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ABSTRACT 

 

Custodire la metamorfosi.  

Narrazione e saggezza. 

 

Il presente progetto si propone di affrontare e sciogliere determinati nodi tematici 

attorno ai quali gravita la teoria del romanzo. Essi riguardano il confronto con l’epos da 

un lato, e dall’altro con il modello biblico, il rapporto tra romanzo e forma libro, e tra 

romanzo e il proprio retroterra culturale, segnatamente in relazione al processo di 

formazione dell’età moderna. Il focus sarà posto sull’elemento che, più di ogni altro, i 

due principali teorici del romanzo, Lukács e Bachtin, hanno individuato come il 

carattere distintivo del genere, ovverosia la programmatica differenziazione della voce 

del narratore da quella del personaggio, che in Lukács è chiamata ironia, in Bachtin 

polifonia. La nostra ipotesi di lavoro è che, considerata appunto sulle lunghe distanze 

del macro-fenomeno “narrazione”, l’ironia-polifonia del romanzo, più che l’espressione 

artistica di uno “spaesamento trascendentale” occorso all’alba dei Tempi Moderni, 

come in Lukács, o della sovversione dei generi “alti” operata dal “carnevalesco”, come 

invece vuole Bachtin, possa essere letta piuttosto come un modo per salvaguardare la 

funzione essenziale del narratore in un mondo desacralizzato. Tale funzione, seguendo 

Hans Blumenberg, consiste nel preservare l’uomo dall’assolutismo della realtà: 

l’angosciante sentimento di essere soffocati, tanto da una realtà informe e 

incontrollabile, quanto da un mondo completamente meccanico e predefinito. Nella 

nostra visione, ciò non è molto distante da quanto afferma Canetti allorché definisce lo 

scrittore custode della metamorfosi.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 Guarding the metamorphosis.  

Narration and Wisdom 

 

The project deals with certain issues relating to the Philosophy of the Novel, but 

considered in a broader prospective as a litmus test in determining what narrative is and 

can do for man. These issues concern the relationship between novel and myth, on the 

one hand, and between the novel and its cultural background, on the other, especially 

regarding its role over the modern age development’s process. The focus will be on the 

element that both the two main theorists of the novel, Lukacs and Bachtin, have 

considered the hallmark of the genre, namely the programmatic opposition between the 

narrator’s voice and the character’s’ ones, that the first calls irony and the latter 

polyphony. Our proposal is that the irony-polyphony of the novel, more than being, as in 

Lukacs, the artistic expression of a “transcendental homelessness”, or, according to 

Bachtin, the “carnival” subversion of the dominant discourse embodied in the 

traditional genres, could be explained rather as a way for the narrator to maintaining his 

essential function in a desacralized world. According to Hans Blumenberg, this 

function, since the dawn of civilisation, is to prevent man from facing what he calls the 

absolutism of reality: the anguishing feeling of being overwhelmed by both an 

uncontrollable world and an entirely premeditated one. In our vision, this is not far from 

the Canetti’s definition of the writer as the Guardian of Metamorphosis.
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Introduzione 

 

Ad un livello minimo, raccontare è la capacità di strappare un evento all’oblio 

comunicandolo a un destinatario. Tuttavia, benché nella nostra esperienza quotidiana 

riscontriamo tutta una serie di figure professionali che a vario titolo ottemperano a 

questo compito, dallo storico allo stand-up comedian, dal giornalista al social media 

manager, nessuno di noi arriva a considerarle dei narratori nel senso “pieno” del 

termine, nonostante tra l’arte di narrare storie e quella sopracitate siano riscontrabili 

vaste zone di intersezione. Del resto, studi recenti hanno messo in luce l’importanza 

dello storytelling in campi sempre più vasti dell’attività umana – dall’economia1 alla 

divulgazione scientifica2, dalla medicina3 al marketing4, dalle scienze cognitive5 alla 

retorica politica6. Al contempo però questi stessi studi mostrano, in negativo, che il 

“semplice” fatto di raccontare una storia (come vedremo, che sia semplice si fa per 

dire…) non costituisce un discrimine per identificare la narrativa d’invenzione. 

Nemmeno la peculiarità dei fatti narrati si rivela al riguardo un fattore discriminante, 

come prova l’esistenza di una narrativa di taglio storico e giornalistico. Sembra infatti 

che la differenza tra Le Memorie di Adriano e una biografia documentata del successore 

di Traiano, sotto questo rispetto non sia meno netta di quella che passa tra il migliore 

dei riassunti del romanzo della Yourcenar e il romanzo stesso. Ma se non è una 

questione di contenuto, e per certi aspetti, come detto e cercheremo di mostrare più 

compiutamente in seguito, neanche di organizzazione di quello stesso contenuto, allora 

cosa distingue la narrativa d’invenzione da ogni altra attività umana?  

 
1 Cfr. R.J. Shiller, Narrative Economics:  How Stories Go Viral & Drive Major Economic Events: How Stories Go 

Viral and Drive Major Economic Events Princeton University Press, Princeton 2019; trad.it. di M. Vegetti, Economia 

e narrazioni. Come le storie diventano virali e guidano gli eventi economici, FrancoAngeli, Milano 2020.  
2 Cfr. Jones M.D., Crow D.A., How can we use the ‘science of stories’ to produce persuasive scientific stories?, 

«Palgrave Communications», vol.3, n. 53, 2017, pp. 1-9.  
3 Cfr., A. Fontana, Storie che incantano. Il lato narrativo dei brand, ROI, Macerata 2018.  
4 Sul vasto fenomeno della NBM (Narrative Based Medicine), cfr. R. Charon, Narrative medicine: Honoring the 

stories of illness, Oxford University Press. New York 2006; trad.it. di C. Delorenzo, Medicina narrativa. Onorare le 

storie dei pazienti, a cura di Micaela Castiglioni, Cortina, Milano 2019. 
5 Per una sintesi efficacie dello studio della narrativa nel contesto della teoria dell’evoluzione e delle scienze 

cognitive, cfr. M. Cometa, M., Perché le storie ci aiutano a vivere. La letteratura necessaria, Cortina, Milano 2017, 
6 Anche in questo campo la letteratura è sterminata. Ci limitiamo a segnalare, tra gli altri, C. Salmon, Storytelling, la 

machine fabriquer des histoires et formater les esprits, Éditions La Découverte, Paris, 2007; trad.it. di Giuliano 

Gasparri,  Storytelling: la fabbrica delle storie, Fazi, Roma 2008; Id., L'Ère du Clash, Fayard, Paris 2019; trad.it. di 

G. Gasparri, Fake, come la politica mondiale ha divorato se stessa, Laterza, Roma-Bari 2020; Ventura, S., I leader e 

le loro storie. Narrazione, comunicazione politica e crisi della democrazia, Il Mulino, Bologna 2019.   

https://fazieditore.it/catalogo-libri/storytelling/
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Ponendosi questa domanda Elias Canetti ha affermato, con una formula icastica che 

racchiude insieme una constatazione e un compito, che lo scrittore è il «custode delle 

metamorfosi»7. Nel discorso intitolato La missione dello scrittore leggiamo: 

 

In un mondo impostato sull’efficienza e sulla specializzazione, che altro non vede se non le vette a cui 

mirano tutti in una sorta di angusta tensione per la linearità, che indirizza ogni energia alla fredda 

solitudine di queste vette e invece disdegna e cancella le cose più vicine, il molteplice, l’autentico, tutto 

ciò che non serve ad arrivare in cima, in un mondo che sempre più vieta la metamorfosi in quanto essa 

si pone in contrasto con il fine universale della produzione, che non esita a moltiplicare dissennatamente 

gli strumenti della propria autodistruzione e cerca nel contempo di soffocare quel poco che l’uomo 

ancora possiede delle qualità ereditate dagli antichi e che potrebbe servirgli a contrastare questa 

tendenza, in un mondo cosiffatto, che siamo inclini a definire il più cieco di tutti i mondi possibili, 

appare di un’importanza addirittura cruciale che alcune persone continuino malgrado tutto ad esercitare 

questa capacità di metamorfosi. Questo, secondo me, è il vero compito degli scrittori. Grazie a una 

capacità che una volta era di tutti e che ora è condannata all’atrofia, capacità che essi ad ogni costo 

hanno il dovere di conservare, gli scrittori dovrebbero tenere aperte le vie di accesso tra gli uomini. 

Dovrebbero essere capaci di diventare chiunque; anche il più piccolo, il più ingenuo, il più impotente. 

La loro brama profonda di vivere le esperienze degli altri non dovrebbe mai essere orientata dalle 

finalità che costituiscono la nostra vita normale e per così dire ufficiale, essa dovrebbe essere 

completamente esente dall’intento di ottenere successi o riconoscimenti, dovrebbe essere una passione a 

sé stante, la passione appunto della metamorfosi8. 

 

Questo appello appare tanto più urgente in un’epoca di profonde trasformazioni dei 

saperi come quella che va profilandosi davanti ai nostri occhi, ma, come osserva Guido 

Paduano, «dove è comunque contestabile e misurabile ogni giorno di più la perdita di 

prestigio che in particolare subisce la mediazione letteraria, tollerata solo al prezzo di 

essere letta come altro da sé, testimonianza storica o sociologica o politica o altro che 

sia»9. Ed è proprio la narrativa che più di ogni altra forma letteraria ha subito questo 

processo di svalutazione, se è vero, come scrive Christian Salmon, che  

 

L’uso totalizzante dello storytelling ha prodotto il discredito della parola pubblica. Dopo aver 

creato un ambiente favorevole alla produzione e alla diffusione delle storie, i social networks 

hanno secreto una sorta di incredulità̀ generalizzata, di sospetto. Così come l’inflazione monetaria 

 
7 E. Canetti, La missione dello scrittore, in Id., Das Gewissen der Worte, Carl Hansen Verlag, München-Wien 1976; 

trad. it. di R. Colorni e F. Jesi, La coscienza delle parole. Saggi, Adelphi, Milano 19844, pp. 379-396, p. 387.  
8 Ivi, p.390. 
9 G. Paduano, Introduzione, in Aristotele, Poetica, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. X-XXIX, p.X.  
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distrugge la fiducia nella moneta, l’inflazione di storie ha distrutto la fiducia nella narrazione e nei 

narratori. Il narratore che ha perso credibilità viene chiamato dai teorici della narrazione «narratore 

poco affidabile» (unreliable narrator)10. 

 

 La crisi della narrazione era già stata annunciata tra le due guerre. Negli stessi anni 

in cui Lukács e Ortega y Gasset vedevano nell’ipertrofia della descrizione nei romanzi 

di Proust e Joyce l’annuncio della fine del romanzo, Walter Benjamin apriva il suo 

saggio su Nikolaj Leskov con parole che lasciavano pochi dubbi in merito: «l’arte di 

narrare si avvia al tramonto»11. E come trent’anni più tardi osservava Lionel Trilling, se 

la persistenza del romanzo sembra smentire simili profezie, 

 

Non possiamo però non accorgerci di quanto disagio esso provi per la modalità narrativa, che un 

tempo costituiva il suo principio vitale, nonché del mondo in cui coloro che lo praticano cercano, 

con uno stratagemma o con l’altro, di oscurare o attenuare l’atto di raccontare12.   

 

     Trilling continuava: 

 

[…] c’è qualcosa di inautentico per il nostro tempo nel rimanere avvinti, momentaneamente 

dimentichi di sé, interessati al destino di una persona che non siamo noi ma che, in regione 

dell’incantesimo che viene lanciato, siamo anche noi, dal momento che la sua condotta e il suo 

destino hanno molto in comune con quello del lettore. Con quale diritto il narratore, siamo oggi 

inclini a domandare, esercita autorità su quell’altra persona e sullo stesso lettore?13  

 

Il sintomo più evidente della crisi della narrazione non va tuttavia individuato nelle 

soluzioni stilistiche né nel valore estetico della narrativa del nuovo millennio, quanto 

nel fatto, testimoniato dalla «fase di stagnazione» in cui ormai da decenni si trova la 

teoria della letteratura14, e dalla crisi di autorità che parallelamente ha investito la critica 

letteraria15, che il bisogno di accompagnare alle storie alla meditazione personale intesa 

 
10 C. Salmon, Fake, come la politica mondiale ha divorato se stessa, cit., p.63. 
11 W. Benjamin, Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolay Lesskow, «Orient und Occident», 3, ottobre1936; trad.it. di R. 

Solmi, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nikolay Leskov, ed. con note a commento di Alessandro Baricco, Einaudi, 

Torino 2011, p. 3. 
12 L. Trilling, Sincerity and authenticity, Cambridge, Harvard University Press, 1972; tr. it., Sincerità e autenticità, 

Ed. R. Ariano, intr. A. Tagliapietra, Bergamo, Moretti & Vitali, 2018, p. 185. 
13 Ivi, p. 186.  
14 Cfr. G. Bottiroli, Che cos’è la teoria della letteratura. Fondamenti e problemi, Einaudi, Torino 2000, p. XVI.   
15 Per una ricognizione sul fenomeno, cfr. D. Giglioli, Oltre la critica, in A.A.V.V., XXI Secolo, II, Comunicare e 

rappresentare, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2009, https://www.treccani.it/enciclopedia/oltre-la-

critica_%28XXI-Secolo%29/, online. Per le ricadute di tale “crisi” sull’insegnamento della letteratura, cfr. invece F. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/oltre-la-critica_%28XXI-Secolo%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/oltre-la-critica_%28XXI-Secolo%29/
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come ritorno critico sul testo e insieme apertura del testo alla sua intersezione con i 

discorsi del mondo, sembra ormai avere perduto, al di fuori dei contesti specialistici, 

ogni urgenza16.  

