sopravvivere; ma l’arte ci fa vivere al di sopra dei
nostri mezzi. Questo è vero per chi la fa, e per chi ne fruisce.

AR  La struttura del romanzo ottocentesco, quello che a torto o a
ragione è stato definito il grande romanzo borghese, è ancora oggi con-
siderata il paradigma che definisce il romanzo tout court. Lei ha spesso
analizzato autori che si sono espressi sempre alla periferia di questa
struttura, rifiutandola o perseguendone la mutazione, penso a Sterne,
Joyce, Beckett, Philip K. Dick, Gadda, Stefano D’Arrigo con Horcynus
Orca. Naturalmente, come lei sostiene, è quasi impossibile emendarsi
dagli influssi della contemporaneità, tuttavia secondo lei la struttura
del romanzo così per come oggi è percepita ha raggiunto il suo limite
intrinseco o è possibile andare oltre? E se sì questo andare oltre lo defi-
niremo, lo percepiremo ancora come romanzo?

GF  Beh, certo, se aggiungiamo ai nomi che lei propone anche
quelli di Boccaccio, Cervantes e Flaubert, è un po’ la linea narrativa
che perseguo, anche come scrittore in proprio, non solo come studio-
so. Ma vorrei sgombrare il campo da un equivoco. Se escludiamo i soli
Boccaccio e Cervantes, che vengono prima della nascita di quel siste-
ma letterario che si afferma unitamente al copyright in Inghilterra
nel XVIII secolo, per poi sùbito passare in Francia e nel resto d’Europa,
gli autori in questione non hanno mica frequentato la periferia del

Dante e Boccaccio, per fare un altro esempio, e intercettare un’altra
incarnazione di quel medium multiforme che chiamiamo «libro», se
non si fosse affermata proprio in quello scorcio di tempo, contro la
costosissima pergamena, la più economica carta, non avrebbero mai
scritto la Commedia e il Decameron. Che non solo sono opere di grandi
dimensioni, e che occupano da sole dunque un intero codice, ma che
ambiscono alla massima diffusione possibile, non a intercettare i
pochi col potere d’acquisto necessario a possedere un libro pergame-
naceo. I continui richiami ai lettori nelle loro opere non possono trarci
in inganno su quello che era il loro scopo: portarseli tutti, magari per
strade diverse, letteralmente in paradiso. Non al ristorante. Il Convivio
fortunatamente non è ambientato a Mantova. Quanta alla boutade
di Foster, potrei soccorrere le sue argomentazioni enunciandone a
mia volta un’altra. L’ignoto artigiano del neolitico e il romanziere lon-
dinese in cerca di notorietà negli anni Venti hanno invero uno scopo
comune: la sopravvivenza. Ma per il secondo, grazie alle royalties, è in
gioco la propria, e per il primo quella della sua comunità. Vi è una
bella differenza, quanto quella che corre appunto fra la funzione
dell’arte e il sistema letterario. Anche uno scrittore «illeggibile» e com-
plesso come Antonio Pizzuto, che viveva della sua pensione di funzio-
nario di polizia non certo coi diritti d’autore, in una delle ultime rare
interviste dichiarò di scrivere solo per «sopravvivere». Che cosa voleva
dire? Che prevedeva di consegnarsi ai posteri? In spirito, come suol
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nel caso di Sterne, di un vero e proprio magazine, insomma di un gior-
nale dell’epoca, ricco di notizie, storie, aneddoti e facezie. Il romanzo
insomma, il romanzo moderno, vive delle sue distorsioni, se preferisce
delle sue periferie, non delle sue regolarità. Per questo ogni qual volta
il novel si è istituzionalizzato, fondando convenzioni e rispettandole,
non ha fatto altro che tornare romance.

Persino un autore del secondo Novecento diventato suo malgrado
uno dei rappresentanti del sistema letterario, se non altro per essere
riuscito a piazzare un bestseller, sull’argomento era tassativo. In una
delle sue umorali interviste, Vladimir Nabokov lo ha dichiarato senza
mezzi termini che una delle funzioni dei suoi romanzi era quella di
dimostrare «that the novel in general does not exist», e che dunque
non può nemmeno esserci un genere denominato «romanzo» ma
solo «a subjective and specific affair» (SO 99). Per questo, nella pre-
sunta organizzazione scientifica del mercato librario attuale, si privi-
legiano i romanzi di genere. Vede, alla fine il novel, che ha dato vita a
tante modalità diverse d’intendere i procedimenti narrativi, ha solo
un elemento in comune che lo distingue dal romance, cioè dal roman-
zo fantastico (d’amore, di cappa e spada, o come poi si sarebbe detto
per l’appunto «di genere»): al di là di ogni presunto realismo, è l’unica
forma narrativa che persegue l’assunzione consapevole del solo reale
a portata di mano, che non è nient’altro che l’insistito contatto col let-
tore. Nel corpo stesso della narrazione, non al ristorante.

romanzo. Per nulla: ne occupano in verità il centro vivo. Sterne ne è
addirittura uno dei padri fondatori.

La questione allora è un’altra, e occorre tornare alle fasi sorgive del
sistema letterario per rendersene conto. In Inghilterra a quell’epoca lei
poteva anche trovare in Grub Street i poveri scrittori anonimi prezzo-
lati direttamente dagli editori, che componevano a cottimo inseguen-
do le formule di successo. Questa roba qui, questa insomma delle sto-
rie fatte in serie e degli scrittorucoli prezzolati, non è una distorsione
del sistema letterario: è in verita il suo humus. Eppure i nomi che
ricordiamo, i Fielding, i Richardson, i Defoe, per non parlare di Sterne
e Smollet, sono tutti autori che non dànno vita a un’unica forma di
romanzo. Anzi: non c’è romanzo, o meglio ancora non c’è novel di quel
periodo, che non abbia una sua forma specifica, e del tutto idiosincra-
tica. Se del resto ripercorriamo l’intenso dibattito che animò al suo
sorgere lo stesso sistema letterario, e lanciò definitivamente la forma,
appare chiaro quanto il novel si sia affermato in realtà non come un
genere, ma contro un genere, quello per l’appunto del cosiddetto
romanzo fantastico, che gl’inglesi chiamavano romance. Il novel,
insomma, il nuovo (all’epoca) romanzo che voleva inglobare il reale, e
non portare a spasso nei soliti mondi fantastici, è per sua definizione
una forma che disdegna di diventare genere: può apparire sotto l’a-
spetto di un diario, di uno scambio epistolare, di un resoconto più o
meno dettagliato di avvenimenti, di una confessione, e persino, come

264



267

do a suo modo vita a quel rapporto individuale fra autore e fruitore
che è proprio del libro. Il videoscoltatore viene messo nelle condizioni
di dialogare costantemente con la narrazione che gli sollecita l’udito,
e che al contempo prevede un’autentica esperienza d’immersione
visiva. Non è stato facile giungere a quella forma; ci abbiamo lavora-
to più o meno un quinquennio, ma alla fine l’esperimento mi ha
molto soddisfatto. E va forse in quella che potrebbe essere una delle
direzioni future dell’e-book. Al momento ci si limita il più delle volte
a digitalizzare semplicemente la pagina, e quindi a copiare la forma
stessa del libro tipografico; ma l’evoluzione del supporto non è detto
che non riservi sorprese.

Anche non appena fu inventata l’ars artificialiter scribendi, non
si fece in un primo momento altro che copiare pedissequamente (e
con minore eleganza) il manoscritto umanista. Poi ci si accorse che
la pagina a stampa poteva dar vita a delle vere e proprie innovazio-
ni nel campo della ricezione del testo. E le opere stesse, adeguando-
si al nuovo supporto, finirono per cambiare. La voce necessaria a
leggere un testo, col diffondersi dei segni d’interpunzione, venne
letteralmente riassorbita, sebbene mai del tutto eliminata. Gli
studi lo comprovano: quando leggiamo «dentro di noi», il nostro
apparato fonatorio continua a simulare i movimenti necessari ad
articolare suoni. Entriamo insomma in un sistema che un po’ c’ip-
notizza. Per questo il primo effetto della stampa è stata la nascita

AR  Certamente in confronto ai millenni in cui l’espressione dell’u-
manità si è sviluppata questi nostri anni rappresentano poco più di un
battito d’ali, ma l’apparizione del libro digitale, anche se non ha messo
in discussione il formato «codice», ha suscitato e suscita tuttora un
acceso dibattito. L’e-book può essere considerato, come direbbe
McLuhan, un medium che si affiancherà agli altri (o all’altro, al suo bor-
gesianamente parlando doppelgänger: il libro di carta) o forse non è un
medium ma solo un accessorio del formato «codice»?