Perché la metamorfosi di cui parla Canetti non è esclusivamente quella che – 

fisicamente o per via di metafora – subiscono i personaggi della storia, ma anche e 

soprattutto quella che ascoltatore e narratore devono compiere per calarsi nelle loro 

vicende e restituirle e viverle nella loro irriducibile singolarità. Come tale, essa implica 

un esercizio attivo: durante lo svolgersi del racconto, perché narratore e ascoltatore 

devono dismettere la propria identità di soggetto pratico e diventare altro; al termine, 

perché devono recuperare la propria identità e abbandonare la metamorfosi. Ma non del 

tutto. È infatti nella custodia dell’esperienza compiuta attraverso il testo che risiede la 

posta in gioco ultima del racconto, e consiste nella sua capacità di «riconfigurare» le 

credenze del lettore e generare così altri testi, opinioni, interpretazioni e, perché no, 

anche condotte di vita, all’interno del più vasto discorso sociale della cultura17.  

Quando lamentava che non si era prestata sufficiente attenzione al «fatto che il 

rapporto ingenuo dell’ascoltatore con il narratore è dominato dall’interesse di 

conservare ciò che è narrato»18, Benjamin coglieva infatti un elemento essenziale della 

fruizione narrativa, e cioè che essa non basta a sé stessa. «L’arte di narrare storie» 

scriveva il filosofo «è sempre quella di saperle rinarrare ad altri» e implica dunque «un 

processo di assimilazione» che «si svolge nel profondo»19. Ciò che è in gioco nella crisi 

della narrazione, non è allora il futuro di questo o quel genere letterario, ma della 

 
Bertoni, L’educazione letteraria: Appunti di un insegnante del XXI secolo, «Between», 3, 2013, pp. 1-25, 

https://cris.unibo.it/retrieve/handle/11585/155243/625625/954-3290-2-PB.pdf, online. 
16 Come scrive Milan Kundera: «Oggi un saggio letterario, e soprattutto un saggio letterario sulla letteratura, sembra 

situarsi fuori da ogni contesto serio, non appartenere a nessun luogo, farsi carico di un’impresa dilettantesca […]. 

Non so quanto tempo durerà ancora il romanzo (concepito come arte e storia). […] Credo soltanto che la letteratura 

non potrà sopravvivere senza i saggi letterari sulla letteratura. Senza che la critica letteraria in forma di saggio.  Senza 

una meditazione personale così come la conosciamo (ad esempio) in Nietzsche, in Hermann Broch, in Julien Gracq, 

in Octavio Paz. Questo tipo di riflessione saggistica, attraverso i suoi sguardi, i suoi giudizi, i suoi stupori, i suoi 

dubbi, ha sempre accompagnato la letteratura. Senza l’arte del saggio, il romanzo e la poesia continueranno il loro 

pellegrinaggio come due barboni abbandonati». M. Kundera, Prefazione, in M. Rizzante, L'albero del romanzo. Un 

saggio per tutti e per nessuno, Effigie, Pavia 2018, pp. 7-8. 
17 La teoria della narratività formulata da Paul Ricoeur ha in particolare sottolineato questo aspetto. Per il filosofo 

francese l’espressione mimesis praxeos, con la quale Aristotele fa consistere l’attività poetica (Poet., 1450b, 3), non 

indica soltanto il processo di selezione delle azioni che sancisce l’ingresso del mondo nell’opera (Mimesis I) e la 

composizione delle stesse in un testo (il vero e proprio atto poetico: Mimesis II), ma anche il “ritorno” dell’opera nel 

mondo per il tramite del lettore. Nelle parole di Ricoeur: «la mimesis che è, non dimentichiamolo, una attività, 

l’attività mimetica, non trova il termine al quale si rivolge il suo dinamismo nel solo testo poetico, ma anche nello 

spettatore e nel lettore. C’è così un dato che è a valle rispetto alla composizione poetica, che chiamo mimesis III». P. 

Ricoeur, Temps et récit. Tome 1, Seuil, Paris 1983, trad. it. di G. Grampa, Tempo e racconto. Volume 1, Jaca Book, 

Milano 1986, p. 81.  
18W. Benjamin, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nikolay Leskov, cit., p. 56.  
19 Ivi, p. 34.  

https://cris.unibo.it/handle/11585/220286
https://cris.unibo.it/retrieve/handle/11585/155243/625625/954-3290-2-PB.pdf
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principale forma con cui l’essere umano ha esercitato la sua facoltà «più certa e sicura 

di tutte: la capacità di scambiare esperienze»20.  

A quasi un secolo di distanza possiamo valutare l’attualità di queste parole. 

L’aumento delle narrazioni disponibili – dalle stories su Instagram, che durano pochi 

secondi e come gli efemerotteri non superano il giorno di vita, alle serie TV fruite sulle 

piattaforme streaming – ha portato a ridurre il tempo disponibile per le singole storie, 

incoraggiando il loro consumo distratto e compulsivo, sicché, avanza Salmon con un 

interessante parallelismo:  

 

All’accumulazione primitiva del capitalismo industriale si è sostituita l’agitazione primitiva del 

capitalismo finanziario. Lo stesso è avvenuto nell’economia del discorso, dove la volatilità̀ degli 

enunciati prevale sulla loro validità. La produzione degli enunciati non intende produrre o 

condividere nuove conoscenze, ma accelerare la velocità degli scambi, intensificare la loro 

circolazione. La fine dello storytelling apre uno scenario preoccupante: se nemmeno le storie 

funzionano più, il governo dei corpi e delle menti rischia di scivolare verso tecniche più 

autoritarie. Si tratta di creare l’impulso primitivo che innescherà una reazione a catena, metterà in 

movimento un’accumulazione di likes o di retweets poi notati e ripresi dalle macchine di Google, 

creando allora un autentico vortice mediatico simile a un fenomenale aspiratore capace di attirare e 

inghiottire istantaneamente l’attenzione di migliaia di internauti… Da qui il successo dei discorsi 

improntati all’odio, per i quali ci si allarma in nome di non si sa quale morale, ma che hanno a che 

fare con la razionalità̀, la razionalità̀ dei mercati finanziari e quella delle reti sociali. Queste due 

razionalità sono funzionali alla trasgressione in una sorta di spirale, provocano non empatia ma 

antipatia, non appartenenza ma divisione, non continuità̀ ma rottura […]21. 

 

Lungi dal «tenere aperte le vie di accesso tra gli uomini»22, la narrazione si trova 

oggi per lo più associata da un lato alle strategie complementari del vittimismo e 

 
20 Ivi, p. 3.  
21 C. Salmon, Fake, come la politica mondiale ha divorato se stessa, cit., p.66. Questa accelerazione, come rileva 

Walter Siti, minaccia non solo il tempo della fruizione dei testi ma anche la loro stessa chiusura: «Zygmunt Bauman, 

nel suo La vita in frammenti, ipotizza che una delle caratteristiche dell’uomo contemporaneo sia il “differimento del 

saldo” (con l’emblematico passaggio dal libretto di risparmio alla carta di credito); si vive cioè in un mondo in cui 

notizie e azioni si mescolano e si sovrappongono, ricevono la loro dose di odio o di consenso, ma prima che arrivi il 

redde rationem i contesti sono cambiati al punto che non si sa più chi sia stato responsabile di cosa. Lo stesso accade 

per i testi letterari, a furia di spezzettarli, riusarli e riciclarli; è come se i testi, rinunciando alla coerenza tra i livelli e 

all’indivisibilità strutturale, rinunciassero ad essere responsabili di se stessi – mostrandosi eternamente “aperti”, 

continuamente nomadi in connessione orizzontale sempre più veloce, puntando più alla fascinazione momentanea che 

alle conseguenze culturali (e in senso lato politiche) delle proprie scelte formali». W. Siti, Contro l'impegno. 

Riflessioni sul Bene in letteratura, Rizzoli, Mondadori, Milano 2021, p. 51.  
22 E. Canetti, La missione dello scrittore, cit., p. 390.  
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dell’ostentazione di sé23, per cui ogni personal storytelling sarebbe di per sé degno di 

attenzione, dall’altro agli eccessi della cancel culture e del politically correct, che 

vorrebbero al contrario sottoporre ogni narrazione a un controllo preventivo, di fatto 

riducendo il discorso letterario a terreno di scontro tra minoranze sottorappresentate. 

Manchiamo così l’autentico dono che possiamo ottenere dall’arte e nelle parole 

dell’autore della Recherche 

 

È la rivelazione, che sarebbe impossibile attraverso mezzi diretti e coscienti, della differenza 

qualitativa esistente nel modo in cui il mondo ci appare, differenza che, se non ci fosse l’arte, 

resterebbe il segreto eterno di ciascuno. Solo attraverso l’arte possiamo uscire da noi, sapere cosa 

vede un altro universo che non è lo stesso nostro e i cui paesaggi rimarrebbero per noi non meno 

sconosciuti di quelli che possono esserci sulla luna. […] È il lavoro fatto dal nostro amor proprio, 

dalla nostra passione, dal nostro spirito di imitazione, dalla nostra intelligenza astratta, dalle 

abitudini, quello che l’arte dovrà disfare; quello che l’arte ci farà compiere è il cammino in senso 

opposto, il ritorno alla profondità dove ciò che è realmente esistito è sepolto, a noi sconosciuto24. 

 

 Solo praticando appieno l’immedesimazione è possibile creare uno spazio di 

condivisione reale, che ha la sua condizione di libertà non nella mera moltiplicazione 

indefinita di opinioni e storie, né tantomeno negli strumenti di contrasto dell’hate 

speech, i quali non fanno che rinfocolare l’odio attribuendogli la forza propria del 

rimosso, ma appunto in quell’ampliamento dei vincoli altrimenti rigidi delle identità che 

le storie ci portano a realizzare in actu, facendoci essere «gli altri che noi siamo»25.  

A differenza del semplice «spirito di imitazione», infatti, l’immedesimazione con i 

personaggi e i mondi d’invenzione non si arresta alla riproduzione passiva dell’altro, né 

tantomeno al momento della pura condivisione empatica. «Se si ha un solo, unico e 

unitario partecipante, non ci può essere evento estetico», osserva Michail Bachtin, 

«L’evento estetico, per avere luogo, necessita di due partecipanti e presuppone due 

 
23 Sullo storytelling della vittima come strategia retorica oggi dominante nel dibattito pubblico, cfr. D. Giglioli, 

Critica della vittima. Un esperimento con l’etica, Nottempo, Roma 2014. Cfr. a proposito anche W. Siti, op. cit., p. 

170.  
24 M. Proust, Il tempo ritrovato (1927) in Id., Alla ricerca del tempo perduto, trad.it., di G. Raboni, Mondadori, 

Milano 2017, pp. 1825-2058, p. 1958.  
25 A. Tagliapietra, Gli altri che io sono. Per una filosofia del personaggio, «Giornale Critico di Storia delle Idee», 9, 

2013, pp. 7-18, p. 11. Sul tema cfr. anche Id., Fingersi è conoscersi. L’ontologia del personaggio e quello stato o 

qualità del sé chiamato ‘sincerità’, «Between», 9 (18), 2019, 

https://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/3889,  online. 

https://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/3889
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coscienze non coincidenti»26, che proprio perché al termine della condivisione empatica 

mantengono la loro irriducibile differenza – «posizionale», prima ancora che biografica 

e valoriale –, possono arricchirsi reciprocamente27. Questo del resto distingue le 

metamorfosi animali testimoniate dalla zoologia da quelle di cui parlano i miti e le 

fiabe. Se nelle prime i vari stadi di sostituiscono l’uno all’altro lungo una progressione 

lineare e immemore, nelle seconde si diventa altro senza cessare del tutto di essere ciò 

che si era. Si crea così una tensione misteriosa tra i due poli della trasformazione, ben 

espressa nelle parole con le quali il poeta de Le metamorfosi descrive le conseguenze 

dell’abbraccio fatale tra Emafrodito e la ninfa Salmace: «non furono più due ma una 

forma doppia, tale che non poteva esser detta né donna / né giovinetto, e non sembrano 

né l’uno né l’altro e nello stesso tempo lo sembrano»28.  

Dovremmo allora parlare dell’immedesimazione nei termini di una «simulazione», 

appunto perché, come suggerisce Andrea Tagliapietra richiamando il significato del 

latino simul: «Nella simulazione l’uno e l’altro, l’identico e il diverso, si danno 

simultaneamente: l’uno si divide in due, i due si unificano nell’uno. La simulazione 

poggia, infatti, sulla logica inclusiva dell’et et, non su quella esclusiva dell’aut aut e 

della contraddizione»29. Ed è qui che l’arte, una volta «liberata dal platonismo della 

forma e della rappresentazione, ossia dal giogo dell’imitazione come riproduzione e 

rispecchiamento, per essere metamorfosi e simulazione», può ritagliarsi un suo spazio 

d’azione, non solo rispetto al puro e semplice intrattenimento, ma anche al sapere 

concettuale, che con Platone nasce appunto «operando quell’aprioristica indistinzione 

degli enti rispetto alla struttura reale degli eventi entro cui ciascuna singolarità plurale 

sorprende, accade e si determina per quella che è nell’effettiva relazione con le altre»30. 