GF  Per risponderle, mi riaggancerò alla coda della sua domanda
precedente, che non ho difatti esaurito con la mia risposta. Quanto
difatti alla possibilità di trovare nuove forme di narrazione, non pret-
tamente tipografiche, ma che restino fortemente legate all’arte del
discorso e aggancino al contempo anche i mezzi propri della nostra
contemporaneità, qualche tentativo in più andrebbe a mio parere
fatto. L’anno scorso ho licenziato uno strano prodotto, che non ho
saputo battezzare meglio se non come «videodramma a spettatore
unico». È stato in mostra per un mese alla Galleria Civica di Modena,
poi al Future Forum di Udine, in séguito a quello di Napoli, e infine al
Museo di Antropologia di Firenze. Se n’è parlato un po’, qua e là. Ed è
stato persino commercializzato come DVD. S’intitola Nei molti
mondi, e l’ho firmato a nome del mio gruppo di guastatori mediali, i
ResiDante. C’è una voce narrativa continua, immagini, musica, e
nasce espressamente per la ricezione domestica al computer, ridan-
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GF  È esattamente quello che intendo quando definisco l’essere
umano un animale immerso in un medium. Ma occorre ribadire che
quello linguistico, magari in precedenza gestuale, e dunque incarna-
to dal corpo stesso (lo ricordava a suo tempo Marcel Jousse, che
sarebbe magari il caso di cominciare a leggere anche in Italia), non
emerge come forma di comunicazione, bensì d’informazione a lunga
durata. Il linguaggio umano, o il «mimaggio» di cui parlava padre
Jousse, nasce per stoccare e conservare modelli di comportamento
sociale, non per scambiare quattro chiacchiere intorno al fuoco. Ed è
dunque narrativo, Vico avrebbe detto «poetico» (ma intendendo
chiaramente l’epos), sin dalle sue origini. E, come se non bastasse, è
l’unica parte di noi, totalmente estroflessa, in continua evoluzione in
relazione all’ambiente. Per questo le modificazioni che il nostro
corpo ha subito in millenni e millenni di evoluzione sono ben poche
rispetto a quelle che hanno addirittura stravolto le caratteristiche
fisiche di tanti altri animali. E, se ci pensa, sono tutte mutazioni, dopo
quelle intervenute con l’acquisizione della posizione eretta, suben-
trate con l’innesto del linguaggio: lo sviluppo delle aree linguistiche
del cervello, il pollice opponibile (che lega per l’appunto il gesto alla
sua protesi) e la discesa della laringe, che i nostri piccoli continuano
difatti ancora a «ingioiare» dopo i primi tre mesi di vita. Ai nostri
cugini primati, lo sappiamo, questo non avviene mai, e i suoni che
emettono restano pertanto inarticolati. 

di una lingua unificata (pensi a Bembo) e retta sempre per lo più
da uno stesso tono. L’effetto «ronron» della pagina, persino di quel-
la narrativa, si deve insomma alla stampa. Se riprende fra le mani
Boccaccio e lo confronta con uno dei tanti novellieri italiani del XVI
secolo, magari il più grande di tutti, Bandello, da una parte sente il
coro polifonico della cultura manoscritta, alla quale bisogna aderi-
re come se si entrasse in una piazza, o in un giardino di gente che
chiacchiera, dall’altra la pagina equitonale di una lettura ordinata
e seriale che è come se ti avesse già preparato il banchetto (e col
tempo la poltrona) dove startene composto. Ovvio poi che il
Cinquecento divenisse l’epoca dei «modelli».