 
26 Bachtin, M., Estetika slovesnogo tvorcestva, Iskuststvo, Moskva 1979; trad. it. L'autore e l'eroe. Teoria letteraria e 

scienze umane, a cura di C. Strada Janovic, Einaudi, Torino 1988, p. 21.  
27 La non-coincidenza dell’autore rispetto all’eroe di cui parla Bachtin, ma potremmo aggiungere: anche dello 

spettatore rispetto all’opera, è infatti anzitutto «determinata dall’unicità e insostituibilità del mio posto del mondo: 

infatti in questo posto, in questo tempo, nel dato insieme di circostanze, sono soltanto io a trovarmi: tutti gli altri sono 

fuori di me». Ivi, p.22. «Rigorosamente parlando – scrive allora il filosofo russo –, la pura immedesimazione, legata 

alla perdita del posto che io sono il solo ad occupare fuori dell’altro, difficilmente è possibile e, in ogni caso, del tutto 

inutile e insensata». Ivi, p. 24. Benché infatti per Bachtin l’attività estetica, come del resto quella etica, abbia 

nell’immedesimazione empatica la sua precondizione necessaria, essa «comincia, propriamente parlando, quando 

ritorniamo in noi stessi, al nostro posto fuori del sofferente, e conferiamo forma e compimento al materiale 

dell’immedesimazione; e questo conferimento di forma e compimento avviene integrando il materiale raccolto grazie 

all’immedesimazione, ossia la sofferenza della data persona, coi momenti transgredienti rispetto a tutto il mondo 

materiale della sua coscienza sofferente, i quali adesso hanno una funzione non più informativa, bensì nuova, 

compiente». Ivi, pp. 24-25.  
28 Ovidio, Metamorfosi, IV, vv. 377-378; trad.it. di N. Scivoletto, UTET, Torino, 2013, p. 193. Corsivo nostro.  
29 A. Tagliapietra, Gli altri che io sono. Per una filosofia del personaggio, cit, p.14.  
30 Ibid. 
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 Con buona pace di ogni “ascetismo estetico”31, occorre tuttavia riconoscere che, così 

intesa, l’esperienza dell’immedesimazione non è prerogativa della fruizione artistica, e 

anzi ricopre un ruolo fondamentale nella costituzione stessa della soggettività32. Ciò che 

da questo punto di vista dobbiamo all’arte – e non è poco – è l’avere reso questa 

esperienza trasmissibile. E in particolare alla narrativa. Non solo perché, tra le arti, la 

narrativa è quella che si è mostrata la più adatta ad intercettare i tratti fondamentali 

dell’esperienza umana33. Come osserva Guido Mazzoni, infatti, è solo nella 

rappresentazione narrativa che «gli esseri umani prendono coscienza di sé in quanto 

esseri particolari, gettati nel tempo, collocati in un mondo e posti in mezzo agli altri»34. 

Ma anche e soprattutto perché, se spostiamo l’analisi dal piano dei rapporti tra 

personaggio e mondo, a quello dei rapporti autore-personaggio, autore-testo, autore-

lettore, è possibile riscontrare come la narrativa non favorisca solo, al pari di altre arti 

mimetiche, l’immedesimazione nei personaggi e negli universi finzionali, ma anche 

quella presa di distanza rispetto alla materia narrata che sancisce il passaggio dalla pura 

immedesimazione alla «simulazione» vera e propria. Ed è proprio in virtù di questa sua 

posizione “anfibia”, tra realtà e finzione, referenza ed invocazione, partecipazione e 

distanza, che la narrativa esercita il suo potere. 

Cercheremo di mostrare ciò nel corso del presente lavoro. Nei primi due capitoli 

verranno messi in luce i tratti fondamentali della narrativa d’invenzione, quella che con 

un termine ormai entrato nell’uso chiamiamo fiction35. Ciò sarà possibile solo attraverso 

un confronto ragionato con le altre arti – confronto che sarà dunque focalizzato più sulle 

differenze che sugli elementi in comune, e avrà un taglio giocoforza panoramico e 

generale. Nel primo capitolo la fruizione della narrativa è rapportata a quella delle arti 

figurative per evidenziare in negativo il peculiare rapporto che essa istituisce col tempo. 

 
31 Quello che porta Proust a concludere il suo discorso con la celebre affermazione: «La vera vita, la vita finalmente 

riscoperta e illuminata, la sola vita, dunque, veramente vissuta, è la letteratura». M. Proust, Il tempo ritrovato, cit., p. 

1958. 
32Cfr. A. Tagliapietra, Gli altri che io sono. Per una filosofia del personaggio, art. cit., p. 11: «Si potrebbe facilmente 

dimostrare come tutti i momenti salienti delle biografie individuali abbiano il carattere della datività e siano segnati 

dall’incontro, ossia dall‘immedesimazione-personificazione, con quei personaggi che ci fanno essere gli altri che noi 

siamo. A cominciare da quelle genericità originarie che sono date dalle figure familiari: madre, padre, fratello, 

maschio, femmina, ecc., con cui il bambino entra in contatto nelle prime fasi della sua vita e che la psicoanalisi, pur 

nella diversità delle sue varie correnti, ha riconosciuto nella loro eccedenza simbolica rispetto agli individui empirici 

che le incarnano».  
33 Ricoeur arriva a parlare di una «struttura pre-narrativa dell’esperienza». Cfr. P. Ricoeur, Tempo e racconto. Volume 

1, cit., pp. 94-108, e pp. 121-124. 
34 G. Mazzoni, Teoria del romanzo, Il Mulino, Bologna 2011, p. 26. 
35 Metteremo tra parentesi l’appellativo ben più diffuso, ma non per questo meno impegnativo, di letteratura, che in 

queste pagine verrà utilizzato solo come sinonimo di arti della parola. 
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Il secondo capitolo si occupa invece del rapporto tra autore ed eroe, ravvisando qui il 

discrimine fondamentale che separa la narrativa dalle altre arti del tempo, sulla scorta 

degli studi fondamentali che Bachtin ha dedicato alla questione. Nel terzo e ultimo 

capitolo cercheremo infine di mostrare come tutto ciò si declina nel passaggio dal mito 

al romanzo.  

Affermare che la narrativa sia la forma artistica più vicina a restituire l’immagine 

dell’uomo come singolarità esposta alla propria finitudine non significa tuttavia ridurla 

a un mero rispecchiamento dell’esistente. La presente indagine vuole infatti tenersi 

lontana da un approccio strettamente testualistico, che rimuove completamente la 

questione delle condizioni sociali di possibilità dei testi, come da un vuoto 

sociologismo, che fa della narrativa un mero recipiente di aspettative e bisogni 

contingenti. La forma artistica infatti è sempre una risposta attiva alle sollecitazioni che 

l’artista subisce dall’ambiente o dalla società; la discesa in campo in un conflitto 

specifico ad essa sotteso e che essa fa affiorare. Ignorare ciò vorrebbe dire mancare del 

tutto l’appello delle pagine canettiane e consegnare l’arte interamente allo «spettacolo», 

che è appunto, nella sua essenza, «il divenire assoluto in assenza di conflitto»36.  

La (grande) narrativa non rivela solo un fondo comune dell’esistenza umana – 

altrimenti non ci sarebbero intellegibili quelle forme di immaginazione che si pongono 

fuori dalla nostra tradizione –, ma al contempo è una forma specifica di retroazione sui 

condizionamenti ambientali e culturali. L’idea che traspare da Le mille e una notte non 

meno che dai Diari di Kafka è che raccontare sia il solo modo per spezzare una catena 

necessaria di avvenimenti soverchianti che minacciano da vicino l’esistenza del singolo, 

condannandola alla coazione a ripetere e all’insignificanza; l’unica scelta che egli può 

compiere per ritagliarsi uno spazio di incidenza, recuperare una libertà di movimento 

perduta o semplicemente ostacolata. Come osserva ancora Canetti, infatti, la 

metamorfosi di cui parlano i miti non è semplicemente un esercizio privato, ma è 

nientemeno che lo strumento grazie al quale l’uomo si è appropriato del mondo37. Il 

solo modo per tenere insieme questi due aspetti dell’immedesimazione narrativa – come 

relativizzazione dei confini rigidi dell’identità e al contempo del potere che la realtà 

esercita sull’individuo – è allora capire il ruolo che ha giocato in questa appropriazione, 

 
36 M. Pezzella, Il tempo del possibile, in AA.VV., Il ricordo del presente. Memoria e formazione del senso, Moretti & 

Vitali, Bergamo 2018, pp.17-34, p. 26.  
37 Cfr. E. Canetti, La missione dello scrittore, cit., p. 395. 
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ripercorrendo il cammino stesso dell’ominazione. Ogni peripezia ci riporta nel cuore di 

questa prima, grandiosa peripezia.  

Il percorso che seguiremo si muove nel solco tracciato dalla teoria del mito di Hans 

Blumenberg38 ed ha per sfondo l’antropologia e la filosofia della storia a questa sottese. 

Per il filosofo il mito ricopre infatti una funzione essenziale per l’uomo e come tale non 

confinabile a un passato di superstizione: quella di depotenziare l’«assolutismo della 

realtà», ovvero l’angosciante indifferenza del mondo che, nella ricostruzione del 

filosofo, incombe sull’uomo a partire da quel «salto situazionale», per noi solo 

immaginabile, che, interrompendo la quiete simmetrica e senza storia garantita dalla 

corrispondenza puntuale fra lo stimolo e la risposta, ha condotto l’uomo sul cammino 

che «lo avrebbe spinto verso una specializzazione irreversibile»:    

 

Ciò che qui viene chiamato «assolutismo della realtà» è l’insieme dei fenomeni che accompagnano questo salto 

situazionale, il quale non sarebbe concepibile senza la superprestazione conseguente ad un’improvvisa rottura 

dell’equilibrio adattativo. Di essa fanno parte: la capacità di prevenire, l’anticipazione di ciò che ancora non si è 

verificato, il tenersi pronti per ciò che assente, dietro l’orizzonte39. 

 

Queste nuove prestazioni hanno reso insufficiente l’esperienza del mondo della vita, 

inteso quale mondo delle ovvietà sempre presenti40, costringendo l’uomo a compensare 

la mancanza di un adattamento stabile all’ambiente attraverso le istituzioni culturali, la 

cui funzione primaria consiste per il filosofo nell’investire di «significatività» 

(Bedeutsamkeith) i costituenti del mondo umano41. In questa strategia complessiva di 

«appaesamento»42 in cui risiede il lavoro ultimo di una cultura, il mito ricopre ad ogni 

 
38 Cfr. soprattutto H. Blumenberg, Arbeit am Mythos, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1979, trad.it. di B. Argenton 

Elaborazione del mito, Il Mulino, Bologna 1991. Un efficace sintesi si trova in P. Caloni, Il mito, la filosofia ed il 

problema della realtà nel pensiero di Hans Blumenberg, «Acme», LXIII/III, Settembre-Dicembre 2010, pp. 385-397, 

consultabile alla pagina https://www.ledonline.it/acme/allegati/Acme-2010-III_14_Caloni.pdf, online. 
39 H. Blumenberg, Elaborazione del mito, cit., p.26. 
40 Cfr. a proposito Id, Wirklichkeiten in denen wir leben, Reclam, Stuttgart 1981; trad.it. di M. Cometa, Le realtà in 

cui viviamo, Feltrinelli, Milano 1987, p. 24, dove il richiamo è ovviamente al concetto di Lebenswelt formulato da E. 

Husserl ne La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale.  
41 Per il concetto di «significatività» si veda infra. 
42 Il concetto di appaesamento è uno dei concetti cardine dell’antropologia di Ernesto de Martino, la quale a nostro 

parere presenta molti punti di contatto con la filosofia blumenberghiana. Nelle parole di de Martino l’appaesamento è 

costruzione «di uno sfondo di ovvietà non attualmente problematizzata, uno sfondo che costituisce la patria dell’agire 

[…] una patria che racchiude una infinita storia di arti di domesticazione umana, di progetti comunitari impliciti, 

sedimentati attraverso le generazioni e la tradizione, [è un] grande atto di confidenza per cui non siamo mai soli, in 

quanto ci lasciamo umilmente sostenere da un operare di tutti i viventi lontani e prossimi, presenti e passati, 

potenzialmente rammemorabili o diventati per noi anonimi o stati anonimi da sempre perché l’unica traccia di loro è 

in ciò che conta, nell’opera di domesticazione del mondo». E. de Martino, La fine del mondo. Contributo alle analisi 

delle apocalissi culturali, a cura di C. Gallini, Einaudi, Torino 1977, pp. 96-96. Analogamente epoche e culture per 

Blumenberg possono essere definiti «mondi della vita di secondo grado», in quanto «le loro strutture di senso danno 

https://www.ledonline.it/acme/allegati/Acme-2010-III_14_Caloni.pdf
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modo un ruolo di primo piano per il filosofo tedesco, che può essere riassunto nella 

definizione che egli mutua da Wilhelm Wundt: «Il mito è un affetto convertito in 

rappresentazione e azione»43. Attraverso i miti l’uomo infatti trasforma la «sensazione» 

di trovarsi in balia di una realtà che minaccia di dissolvere la sua esistenza finita sotto il 

peso delle infinite possibilità del mondo, in «azione», rappresentando questa realtà 

come una trama di forze antagoniste che si limitano reciprocamente nello spazio e nel 

tempo, secondo una strategia che Blumenberg chiama «divisione dei poteri». In questa 

prospettiva il “mito” non è riducibile alla presentazione di una realtà immutabile ad 

usum Delphini, né a una modalità pre-razionale di orientamento nella realtà; al contrario 

il suo «lavoro» è sempre nuovamente necessario per dischiudere all’autocomprensione 

umana uno «spazio d’azione interstiziale»44 nell’intreccio dei poteri e dei saperi vigenti 

ogni qualvolta le maglie di questo intreccio minacciano di chiudersi senza soluzione di 

continuità. La filosofia del mito blumenberghiana non si limita infatti a descrivere il 

meccanismo costitutivo del mito, ma come osserva ancora Tagliapietra «racchiude il 

dispositivo genetico di una vera e propria filosofia della storia applicabile ai principali 

passaggi epocali della cultura umana», che si articola secondo un doppio movimento:  

 

Per portare e mantenere a distanza l’assolutismo della realtà bisogna dividerne i poteri, ossia 

essere in grado di sopportare la sospensione dell’automatismo – quella funzione che, dal punto di 

vista naturalistico, gli etologi chiamano “istinto” –, producendo un immane sforzo di adattamento 

alla variazione e di apertura nei confronti della novità. Parimenti, le prestazioni degli schemi di 

senso, una volta orientate conoscitivamente, producono forme di unificazione e totalizzazione che 

tendono ad assolutizzare i risultati di queste prestazioni. Come bisbigliava Mefistofele ad 

spectatores: «si finisce che si dipende / dalle creature fatte da noi (Am Ende hängen wir doch ab 

Von / Von Kreaturen die wir machten» (Faust II, II, 7003-7004). Presto, quindi, ci sarà bisogno di 

una divisione dei poteri a un livello ulteriore per sottrarsi a questo nuovo assolutismo di forze non 

dominate e non dominabili45. 

 

 
vita appunto a ciò che, grazie ad esse ed entro il loro orizzonte – cioè dei contemporanei e compartecipi del loro 

conferimento di senso –, viene considerato l’ovvio». H. Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit, Suhrkamp, Frankfurt 

am Main 1986, trad.it. di B. Argenton, Tempo della vita e tempo del mondo, a cura di Gianni Carchia, Il Mulino, 

Bologna 1996, p. 95. Così come il concetto di «assolutismo della realtà» sembra essere prossimo, anche se non è 

questa la sede per mostrarlo, ad un altro dei grandi lasciti demartiniani: il concetto di «crisi della presenza».  
43 Wundt citato in H. Blumenberg, Elaborazione del mito, cit., p. 44. 
44 A. Tagliapietra, Il dono del filosofo. Sul gesto originario della filosofia, Einaudi, Torino 2009, p.192. 
45 Ivi, pp. 187-188. Per una lettura della storia della filosofia secondo questo “doppio movimento” cfr. ivi, p. 188-196.  
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Riteniamo tuttavia che «questo doppio movimento» non si arresti al rapporto tra mito 

e filosofia preso in esame da Blumenberg, ma risulti particolarmente utile per illustrare 

quella che Milan Kundera ha definito «una storia parallela dei Tempi moderni»46, 

opponendo al gesto fondativo della filosofia moderna gli ultimi quattro secoli di arte del 

romanzo: 

 

Intendere, come fa Descartes, l’io pensante come il fondamento di tutto, essere dunque soli di 

fronte all’universo, è un atteggiamento che Hegel, a giusto titolo, giudicò eroico. Intendere, come 

fa Cervantes, il mondo come ambiguità, dover affrontare, invece che una sola verità assoluta, una 

quantità di verità relative che si contraddicono (verità incarnate in una serie di io immaginari 

chiamati personaggi), possedere dunque come sola certezza la saggezza dell’incertezza, richiede 

una forza altrettanto grande47. 

 

Letta sullo sfondo della strategia di «divisione dei poteri» che Blumenberg 

attribuisce al mito, questa «saggezza dell’incertezza» non si limita ad attestare «il 

profondo disorientamento del vivente»48 secondo quanto Benjamin afferma sulla scia di 

Teoria del romanzo di Lukács49, arrivando perciò alla conclusione che i romanzi «non 

contengono un briciolo di saggezza»50, ma si configura al contrario come strategia attiva 

di emancipazione nei confronti delle strutture di potere vigenti.  

Proprio perché il romanzo sarà il baricentro della nostra analisi abbiamo preferito 

associare alla narrazione il termine «saggezza» in luogo di ciò che Blumenberg chiama 

depotenziamento dell’«assolutismo della realtà», da un lato per marcare la differenza 

rispetto all’interpretazione lukácsiana-benjaminiana del fenomeno romanzesco, 

dall’altro perché il mondo da cui scaturisce il romanzo non è certo quello della scena dei 

primordi delineata in Arbeit am Mythos, dove la comunità si serve dei racconti per fare 

fronte comune contro una natura indomita, che minaccia direttamente la sopravvivenza 

del singolo. Secondo la fondamentale lezione di Hegel:  

 

Il romanzo nel senso moderno presuppone una realtà già ordinata a prosa, sul cui terreno esso, 

nella propria cerchia e riguardo sia alla vivacità degli avvenimenti che agli individui e al loro 

 
46 M. Kundera, L’art du roman. Essai, Gallimard, Paris 1986; trad. it. di E. Marchi e A. Ravano, L’arte del romanzo, 

Adelphi, Milano 1988, p. 23.  
47 Ivi, p. 25. 
48 W. Benjamin, Il narratore., cit., p.20. 
49 G. Lukács, Theorie des Romans, Ferenc Jánossy, Berlin 1920; trad. it. e cura di G. Raciti, Teoria del romanzo, SE, 

Milano 1999. 
50 W. Benjamin, Il narratore, cit., p. 20. 
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destino, cerca di ridare alla poesia, nei limiti in cui ciò è possibile con i presupposti dati, il diritto 

da lei perduto51.  

 

Il «mondo della prosa quotidiana» di cui parla Hegel è il mondo dove «le decisioni 

collettive sono prese dalla politica statale, i rapporti fra le persone sono governati dal 

diritto e la divisione del lavoro specializza gli individui […] e fa, di ogni singola 

persona, un soggetto limitato, chiuso in una cerchia ristretta di interessi particolari»52. 

Così nel romanzo l’individuo «cessa di appartenere […] ad un genere umano globale e 

indifferenziato» e si innesta in «una società costituita, che ha quel dato ordinamento, 

quella data gerarchia, e soprattutto quei dati valori o ideali sui propri che la 

garantiscono»53, e come ammonisce Bachtin: «Raffigurare l’evento a un livello 

assiologico-temporale identico al proprio e a quello dei propri contemporanei significa 

compiere un rivolgimento radicale e passare dal mondo epico in quello romanzesco»54. 

L’estensione delle categorie blumenberghiane al fenomeno romanzesco, se non vuole 

perderne la specificità, deve dare conto di questo «rivolgimento radicale» come dei 

mutamenti culturali che l’hanno reso necessario. La tesi che sosterremo è che in un 

mondo in cui «l’uomo incontra solo se stesso»55, il lavoro di depotenziamento 

dell’assolutismo della realtà ad opera delle narrazioni non si applichi più alla realtà tout 

court, bensì alla realtà sociale, e come tale si scinda in due tronconi: il lavoro del mito e 

quello del romanzo.  

Questa tesi non è il frutto di una pura speculazione. La definizione hegeliana di 

romanzo come «epopea borghese», pur nel suo evidente anacronismo, coglie infatti un 

elemento essenziale del romanzo moderno, ovvero il suo essere una risposta alla perdita 

di ovvietà dei principali indicatori di senso della realtà. Certamente l’origine del 

romanzo non può essere ricondotta ad un’unica epoca, né tantomeno compresa sullo 

sfondo di un unico genere, ed è stato giustamente osservato come la contrapposizione 

tra epica e romanzo, che si trova variamente declinata non solo nelle estetiche 

romantiche, ma anche nelle teorie del romanzo di Lukács e Bachtin, deve una parte non 

 
51 G.W.F. Hegel, Ästhetik (1835), trad. it. e cura di N. Merker e N. Vaccaro, Estetica, t. 2, Einaudi, Torino 1997, p. 

1223.  
52 G. Mazzoni, op. cit., p. 242.  
53 M. Zeraffa, Roman et société, Presses Universitaires de France, Paris 1971; trad. it. di Luciano Tosti, Romanzo e 

società, Il Mulino, Bologna 1976, pp. 104-105.  
54 M. Bachtin, Epos i roman. O metodologii issledovanija romana, «Voprosy literatury», I, 1970, pp. 95-122; trad. it. 

di C. Strada Janovic, Epos e romanzo, in Id., Estetica e romanzo, Einaudi, Torino 1979, pp. 445-482, p. 455.  
55 H. Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben, Kohlhammertrad, Stuttgart 1960, trad. it. di S. Finzi, Vita activa, 

Bompiani, Milano 1989, p. 193. 
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trascurabile del suo successo al fatto di corrispondere all’ossessione tipicamente 

occidentale di costruire genealogie metastoriche fondate su miti di passato assoluto, che 

è anche uno dei modi in cui la modernità si autolegittima56. Se però è vero che il 

processo di affermazione del romanzo, lungi dall’apparire come un progressivo ritorno 

o allontanamento da una matrice originaria, risulta scandito da strategie dissimulatorie, 

parziali ritrattazioni e perfino soluzioni di compresso con gli stessi paradigmi epici, è 

tuttavia indubbio che al termine di questo processo la narrativa ha recuperato un ruolo 

di primo piano all’interno della vita sociale, per certi versi addirittura superiore a quello 

che ricopriva nelle società arcaiche57. La perdita di un mandato sociale univocamente 

riconosciuto ai narratori costrinse i romanzieri a sfruttare tutte le risorse espressive del 

medium narrativo, e qualunque siano state le intenzioni originarie che guidarono questo 

sforzo, e i compromessi a cui dovette sottostare, esso ha determinato non solo un 

ampliamento decisivo del narrabile, ma ha nobilitato la narrativa stessa, conferendole 

uno status autonomo e addirittura concorrenziale rispetto ad altre forme di sapere.  

Se infatti oggi possiamo parlare della narrazione come di uno strumento insostituibile 

di emancipazione e conoscenza è perché con il romanzo le storie sono progressivamente 

uscite dalla sfera dello svago in cui la perdita di un’investitura sacrale le aveva relegate, 

e infrangendo le barriere normative dei generi e degli stili sono tornate a raffigurare «la 

 
56 Cfr. M. Fusillo, Fra epica e romanzo, in F. Moretti (a cura di), Il romanzo, II: Le forme, Torino, Einaudi, 2002, 

pp.5-35, p. 7: «la visione hegeliana e lukácsiana, poi rovesciata di segno da Bachtin, configura l'epica come una sorta 

di Eden perduto, caratterizzato da una comunione perfetta fra il poeta e il suo pubblico. Come succede spesso nel 

pensiero occidentale, ossessionato dal problema dell'origine, si tratta insomma di una sorta di unità primigenia, da cui 

scaturiscono forme secondarie, segnate dalla disgregazione e dal frammento […]. L'opposizione fra epica e romanzo 

ricalca dunque una serie di grandi binarismi su cui si è costruita l'identità occidentale, e che la cultura contemporanea 

sta rimettendo in discussione; binarismi in cui il primo termine ha sempre i caratteri dell'originarietà e quindi della 

superiorità: natura/cultura, pubblico/privato, collettivo/individuale, oralità/ scrittura, tragedia/commedia, 

maschile/femminile devono una parte non trascurabile del loro successo deriva dal fatto che ricalcano da vicino «una 

serie di grandi binarismi su cui si è costruita l'identità occidentale, e che la cultura contemporanea sta rimettendo in 

discussione; binarismi in cui il primo termine ha sempre i caratteri dell'originarietà e quindi della superiorità: 

natura/cultura, pubblico/privato, collettivo/individuale, oralità/ scrittura, tragedia/commedia, maschile/femminile». 

Fusillo propone così di considerare l’epica e il romanzo non come «entità fisse e immutabili» ma come «due fasci di 

costanti transculturali che di epoca in epoca e di opera in opera possono essere più o meno attive, e possono anche 

trasformarsi del tutto». E se è vero che «in un genere fortemente codificato come l'epica è più facile individuare 

costanti (narrazione di imprese eroiche, mitiche o storiche, fondamentali per una comunità; linguaggio elevato e 

sublime; enciclopedismo)», mentre «lo è molto meno per un genere per lungo tempo marginale e poco ufficiale come 

il romanzo, anche se non è certo impossibile (la dimensione privata e sentimentale; la forma aperta; l'identificazione 

patologica)», è chiaro tuttavia, conclude Fusillo, che «è soprattutto l'incrocio e l'interferenza fra questi due insiemi di 

costanti a individuare nel corso dei secoli l'universo della finzione narrativa». Ivi. pp. 12-13.  
57 Nelle culture orali, infatti, le forme propriamente narrative sono meno diffuse di quanto comunemente si crede. Cfr. 

a proposito J. Goody, Dall’oralità alla scrittura, in F. Moretti (a cura di), Il romanzo, I: La cultura del romanzo, 

Einaudi, Torino 2001, pp. 19-46, dove si sottolinea come prima dell’invenzione della stampa anche nelle 

composizioni letterarie più lunghe di rado è l’elemento narrativo a prevalere. Torneremo su questo punto del terzo 

capitolo.  
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totalità estensiva della vita»58, ad esercitare cioè quella vocazione mimetica di ampio 

respiro, fuori da ogni cornice ideologica previa, che sulla scia di Hegel il giovane 

Lukács riconosceva appunto come propriamente epica59. Tuttavia la nostra ipotesi di 

lavoro è che l’autonomia normativa del romanzo, più che l’espressione artistica di uno 

«spaesamento trascendentale»60 occorso all’alba dei Tempi Moderni, come in Lukács, o 

della sovversione dei generi “alti” operata dal “carnevalesco”, come invece vuole 

Bachtin, possa essere letta come un modo per corrispondere al bisogno di depotenziare 

l’assolutismo della realtà in un mondo che, per quanto burocratizzato e desacralizzato, 

tornò ad avvertire profondamente tale bisogno.     