AR  In un episodio della serie Star Trek. The Next Generation il capi-
tano Picard riesce a salvare Data dalla rottamazione richiesta dal
comando della flotta stellare sostenendo con successo che anche noi
umani in fin dei conti siamo macchine senzienti, androidi a base carbo-
nio. Questa definizione dell’essere umano come unità carbonio sen-
ziente appare spesso nella saga di Star Treck ed è lampante l’influenza
del tema phildickiano del rapporto e del conflitto interiore e lancinante
uomo/androide. Al di là delle trasformazioni delle modalità di lettura
avvenute nei millenni, possiamo noi lettori definirci come possessori di
un database di storie, di racconti? Un database che addirittura prescin-
de il singolo lettore al punto da diventare database della collettività
degli esseri senzienti a base carbonio?
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storia stessa della disciplina. Il probabilismo della fisica quantistica, c’è

poco da girarci intorno, è un’istanza narrativa. O pensi anche alla con-

sapevolezza, per lo meno dopo Zermelo, che un qualsiasi matematico

ha che ogni «presentazione», vale a dire una qualsivoglia formula, per

essere per l’appunto una formalizzazione, non può che limitarsi a nar-

rare soltanto la «situazione», cioè il dato matematico in sé.

Quanto alla profezia di Borges, credo sia vera da sempre. Nella

nostra esperienza individuale, nella vita di ciascuno di noi, non faccia-

mo altro che narrarci la favola nella quale c’immergiamo per tornare

ad ascoltarla. Qualcuno, questo racconto continuo che produciamo e

di cui fruiamo, lo chiama «anima». Qualcun altro pensa sia solo il lavo-

ro del cervello, che sappiamo bene quanto, bicamerale com’è di suo, si

faccia sempre in quattro per raccontarsi, e poi ascoltare, la storia di

quello che crede di percepire, e che in verità per quasi tre quarti della

presunta scena fenomenica allucina. L’arte non fa altro che prosegui-

re, e sempre oltre i suoi stessi mezzi, questo lavoro fantasmatico del

cervello. Per questo, da un supporto all’altro, non potrà mai essere

liquidata. Perché l’arte è l’uomo che sa che deve ancora compiersi. E

mica per dire: se l’ominazione fosse avvenuta una volta per tutte, ci

avrebbe lasciati a vagare nelle radure. Che occorra ogni volta impasta-

re di terra l’uomo, ma all’altezza dei materiali che riflettono le mere

modalità storiche di sopravvivenza della specie, siano anche questi gli

AR  Borges sosteneva, quasi come profeta di un chiliasmo da lui con-

siderato inevitabile, che nel divenire dei tempi saremmo giunti a una

specie di attimo quantistico in cui la figura dello scrittore e quella del

lettore si sarebbero unite in un magma narrativo dove narrazione e

oggetto della narrazione si sarebbero sovrapposti fino alla reciproca

fusione. È questo secondo lei il traguardo definitivo dell’ineludibile

senso dell’umanità per il racconto oppure ne è stata invece la genesi,

quella genesi di cui noi, come personaggi dell’asimoviano Ciclo della

Fondazione, abbiamo perso il ricordo?

GF  «In principio fu il racconto», intitolava Harald Weinrich un suo

bel saggio; e come avrà capito dalla precedente risposta, concordo pie-

namente, e vichianamente. Anche alla fine non ci sarà altro che un rac-

conto. E non è certo un caso che sia proprio sulle narrazioni che l’uma-

nità si è sempre accapigliata, e ancora continui a farlo: su quelle religio-

se, per esempio, ma anche su tutte le altre, perché persino i presunti

dogmi della scienza lo sono. Gli scienziati più avvertiti ne sono consa-

pevoli. Pensi a quella meravigliosa trovata del gatto di Schrödinger, che

in pochi si sono accorti che racchiude l’intera trama della passione e

della resurrezione di Cristo, uno dei nuclei narrativi più fortunati nella

storia dell’umanità. C’è tutto il docetismo su cui si sono arrovellati gli

gnostici, in quell’esperimento mentale così ricco di conseguenze per la
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