 Dopo aver circoscritto le caratteristiche della narrazione quale peculiare pratica 

discorsiva attraverso un confronto con le altre forme artistiche, assumeremo quindi il 

romanzo moderno come un punto d’osservazione privilegiato per svolgere il valore di 

depotenziamento e la funzione critica della narrativa d’invenzione, così da ravvisare fin 

dentro alle sue declinazioni più recenti, secolarizzate e apparentemente disimpegnate, la 

stessa lotta che l’uomo porta avanti dagli albori della civiltà contro una realtà che 

sempre minaccia di escluderlo, e proprio per questo chiede ancora di essere raccontata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 G. Lukács, Teoria del romanzo, cit., p. 49. Benché ovviamente la totalità del romanzo non sia «una totalità vitale in 

sé conchiusa», come quella dell’epica omerica, ma un’aspirazione incarnata da «individui votati essenzialmente alla 

ricerca». Ivi, p. 53. Da qui la celebre definizione di romanzo come «l’epopea di un’epoca in cui la totalità estensiva 

della vita cessa di offrirsi alla percezione sensibile e la viva immanenza del senso diventa problematica». Ivi, p. 49. 
59 Lo stesso Fusillo altrove riconosce, parlando dell’«autonomia dalla normatività (che non significa però assenza di 

convenzioni implicite)» propria del romanzo, che «pur nella sua formularità un po' schematica, la definizione 

hegeliana del romanzo come  epopea borghese coglie appieno questa costante, il suo essere meno legato alla sacralità 

ideologica e più vicino alla dinamica esistenziale», sebbene egli aggiunga che questa costante «ovviamente assume 

un significato diverso con il variare delle epoche storiche». M. Fusillo, Il romanzo greco. Polifonia ed eros, Marsilio, 

Venezia 1989, p. 18.  
60 G. Lukács, Teoria del romanzo, cit., p. 34 
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CAPITOLO PRIMO 

Le domande di Balzac: come l’immagine si fa racconto 

    

 
Al fine di evidenziare le caratteristiche della narrativa d’invenzione, il primo 

parallelo che intendiamo tracciare è quello con l’arte che, benché appartenente a un 

diverso regime segnico, storicamente ha rappresentato il principale termine di paragone 

per critici e scrittori, romanzieri e teorici della letteratura, ossia la pittura61. Dietro 

questa elezione, come rileva Federico Bertoni nella sua preziosa indagine sul realismo 

letterario, è ravvisabile la convinzione «che la superiorità della pittura rispetto alla 

poesia (e dell'immagine rispetto alla parola) consistesse soprattutto nell'immediatezza, 

nel maggiore potere mimetico, nel legame con il più nobile e affidabile dei sensi, la 

vista»62.  

 

Non per niente, nella storia dell’estetica occidentale, un semplice e relativamente neutro 

dispositivo retorico – il paragona oraziano tra pittura e poesia – ha finito per sprigionare un 

formidabile potenziale dogmatico. Estratto dal suo contesto, risemantizzato e trasformato in parola 

d’ordine, l’ut pictura poiesis si è integrato a meraviglia con il canone secolare dell’imitatio 

naturae, in una sorta di paralogismo implacabile: se la poesia deve imitare la natura, e se la pittura 

è la migliore imitatrice della natura, allora la poesia deve essere com e la pittura63. 

 

Di qui, conclude Bertoni, quella «subordinazione del linguistico al visuale»64 che «ha 

segnato l’intera storia del realismo e che ha trovato la sua piena codificazione nel 

romanzo ottocentesco, soprattutto francese»65. Va tuttavia ricordato, come fa Mario 

 
61 Per un’idea di quanto profondo, sfaccettato e persistente sia stato l’influsso reciproco di letteratura e arti figurative 

nella storia dell’arte occidentale, cfr. M., Praz, Mnemosine. Parallelo tra letteratura e le arti visive, Abscondita, 

Milano 2012. Il termine figurativo è qui assunto, sul modello nel senso semiotico di «segno che include oltre alla sua 

organizzazione "plastica" anche quella che consente di riconoscervi – non importa qui grazie a quali meccanismi – 

delle forme individuabili anche nel mondo». U. Volli, Leggere le immagini?, «Lexia», 17-18, 2014, pp.17-41, p.7.    
62F. Bertoni, Realismo e letteratura. Una storia possibile, Einaudi, Torino 2007, p. 88.  
63 Ivi, pp. 88-89. Assieme a un detto di Simone di Ceo riferito da Plutarco, secondo cui la pittura è poesia muta e la 

poesia è pittura parlante, l’ut picura poiesis di Orazio («il quale altro non diceva se non che avveniva di certe poesie 

come di certi quadri, che alcune piacciono soltanto una volta, altre resistono a ripetute letture e indagini critiche») è 

così diventato, come rileva Mario Praz, il manifesto di una «poetica secolare di pittori e poeti, ispirandosi i primi a 

motivi letterari per le loro composizioni, cercando gli altri di evocare dinnanzi agli occhi le immagini a cui solo le arti 

plastiche, si sarebbe detto, potevano rendere giustizia». M., Praz, op. cit. p. 12.  
64 C. Prendergast, The Order of Mimesis. Balzac, Stendhal, Nerval, Flaubert, Cambridge University Press, 

Cambridge 1986, p. 33; cit. in F. Bertoni, op. cit., p.88.  
65 F. Bertoni, Realismo e letteratura, cit., p.88. Se è vero, come scrive Barthes, che il progetto del cosiddetto 

«romanzo realista» consiste «non nel copiare il reale, ma nel copiare una copia (dipinta) del reale». R. Barthes, S/Z, 

Seuil, Paris 1970; trad. it. di Lidia Lonzi, S/Z, Einaudi, Torino, 1973, p. 54.   



18 

 

Praz riprendendo il topos delle «arti sorelle», che se dalle ekfraseis degli alessandrini ai 

calligrammi di Apollinaire i letterati hanno cercato di riprodurre la forza icastica delle 

arti figurative, queste a loro volta si sono sempre sforzate di raccontare e rappresentare 

storie, e solo il prestigio conseguito con i maestri del Rinascimento italiano assicurò alla 

pittura «la vittoria nel paragone con la sorella poesia, una vittoria di cui danno eloquente 

testimonianza gli assidui sforzi dei poeti di gareggiare con i pennelli»66.  

Questa «fraterna emulazione d’intenti e di mezzi espressivi»67 tra poesia e pittura che 

la storia dell’arte occidentale testimonia non avrebbe però avuto ragion d’essere se testi 

e immagini non fossero divisi, per usare le parole di Mieke Bal, da uno «spartiacque 

ontologico, come ci confermano tutti i tentativi di produrre dei testi misti (tra cui anche 

il discorso cinematografico)»68. Un aneddoto riportato da Baudelaire è particolarmente 

adatto a mostrarlo:   

 

Si racconta che Balzac […], trovandosi un giorno di fronte ad un bel quadro, un paesaggio 

invernale, malinconico e tutto ghiacciato, sparso qua e là di capanne e di contadini sparuti, dopo 

aver guardato a lungo una casupola da cui saliva un esile fumo, esclamasse: «Che bello! Ma che 

fanno nella capanna? A che pensano, e quali sono i loro affanni? È stato buono il raccolto? Hanno 

probabilmente scadenze da pagare? Rida pure chi vuole di Balzac. Non conosco il pittore che ha 

avuto la gloria di far vibrare, pensare e muovere l’animo del grande romanziere, ma penso che in 

questo modo la sua adorabile ingenuità ci abbia dato una straordinaria lezione di critica. Mi 

accadrà spesso di apprezzare un quadro unicamente per l’insieme di idee o di immaginazioni 

fantastiche che saprà indurre nel mio spirito69. 

 

Ai nostri occhi le domande di Balzac esemplificano in modo intuitivo (e perciò 

estremamente efficace), non tanto un criterio utile per giudicare la pittura figurativa70, 

 
66 M., Praz, Mnemosine. Parallelo tra letteratura e le arti visive, Abscondita, Milano 2012, p. 15.  
67 Ivi, p. 14.  
68 M. Bal, Atti di sguardo: Proust, il romanzo e la cultura visiva in F. Moretti (a cura di), Il romanzo. Temi, luoghi, 

eroi, vol.4. Einaudi, Torino 2003, pp. 278-289, p.280. 
69 C. Baudelaire, Esposizione universale – 1855. Belle arti in Opere, a cura di G. Raboni e G. Montesano, 

Mondadori, Milano, 1996; cit. in H. De Balzac, Il capolavoro sconosciuto. Pierre Grassou, a cura di D. Monda, 

Mondadori, Milano 2002, pp. 44-45.  
70 L’idea che il metro per giudicare un dipinto sia nella sua capacità di suggerire l’azione e, dunque, una storia (vedi 

infra 1.1) si ritrova già nei Salons di Diderot (1759-1781). A nostro parere, tuttavia, tale criterio non solo non sembra 

applicarsi alla valutazione dell’arte cosiddetta astratta – dove l’attribuzione di azioni, credenze e passioni non sembra 

giocare un ruolo decisivo –, ma non tiene conto del piacere che sono in grado di suscitare in noi tutta una serie di 

dipinti che, dalle icone sacre alla ritrattistica, passando per le nature morte e gli elementi architettonici suggeriti 

mediante il trompe l’oeil, basano la figurazione sul presupposto opposto: quello, appunto, della sospensione 

dell’azione. Del resto anche le ekphrasis che pure mirano a convertire le parole in immagini e viceversa, come 

osserva Gottfried Boehm «non sono mai soltanto narrazioni» ma sono interrotte da riflessioni, considerazioni 

personali, digressioni che riguardano gli argomenti più disparati (la difficoltà delle tecniche impiegate, la riuscita del 
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quanto per mostrare il diverso pathos sotteso all’opera d’arte narrativa. Del resto è 

facile supporre che, per il loro tramite, il grande scrittore stesse trasformando l’opera 

dell’ignoto pittore in un pezzo della sua Comédie humaine.  

Situate come sono tra i due estremi significanti dello spettro artistico – l’immagine 

figurativa e la sua organizzazione narrativa –, tali domande costituiranno pertanto il filo 

di Arianna con il quale cercheremo di attraversare il labirinto delle arti col proposito di 

isolare la specificità della narrativa d’invenzione. La risposta alla questione sul perché 

l’immagine si fa racconto non può essere infatti separata dai motivi che hanno portato 

narratori e teorici a richiamarsi al potere dell’immagine. Il costante riferimento 

all’immagine figurativa inoltre consentirà, da un lato di mostrare come il discrimine più 

profondo tra le forme artistiche non vada rintracciato a livello tematico71, dall’altro di 

operare una distinzione all’interno delle forme letterarie stesse, in termini di maggiore o 

minore prossimità alla composizione figurativa.   

 

1.1 Una disposizione di fatti nel tempo 

 

Nel racconto, per cominciare, un evento non esiste mai come un punto isolato, fa 

sempre parte di una serie, rinvia ad altri eventi che lo precedono, gli sono simultanei o 

lo seguono. Del resto, basta prendere una qualsiasi frase che racconta un evento, ad 

esempio: «Ulisse torna a Itaca», per constatare che essa è inevitabilmente 

 

sempre una frase che racconta una molteplicità di eventi, anche se quelli che precedono o seguono 

sono menzionati solo indirettamente. Il tedesco erzählen, così come l’inglese to tell, proviene dal 

germanico tal che significa sciame, insieme, numero; raccontare deriva dal latino computo che 

indica un conteggio, analogo al conteggio numerico che, come sostiene Kant, presuppone la 

successione temporale e la sua sintesi. “Beato colui che può dire “allorché”, “prima che” e "dopo 

 
dipinto ecc..). Va altresì ricordato che gran parte della letteratura ekphrastica antica non intende descrivere alcun 

monumento antico particolare, «quanto piuttosto presentare nella forma intuitiva dell’immagine costruzioni tipizzate 

o storie ben note, col pretesto di una finta analisi descrittiva»; e se è vero che a partire dal Rinascimento l’ekphrasis 

delle opere si è andata differenziando, occorre comunque «tener presente l’intento fondamentale di cogliere 

l’immagine nella sua presenza visiva a partire dalla differenza iconica che le è inerente e di riprodurre 

linguisticamente tale differenza come un contrasto di effetti». Cfr. G. Boehm, Bildbeschreibung. Über die Grenzen 

von Bild und Sprache, in G. Boehm - H. Pfotenhauer (a cura di), Beschreibingskunst. Kunstbeschreibung. Die 

Ekphrasis von der Antike bis zum Gegenwart, Fink, München 1995; trad. it. La descrizione dell’immagine. Sui 

confini fra immagine e linguaggio, in Id., La svolta iconica, a cura di M. G. Di Monte e M. Di Monte, Meltemi, 

Roma 2009, pp. 187-212, pp. 202- 205.  
71 Come del resto anche nella ricerca delle più profonde affinità. Come mostra ancora M. Praz (op. cit., p. 164), 

infatti, «lo studio delle forme e delle tecniche è di gran lunga più significativo di quello dei temi».  
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che”, scrive Musil nell’Uomo senza qualità. Il piacere che procura il racconto sembra avere a che 

fare con la felicità di poter ordinare una molteplicità di eventi in una successione. Per poter essere 

contati, gli eventi devono essere distinguibili e distinti tra loro, e la loro organizzazione secondo il 

prima e il poi è sempre una sorta di selezione: altri rapporti tra gli eventi sarebbero possibili ma 

sono messi tra parentesi per permettere il computo. Forse l’iterativo re- in raccontare, e l’er- in 

erzählen alludono a questo eccesso indicando che la sintesi narrativa riguarda non solo il 

conteggio di ciò che è accaduto, ma abbraccia anche ciò che non è accaduto o non accadrà mai72. 

 

La narrativa è una selezione e disposizione di fatti nel tempo, ovvero una trama. 

Dopo aver definito l’arte poetica come «imitazione» di «persone in azione»73, nella 

Poetica Aristotele argomenta infatti che la trama (mythos) e l’azione (praxis) sono sul 

piano logico anteriori a ogni altro elemento della creazione drammatica:   

 

[La tragedia] contiene infatti allo stesso modo […], caratteri, trama, dizione, musica e pensiero; 

ma il più importante è la sistemazione degli eventi, perché la tragedia non è imitazione di uomini, 

ma di azione e di vita. Non si agisce dunque per imitare i caratteri, ma si assumono i caratteri in 

dipendenza delle azioni, di modo che gli eventi e la trama sono il fine della tragedia, e il fine è la 

cosa determinante74.  

 

In quanto «imitazione dell’azione vera e propria»75, la trama è dunque per Aristotele 

la più importante delle parti che costituiscono la mimesis poetica, come viene ribadito 

subito dopo con un parallelo che ci porta nel cuore del nostro confronto:  

 

Il principio dunque, e per così dire l’anima della tragedia, è la trama; al secondo posto vengono i 

caratteri – capita lo stesso che nella pittura: se si versano a caso i più bei colori, non si ottiene lo 

stesso piacere che se si disegna in bianco un’immagine76.   

 

Una «perfetta omologia» tra l’utilizzo che il pittore fa dei colori e la varietà di parole 

e di ritmi impiegati dal poeta si trova già nella Repubblica di Platone, all’interno di una 

teoria generale dell’imitazione volta ad estromettere i prodotti dell’arte dal reale e dal 

 
72 C.- C. Härle, Il racconto, probabilmente, in Id., Confini del racconto, Quodlibet, Macerata 2010, pp. 161-182, 

pp.171-172.  
73 Aristotele, Poetica, 1448 a; trad.it. di G. Paduano, Laterza, Roma-Bari 199815, p.5. 
74 Ivi, 1450a, ed. it., p. 15.  
75 Ivi, 1450a, ed. it. cit., p.13. 
76 Ivi,1450a – 1450b, ed. it. cit., p.15. 
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sapere77. Nella Poetica si tratta solo di stabilire «come si debbano comporre le trame 

perché la poesia riesca bene»78, e proprio al suo taglio specifica dobbiamo il «concetto 

più prezioso che il testo aristotelico “scopre” nella letteratura: la sua autonomia»79; 

l’omologia è qui nondimeno spinta fino a ravvisare un’identità funzionale la trama di 

un’opera letteraria e l’ordine compositivo di un dipinto, benché, a differenza di 

quest’ultimo, in quanto «imitazione di un’azione compiuta e intera»80, avente cioè un 

inizio, un centro e una fine, la trama rappresenti un ordine essenzialmente dinamico81. 

Che cosa sta facendo, infatti, Balzac con la raffica di domande sui personaggi del 

dipinto, se non introducendo il movimento nella stasi figurativa, gettando così le 

premesse per trasformare la loro immagine in una storia – appunto, aristotelicamente, in 

una «imitazione» di «persone in azione» («Ma che fanno nella capanna?») che integra il 

passato («È stato buono il raccolto?») nel presente, e insieme lo proietta nel futuro 

(«Hanno scadenze da pagare?»)?   

Potremmo allora parlare qui di immagine a patto di precisare, come fa Guido 

Paduano, che «l’immagine letteraria dell’esistenza è un’immagine dinamica, colta nel 

movimento che dà valore alla scansione del tempo lineare – non limitandosi a 

seguirla»82. Tuttavia, se da un lato questa “immagine” trova nella Poetica pieno 

riconoscimento, dall’altro l’insistito confronto con le arti figurative porta sovente 

Aristotele a ricorrere ad esempi che non possono quindi «applicarsi al campo letterario 

se non per analogia» e «con un inevitabile residuo di distonie»83. Così, quando egli  

prescrive che il testo drammatico deve avere una lunghezza tale da consentire alla 

memoria del lettore-ascoltatore di percepire e connettere le relazioni intrinseche di 

principi, centri e fini attraverso il tempo, il paragone è tratto ancora dalle arti visive: 

come un corpo, sia esso un animale, una statua o un edificio, per essere bello non deve 

essere né troppo grande né troppo piccolo, ma avere dimensioni tali da poter essere 

 
77 Cfr. J.-P. Vernant, Image et Apparence dans la théorie platonicienne de la ‘Mimesis’, «Journal de psychologie», 

n.2, 1975; trad. it. di A. Montagna, Nascita di immagini, in Id. Nascita di immagini e altri scritti su religione, storia, 

ragione, Il Saggiatore, Milano 1982, pp. 119-152, p. 140. Cfr. Platone, Repubblica, 601a; trad.it e cura di Mario 

Vegetti, BUR, Milano 200711, p. 1113: «Allo stesso modo, penso, diremo anche il poeta dipinge con parole e frasi i 

colori appropriati alle singole tecniche». I «colori» grazie ai quali la poesia esercita il proprio fascino (kēlēsis) sono il 

metro, il ritmo e l’armonia (601b).  
78Aristotele, Poetica, 1447a, ed. it. cit., p.3. 
79 G. Paduano, Introduzione, cit., p. XIV. 
80Aristotele, Poetica, 1450b, ed. it. cit., p.17. 
81 Cfr. G. Travaglini, La metafora, l’analogia e le figure dei sensi in Aristotele, «Rivista di estetica», 40, 2009, pp. 

121-148, https://journals.openedition.org/estetica/1897?lang=it, online. 
82 G. Paduano, Introduzione, cit., p. XI. 
83 Ivi, p. XXIV. 

https://journals.openedition.org/estetica/1897?lang=it
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«abbracciabile con lo sguardo», così una trama deve essere «abbracciabile con la 

memoria», ossia avere «una grandezza tale che, svolgendosi una serie continua di eventi 

secondo verosimiglianza o necessità, si produca il passaggio dalla disgrazia alla fortuna 

o dalla fortuna alla disgrazia»84. 

Il riferimento alla pittura permette tuttavia di evidenziare, al di là delle differenze tra 

mimesis poetica e figurativa, il momento creativo della forma comune a entrambe, che 

consiste nell’unificazione della molteplicità degli elementi, nella mediazione sintetica 

dei contenuti, dunque nella creazione dell’ordine nel disordine, come emerge dal netto 

distinguo che Aristotele traccia tra la sintesi narrativa e la registrazione passiva di un 

flusso esperienziale indistinto. «Le trame ben composte – dice infatti il filosofo – non 

devono cominciare né finire come capita»85, ma formare un tutto di parti coerenti e 

concordi, dove gli elementi risultano collegati «in modo tale che, cambiando o 

togliendo una parte, l’intero risulti alterato e sconnesso: infatti quello che, presente o 

assente, non produce conseguenze, non è parte dell’intero»86. 

Ai nessi che legano gli eventi della vita reale, dove «spesso un fatto avviene dopo un 

altro, senza che ne scaturisca nessun fine»87, il filosofo nega di contro il principio di 

causalità, affermando che esso non discende dalla successione temporale: «Fa molta 

differenza infatti se qualcosa avviene a causa di un'altra o dopo un’altra»88. Per ottenere 

un mythos unitario così non basta raccontare la vita di un unico individuo: «a quell’uno 

infatti possono succedere molte e infinite cose, da alcune delle quali non si ricava 

unità»89, come mostra in modo esemplare Omero, il quale, narrando le vicende di 

Ulisse, tralascia molti dei fatti accaduti all’eroe: «per esempio che ricevette una ferita 

sul Parnaso, o che si finse pazzo durante l’adunata dei Greci, perché, dato uno di questi 

due fatti, l’altro non può dirsi accaduto secondo necessità o verosimiglianza – compose 

invece l’Odissea intorno a un’unica azione nel senso che ho detto […]»90; in modo cioè 

 
84 Aristotele, Poetica, 1451a, ed. it. cit., p.17. 
85 Ivi, 1450b, ed. it. cit., p.17. 
86 Ivi, 1451a, ed. it. cit., p.19. 
87 Ivi, 1459a, ed. it. cit., p.53. 
88 Ivi, 1452a, ed. it. cit., p.23. 
89 Ivi, 1451a , ed. it. cit., p.19. 
90 Ibid. L’episodio della ferita, in realtà, è riporto con ampiezza nel XIX dell’Odissea (vv. 392-496), il che ha portato 

molti a ritenere che Aristotele leggesse un’Odissea priva questo episodio. Crediamo invece, come suggerisce 

Paduano e accennato subito dopo nel testo, «che proprio l’excursus omerico abbia suggerito l’esempio di un episodio 

che in un epos di tipo biografistico sarebbe stato raccontato direttamente anziché richiamato per una funzionalità 

esterna a se stesso». Aristotele, Poetica, cit., p. 76. 
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che situazione iniziale e finale risultassero collegate da una serie di eventi connessi tra 

loro secondo il principio di causalità.  

«La legge morale, la legge di valore del leggibile», ha scritto Roland Barthes, «è 

quella di riempire le catene causali; per questo ogni determinante dev’essere quanto più 

possibile determinato, in maniera che ogni notazione sia intermedia, doppiamente 

orientata, presa in un movimento finale»91. Il lettore dell’Odissea può infatti constatare 

come le numerose vicende che l’autore ha “intrecciato” fra loro – benché interessino 

luoghi, tempi e personaggi diversi –, concorrano tutte allo svolgimento dell’azione 

«Ulisse torna a Itaca»92. L’unità della synthesis è tale che non solo l’azione narrata 

risulta dall’inizio alla fine al riparo da vicende accessorie, ma si mostra capace di 

sottomettere alla sua logica anche avvenimenti che la precedono cronologicamente: è 

appunto il caso dell’unico dei due episodi menzionati prima da Aristotele effettivamente 

presente nel secondo epos omerico, quello della ferita: rievocato in occasione del 

riconoscimento della cicatrice da parte della nutrice Euriclea, l’episodio è infatti inserito 

un climax di sotterfugi che, dallo sbarco di Ulisse a Itaca sotto mentite spoglie fino alla 

prova con l’arco, conduce al riconoscimento finale.  

Il riconoscimento (anagnorisis) figura nella Poetica come un elemento essenziale dei 

múthoi: Aristotele lo definisce «un mutamento dall’ignoranza alla conoscenza, nelle 

direzioni dell’amicizia o dell’inimicizia, di quelli che sono destinati alla felicità o 

all’infelicità»93 e precisa che il miglior riconoscimento è quello che si accompagna al 

 
91 R. Barthes, S/Z, cit., p. 165.  
92 Più da vicino: l’«intercessione di Atena» durante il consiglio degli dèi per favorire il ritorno a casa di Ulisse (libro 

I) causa il «viaggio di Telemaco» a Pilo e a Sparta per reperire notizie sul padre (libri II-IV) e, parallelamente, il 

«rilascio di Ulisse» da parte della ninfa Calipso (libro V). Segue l’approdo fortunoso dell’eroe presso l’isola dei 

Feaci, dunque l’«ingresso alla corte di re Alcino» (VI-VII) dove, raccontando le traversie che hanno ostacolato il suo 

ritorno (IX-XII), Ulisse ottiene una nave con la quale raggiuge finalmente la madrepatria (XIII). Nonostante 

«l’approdo a Itaca» dell’eroe, il nostos è però incompleto. Sull’isola Atena lo informa che i Proci insidiano il suo 

trono e, affinché Ulisse possa coglierli di sorpresa, la dea gli fa assumere le sembianze di un mendicante. 

L’anonimato gli permette di valutare la situazione e testare chi tra i servitori gli è ancora rimasto fedele. Gli incontri 

con il porcaro Eumeo (XIV) e Telemaco (XV), richiamato nel frattempo in patria dalla stessa Atena, infine 

«l’ingresso a palazzo» come ospite di quest’ultimo (XVII), permettono così all’eroe di predisporre la propria vendetta 

(XVIII-XX). L’occasione propizia è fornita dalla «prova con l’arco» (XXI), che inaugura «la strage dei pretendenti» 

portata a termine con l’aiuto dei servi Eumeo e Filezio, nonché di Telemaco e dell’instancabile Atena (XXII). L’eroe 

può così finalmente rivelare la sua identità alla moglie Penelope (XXIII) e al padre Laerte (XXIV). Nel finale, 

l’intervento pacificatore della dea Atena durante assemblea degli itacesi, che vede scontrarsi le ragioni dei parenti dei 

Proci con quelle dei sostenitori di Ulisse, sancisce il «ripristino dell’ordine iniziale» e con esso la completezza del 

nostos. Così per riassumere (un po' brutalmente): «L’intercessione di Atena» determina – il «rilascio di Ulisse» che 

determina l’«ingresso alla corte di re Alcino» che determina «l’approdo a Itaca» che determina «l’ingresso a palazzo» 

che determina «la strage dei pretendenti» che determina… – «il ripristino dell’ordine iniziale».   
93 Aristotele, Poetica, 1452a, ed. it. cit., p.23. 
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«colpo di scena» (peripeteia), ossia a un «rovesciamento al contrario dei fatti, sempre 

secondo necessità o verosimiglianza»94, come accade nell’Edipo re.  

Il poeta, dice inoltre Aristotele, «deve avere capacità inventiva e utilizzare bene la 

tradizione»95; può ricorrere ad avvenimenti presi dalla storia: «niente impedisce infatti 

che tra fatti avvenuti ce ne siano alcuni che è verosimile avvengano, e secondo una tale 

verosimiglianza ne è lui il creatore»96, ma deve rifiutare le scansioni di eventi e gli 

ordini culturali estranei ai fini della mimesis poetica: «anche in questo Omero appare 

prodigioso rispetto agli altri, per non aver cercato di rappresentare interamente la guerra 

di Troia, anche se essa aveva un inizio e una fine»97. È dunque solo la selezione e la 

«sistemazione degli eventi»98 a conferire loro significato, nella misura in cui è in grado 

di trasformare la pura successione in un percorso finalizzato. Fra le trame, infatti, le 

peggiori sono dette quelle in cui «gli episodi si susseguono l’uno all’altro senza 

verosimiglianza né necessità»99, mentre in linea generale è preferibile ciò che rispetta le 

leggi interne della coerenza interna, anziché quelle della realtà, come viene detto con un 

esempio tratto ancora dalla pittura: «è meno grave non sapere che la femmina di cervo 

non ha le corna rispetto al fatto di non sapere imitarla nel disegno»100. 

Così la sequenza narrativa colma la frattura tra tempo e significato perché non 

risulta, come la vita umana, chiusa soltanto dai suoi estremi – l’incipit e l’explicit come 

metafore testuali di nascita e morte –, ma anche dalla concatenazione necessaria fra tutti 

i suoi elementi, secondo i canoni chiamati del verisimile e del necessario; è attraverso 

questa duplice chiusura che il testo letterario realizza il valore più nettamente 

propugnato nella Poetica: l’«unità d’azione». Tuttavia il principio dell’unità d’azione da 

solo non basta a realizzare una buona trama. La tragedia, afferma infatti Aristotele, «è 

imitazione non solo di un’azione compiuta, ma di fatti terribili e pietosi» e questi 

 

 
94 Ibid. Dopo peripeteia e anagnorisis, il terzo elemento del mythos analizzato è la «sciagura» (pathos) definita come 

«un’azione dolorosa o distruttiva, come per esempio la morte in scena, sofferenze, ferimenti e simili». Ivi, 1452b [ 

ed.it. cit., p.25]. 
95 Ivi 1453b, ed. it. cit., p. 31. 
96 Ivi, 1451b, ed. it. cit., p. 21. 
97 Ivi, 1459a, ed. it. cit., p. 53.  Riportando le vicende accadute gli ultimi cinquantun giorni della decennale guerra di 

Troia, l’autore dell’Iliade è riuscito a rendere comunque visibile la guerra nel suo intero svolgimento, dalle premesse 

dell’assedio di Troia fino alla caduta della città, e al contempo a proiettarla sullo sfondo di una vicenda cosmologica 

più ampia, senza tuttavia perdere l’«unità d’azione», appunto incentrata sull’evento-cardine dell’«ira di Achille» Cfr. 

W. Schadewaldt, Ilias, Insel Verlag, Frankfurt am Main 1975, trad. it. di C. Groff, La composizione dell’Iliade in 

Omero, Iliade, trad. it. di G. Cerri, Bur, Milano 2018, pp.7-59, pp. 10-12. 
98 Aristotele, Poetica,1450b, ed. it. cit., p. 17. 
99 Ivi,1451b, ed. it. cit., p. 21. 
100 Ivi, 1460b, ed. it. cit., p. 59.  
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si producono soprattutto quando capitano contro le aspettative, ma l’uno a causa dell’altro. In 

questo modo si otterrà il meraviglioso meglio che da sé o per caso, perché anche degli eventi 

casuali appaiono più meravigliosi quelli che sembrano accadere secondo un’intenzione, come la 

statua di Miti, che uccise il colpevole della morte di Miti, piombandogli addosso durante una 

cerimonia. Fatti simili danno l’impressione di non accadere a caso: ne consegue necessariamente 

che le trame di questo genere sono le migliori101. 

 

Il riferimento al «meraviglioso», la cui «radice fondamentale» è altrove individuata 

nell’irrazionale102, sembra contravvenire al divieto di rappresentare «cose 

impossibili»103; in realtà, come osserva Paduano, va collocato sullo sfondo di 

quell’unione di piacere e conoscenza che, al di là delle differenze specifiche fra i singoli 

generi, per Aristotele rappresenta il «fine» dell’arte poetica:  

 

Escludere il caso, infatti, non implica che la «sistemazione di eventi», come la chiama Aristotele, 

sia predeterminata: indagato negli aspetti meno evidenti e più profondi, il rapporto causa-effetto 

non esclude affatto la sorpresa, su cui si fonda buona parte dell’emozione sollevata nello 

spettatore: nel caso della tragedia, pietà e paura ne dipendono direttamente. Per essere sbrigativi, 

potremmo dire che il discorso letterario è innervato da una tensione dialettica tra i due opposti poli 

del verosimile e del meraviglioso; quest’ultimo avvallato da una definizione perfettamente 

consona al generale ruolo edonistico della letteratura: «Il meraviglioso è piacevole, e la prova è 

che raccontando tutti fanno aggiunte di questo tipo con l’intento di arrecare piacere»104. 

 

Un’«intenzione nascosta che spiega quelle che in superficie paiono essere le più 

violente lacerazioni del caso»105 – questo esemplifica l’episodio della statua di Miti – è 

un modo per fare coesistere «verosimile» e «meraviglioso» in quel felice interregno tra 

verità e menzogna chiamato «finzione», che proprio in tale coesistenza si nutre e 

mantiene. Non è allora eccessivo attribuire alla Poetica la volontà di suscitare nello 

spettatore quella «gioiosa necessità dell’esperienza onirica» che Nietzsche attribuiva 

alla fruizione delle arti plastiche. Al loro cospetto, scriveva infatti il filosofo tedesco, 

 
101 Ivi, 1452a, ed. it. cit., p. 23. 
102 Ivi,1460a, ed. it. cit., p. 57. 
103Ivi, 1460b, ed. it. cit., p. 59. Nello stesso passo Aristotele ammette l’inclusione dell’irrazionale nelle trame solo se 

«conferisce l’effetto della sorpresa», e quando non è proprio possibile farne a meno per realizzare il «fine dell’arte» 

(ibid.), come del resto si evince in negativo dalle critiche rivolte alle situazioni «quando senza necessità si fa uso 

dell’irrazionale» (1461b, ed. it. cit., p. 63); mentre, fuori dall’alibi strutturale, si limita a “tolleralo” (ex post) nei casi 

in cui è compensato da particolari doti del poeta, come nel caso della «scena dello sbarco» nell’XIII libro 

dell’Odissea (cfr. 1460a-1460b, ed. it. cit., p. 59) 
104 G. Paduano, Introduzione, cit., p. XXI. La citazione è da Aristotele, Poetica, 1460a, ed. it. cit., p. 57. 
105 G. Paduano, Introduzione, cit., p. XXI ss. Come ricorda Paduano in nota il meraviglioso e la sorpresa coinvolgono 

«il versante positivo dell’irrazionalità». Aristotele, Poetica, cit., p. 92. 
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«Noi godiamo dell’immediata comprensione della figura, tutte le forme ci parlano, non 

c’è niente di indifferente o di superfluo»106.  

Per questo motivo l’autore de La nascita della tragedia pone la statuaria sotto l’egida 

di Apollo, il dio della «bella parvenza» e «della libertà dalle emozioni selvagge», alla 

cui immagine, come appunto un’«immagine onirica», egli attribuisce la peculiarità di 

suscitare la nostra compartecipazione emotiva senza però superare quella «tenue linea» 

oltre il quale «l’apparenza ci ingannerebbe come pesante realtà»107. Lo stesso spirito 

emerge dalle prescrizioni aristoteliche, le quali, dietro l’insistito confronto con l’arte 

figurativa, lasciano però aperta una questione di fondo cui solo alla fine del presente 

lavoro potremo dare una risposta adeguata. Se infatti il «creatore di trame»108 non 

rimane da ultimo che «un imitatore alla stessa stregua di un pittore o di un altro creatore 

di immagini»109, perché allora l’immagine si fa racconto?  

 

1.2 Arti del tempo vs arti dello spazio 

 

L’arte contemporanea, da un lato con il suo rifiuto della figurazione, dall’altro con la 

denuncia del carattere artificioso delle trame, ha reso meno pregnante il confronto che 

l’aneddoto di Baudelaire e gli esempi della Poetica tracciano tra mimesi poetica e 

figurativa. Essi tuttavia risultano utili, da un lato perché rappresentano i due estremi, 

terminale e iniziale, di quella «preminenza del codice pittorico nella mimesis 

letteraria»110 che ha segnato l’intera estetica occidentale, dall’altro perché, proprio nel 

tentativo di occultare da punti di vista diversi quella differenza di fondo tra testi e 

immagini cui abbiamo fatto cenno, sono particolarmente utili ad evidenziarla. In via 

preliminare tale differenza può essere riassunta nella distinzione, formulata per la prima 

volta da Lessing nel Laocoonte, ovvero dei confini della pittura e della poesia (1766), 

tra arti dello spazio (pittura e scultura), e arti del tempo (musica e poesia): le prime 

imitano la realtà attraverso i corpi, vale a dire oggetti le cui parti costitutive sono 

 
106 Nietzsche, F., Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872), trad.it. e cura di S. Mati, La nascita 

della tragedia, Feltrinelli, Milano 2015, p. 79.  
107 Ivi, p. 80. 
108 Cfr. Aristotele, Poetica 1451b, ed. it. cit., p. 21: «È chiaro dunque che il poeta deve essere creatore di trame 

piuttosto che di versi, perché è poeta in quanto imita, e imita le azioni. Se anche gli capita di rappresentare fatti 

avvenuti, è ugualmente poeta». 
109 Ibid., 1460b, ed. it. cit., p. 59. 
110 R. Barthes, S/Z,, cit., p.  55.  
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percepite dalla nostra vista tutte insieme nelle stesso momento; le seconde invece 

(Aristotele docet) imitano il reale tramite le azioni, che acquistano senso solo in quanto 

le loro parti costitutive seguono una precisa successione temporale. 

 Del resto, essendo «un’iscrizione in un linguaggio»111, un testo non può esibire 

contemporaneamente tutti i suoi momenti davanti allo spettatore, data l’imprescindibile 

linearità del significante linguistico. Questa banale osservazione vale a ricondurci a un 

fenomeno troppo spesso dimenticato: «quello che il significato del racconto si sviluppa 

nel tempo […], non foss’altro perché i significati che si sviluppano nel racconto 

prendono del tempo: si rivelano infatti durante il tempo richiesto dalla lettura»112. Certo, 

la letteratura, almeno come normalmente la conosciamo – un libro, ad esempio – è 

anche una forma spaziale, ma che per essere attualizzata deve essere percorsa in 

successione; tale attualizzazione ha poi indubbiamente una componente visiva, «ma 

l’atto della lettura non permette di abbracciare il testo con un solo colpo d’occhio, e il 

rapporto fra la lettura e visualità non consiste dunque nel fatto che per leggere usiamo 

gli occhi, ma nella complessa cultura della visualità»113. In realtà anche l’attualizzazione 

dell’opera d’arte figurativa – cioè la com-prensione dei suoi momenti in un’unità 

significante –, lungi dal risolversi in «un solo colpo d’occhio», comporta a parte 

subiecti un dispendio di tempo e quel lavoro progressivo di integrazione delle parti in 

un intero significante che Aristotele attribuisce alla memoria e non a caso il maestro del 

cinema russo Sergej Ėjzenštejn identifica già come una forma di «montaggio»114. 

Tuttavia, resta il fatto che:  

 

 
111 N. Goodman – C. Z. Elgin, Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Sciences, Hackett Publishing, 

Indianapolis, 1988, p. 59. Sulla nozione di «iscrizione», più ampia di quella di «scrittura», cfr. P. Ricoeur, La 

mémoire, l'histoire, l'oubli, Éditions du Seuil, Paris 2000; trad. it. D. Iannotta, La memoria, la storia, l'oblio, 

Raffaello Cortina, Milano 2003, p. 207 
112 P. Brooks, Reading for the Plot, Alfred A. Knopf, New York 1984; trad. it. di D. Fink, Trame. Intenzionalità e 

progetto nel discorso narrativo, Einaudi, Torino 2004, p.101 
113 M. Bal, op. cit., p.280. In altri termini, l’analisi del testo letterario impone uno spostamento dell’attenzione 

dall’oggetto-immagine in sé all’immagine come risultato del «complesso interplay di soggetti e oggetti della 

visione». M. Cometa, Archeologie del dispositivo. Regimi scopici della letteratura, Pellegrini, Cosenza 2016, p. 17. 

In questa direzione si muove quel campo di studi transdisciplinare noto in Italia come Cultura visuale. Per una 

panoramica cfr. F. Fastelli, Letteratura e cultura visuale. Stato dell’arte e qualche minima proposta, «LEA - Lingue e 

letterature d’Oriente e d’Occidente», 7, 2018, pp. 1-15.  
114 Quel tipo di montaggio che nella Teoria generale del montaggio (1937) Ėjzenštejn chiama di tipo compositivo, 

infatti, «consiste nel montare gli elementi dello spazio secondo un “profilo” significante. È un modo di monvtare che 

si lascia cogliere in modo esemplare nelle opere d’arte figurativa e, nel cinema, nella composizione dell’inquadratura. 

Qui il tempo si fa presente nel percorso che l’occhio dello spettatore è tenuto ad effettuare, per apprensioni 

successive, lungo il profilo della composizione: è questo percorso a costituire, per sintesi finale, l’unità 

dell’immagine». P. Montani, L'immaginazione narrativa. Il racconto del cinema oltre i confini dello spazio letterario, 

Guerini e Associati, Milano 1999. In questo modo, per Montani, Ėjzenštejn arriva ad affermare prima di Deleuze che 

«l’immagine è, in via di principio e comunque, immagine-tempo». Ibidem 
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Le immagini, come le cose […] non sono ordinate in partenza secondo una "catena" ben definita: 

esse sono sempre almeno bidimensionali, essenzialmente non lineari. Prendendo qualunque 

immagine (o anche un oggetto reale de mondo, che funga o meno a sua volta da immagine) si 

trova sempre una struttura più complessa che non si può mai ridurre a una sola successione, a un 

solo ordine: una proprietà fondamentale di ogni immagine è che essa si può percorrere - dunque 

provvisoriamente e soggettivamente linearizzare, in questo senso leggere - in un numero indefinito 

di modi diversi, secondo ordini differenti. L'immagine è multidimensionale e proprio perciò è 

sempre "ricca" o "densa", quale che sia il suo valore estetico115. 

 

Abbiamo detto che la cornice narrativa, come quella di un dipinto, isola le parti che 

l’occhio dello spettatore deve percorrere per ricostituire, attraverso sintesi progressive, 

l’unità dell’opera, ma dobbiamo ora aggiungere che essa prescrive allo spettatore anche 

in quale momento operare le sintesi necessarie per la com-prensione definitiva del testo. 

La differenza tra arti dello spazio e quelle del tempo non risiede allora nella differente 

quantità di tempo richiesta per l’attualizzazione dell’opera, quanto nel fatto che mentre 

la gestione del tempo dell’attualizzazione nelle prime è demandata interamente al 

fruitore, nelle seconde è in (buona) parte dettata dai limiti sequenziali del testo. Si tratta 

ad ogni modo di una differenza decisiva che, se da un lato non esclude che tra un 

dipinto e un testo possa esservi «una contemporaneità di messaggio e di gusto»116, 

dall’altro nessuna forma di adattamento dall’uno all’altro può neutralizzare117, e 

acquista pieno significato nei testi di carattere narrativo. Ma di questo più avanti.  

Per il momento è sufficiente dire che la differenza sottende un ruolo diverso della 

ricezione.  La lettura, osserva Maurice Blanchot, 

 

Non è lo sguardo che dal di fuori, dietro il vetro, afferra ciò che avviene all’interno di un mondo 

straniero. Essa è legata alla vita dell’opera, è presente in tutti i suoi momenti, è uno di essi ed è 

 
115 U. Volli, art. cit., pp. 25-26. Cfr. anche G. Boehm, La descrizione dell’immagine, cit., p.197: «L’immagine 

stabilisce un contrasto percepibile fra la superficie e le proprietà che vi sono riconoscibili, fra una “successione” e una 

“simultaneità” che, a differenza dei testi linguistici o dei brani musicali, svela la propria presenza istantaneamente 

(per quanto ci si possa immergere nello studio dei dettagli). La struttura logica dell’immagine si basa su una 

differenza iconica che si dà solo visivamente. Il mutamento storico della forma non può ingannarci sul fatto che senso 

figurativo e senso linguistico si manifestano in modo diverso».   
116 M. Praz, op. cit., p. 59.  
117 Come riconosce peraltro lo stesso Praz: «Mentre nell’esperienza pratica di un oggetto, realizzato attraverso uno 

dei sensi, potrà sempre, ove se ne presenti la necessità o l’occasione, essere realizzato attraverso tutti gli altri, uno 

stato d’animo, espresso attraverso una delle arti, non potrà mai essere realizzato pienamente con l’impiego e 

simultaneo di tutte le altre arti». Ivi, p. 57  
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alternativamente e nello stesso tempo ciascuno di essi […]; e per questa ragione essa porta da sola, 

alla fine, tutto il peso della comunicazione118.  

 

 Il testo non è un oggetto che il fruitore incontra in uno spazio: egli stesso diventa lo 

spazio dell’opera, senza che vi sia più un fuori e un dentro. Le arti del tempo vivono 

così un’esistenza anfibia, a metà tra un testo riproducibile (potenzialmente) all’infinito e 

la performance che permette al fruitore di attualizzarlo119. E all’importanza dell’ordine 

sequenziale nella performance e più in generale della dimensione performativa nella 

nostra esperienza dei testi artistici latu sensu, ci richiamano alcune riflessioni che Victor 

Turner svolge nel suo Dal rito al teatro120. Il termine performance, osserva 

l’antropologo scozzese, deriva dal francese parfournir, «portare completamente a 

termine»; to perform significa quindi «portare a compimento qualcosa, o eseguire un 

dramma, un ordine o un progetto»121. In questo senso, stando alla definizione di testo 

come «iscrizione in un linguaggio», possiamo dire che la performance è l’esecuzione di 

un testo. Ma non tutte le esecuzioni di un testo sono una performance. Per mostrarlo 

Turner mutua dallo psicologo Mihaly Csikzentemihalyi la nozione di «flusso» (flow).  

Scrive quest’ultimo in Play and Intrinsic Rewards:  

 

Il termine “flusso” denota la sensazione olistica presente quando agiamo in uno stato di coinvolgimento 

totale [ed è] una condizione in cui un’azione segue all’altra secondo una logica interna che sembra 

 
118 M. Blanchot, L’espace littéraire, Gallimard, Paris 1055; trad.it. di G. Zanobetti, Lo spazio letterario, Einaudi, 

Torino 1967, p. 178.  
119 Cfr.  P. Ricoeur, Tempo e racconto. Volume 1, cit., p. 125. Per distinguere tra opera e oggetto, Nelson Goodman 

(The Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols (1968) ha introdotto una distinzione diventata ormai 

famosa, quella tra autografico e allografico. Autografiche sono le arti in cui l’opera coincide con un oggetto 

determinato, localizzabile nello spazio e nel tempo e che pertanto ha una sua unicità, nel senso che la distinzione tra 

originale e copia, nel suo caso, è significativa. Nelle arti allografiche, al contrario, l’opera non coincide con un 

manufatto ma con l’insieme di tutte le esecuzioni che rispettano i dettami di un testo. L’opera musicale è un esempio 

di arte allografica, dal momento che non coincide con lo spartito musicale ma con la sua performance, che può essere 

eseguita contemporaneamente a Sidney come a Londra. La pittura è invece autografica, dal momento che possono 

esserci più false Monna Lisa, ma una sola è l’autentica. Non è nostra intenzione affrontare qui il problema ontologico 

dello statuto delle opere d’arte (lo stesso Goodman ammette peraltro che la distinzione dipende dalle pratiche di 

fruizione, le quali possono mutare nel tempo). In quanto si dirà terremo tuttavia conto della critica che Peter Kivy 

(The Performance of Reading: An Essay in the Philosophy of Literature, Blackwell, Oxford 2006) ha mosso alla 

scelta di Goodman di includere la letteratura tra le arti autografiche. Per l’autore di Languages of Art, infatti, l’opera 

letteraria coincide con il “testo”, ed essendo il testo «un iscrizione in un linguaggio» (cfr. supra n.111), l’opera 

letteraria dipende dal linguaggio in cui è stata concepita; è cioè il fatto di essere quelle parole in quella sequenza a 

renderla quell’opera d’arte; con l’esito che la traduzione di un’opera letteraria non è l’opera originale, ma una sua 

approssimazione: un altro testo, appunto, non diversamente da una sua interpretazione. Questa soluzione radicale, per 

quanto controintuitiva, ha una profonda ragion d’essere: salvare l’unità dell’opera. La tesi di Kivy è invece che la 

lettura della narrativa d’invenzione – anche silenziosa, come è solitamente nel caso dei romanzi –, debba essere 

considerata a tutti gli effetti una performance.   
120V., Turner, From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play, Performing Arts Journal Publications, New 

York 1982; trad.it. di P. Capriolo, Dal rito al teatro, a cura di S. De Matteis, il Mulino, Bologna 1986, 
121 Ivi, p. 147 
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procedere senza bisogno di interventi consapevoli da parte nostra […]. Ciò che esperiamo è un flusso 

unitario da un momento a quello successivo, in cui ci sentiamo padroni delle nostre azioni, e in cui si 

attenua la distinzione fra il soggetto e il suo ambiente, fra stimolo e risposta, o fra presente, passato e 

futuro122. 

 

L’esperienza del «flusso» è «l’esperienza di una fusione fra azione e coscienza: nel flusso 

non c’è dualismo; un attore può essere conscio di ciò che sta facendo, ma non può essere 

conscio di essere conscio»123. Per capirne le cause, Csikzentemihalyi prende in esame quella 

che ritiene essere la manifestazione più elementare della flow experience, ovvero il gioco:  

 

Questa fusione di azione e coscienza è resa possibile da un concentrarsi dell’attenzione su un campo di 

stimoli limitato […]. L’ “intensificazione” è la chiave di tutto. Nei giochi organizzati essa è prodotta da 

regole formali e motivazioni come la competitività. Le regole del gioco rimuovono come irrilevante la 

maggior parte del “rumore di fondo” che costituisce la realtà sociale, la molteplicità di stimoli che invade 

la nostra coscienza. Dobbiamo attenerci a un insieme limitato di norme. Inoltre la struttura intrinseca del 

gioco ci fornisce una motivazione a fare bene, spesso a fare meglio di altri che accettano le stesse regole 

[…]. Questa messa a fuoco è poi completata da premi che ricompensano la buona conoscenza del gioco e 

la volontà indomabile, se messa al servizio di un’abilità tecnica e tattica. Ma per i nostri autori «la cosa 

importante è il flusso», non le regole, le motivazioni o i premi. Esso mette in gioco anche «risorse 

interiori»: la «volontà di partecipare» […], la capacità di barcamenarsi fra le componenti strutturali del 

gioco oppure di rinnovarle servendosi delle regole per ottenere prestazioni senza precedenti […]124. 

 

Tramite la riduzione del “rumore di fondo” del contesto ad opera di comportamenti più o 

meno formalizzati la realtà tende ad essere «semplificata fino a diventare comprensibile, 

definibile, manipolabile» e ciò, dice Turner sulla scia di Csikzentemihalyi, vale «per il rito 

religioso, la performance artistica e i giochi»125. In tutte queste attività, infatti, l’attore «è 

immerso nel “flusso”, accetta come vincolanti le regole che sono tali anche per gli altri attori, 

perciò non ha bisogno di “contrattare” con il sé ciò che si deve o non si deve fare»126. Tale 

 
122 Ivi, p. 105. Come si afferma in nota: «Turner cita dal manoscritto dell’opera». Ivi, p. 115. Citeremo pertanto di 

seguito direttamente da Turner, op. cit., riportando accanto la rispettiva pagina da M. Csikzentemihalyi, Play and 

intrinsic rewards, «Journal of Humanistic Psychology», 15(3), 1975, pp. 41-63. 
123 Ivi, p. 106 (M. Csikzentemihalyi, art. cit., p.45).   
124 Ivi, p. 106-107 (M. Csikzentemihalyi, art. cit., p.48).   
125 Ivi, p. p. 107. Lo studio di Csikzentemihalyi è basato su un questionario somministrato a un vasto campione di persone 

coinvolte per professione nell’arte e nello sport (musicisti, giocatori di scacchi, scalatori, danzatori ecc.). 
126 Ivi, p. 107. Cfr. Csikzentemihalyi, art. cit., p. 49, dove si precisa: «The concept of self has traditionally been that of an 

intrapsychic mechanism which mediates between the needs of the organism, and the social demands placed upon it»; così 

nell’attività che producono il flow «As long as all the participants follow the same rules, there is no need to negotiated roles. […] 

What is usually lost in flow is not the awareness of one’s body or of one’s function, but only the self-construct, the intermediary 

which one learns to interpose between stimulus and response».  
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oblio di sé, precisa Turner, non va però inteso come una perdita di autocoscienza, 

giacché nel flusso «la coscienza cinestetica e intellettuale è accresciuta, non ridotta» e 

va perduta solo «la particolare coscienza riflessiva ad essa intrinseca»127. Così se da un 

lato «la malafede interrompe il flusso», dall’altro il flusso è «autotelico» cioè «non sembra 

aver bisogno di finalità o ricompense esterne»128.  

La natura paradossale di ogni performance sta in questa coesistenza di controllo e 

abbandono di cui ancora il gioco fornisce forse l’esempio più eclatante. Come osserva 

Andrea Tagliapietra, infatti, il gioco è tale solo nella misura in cui al giocare come 

adesione transitiva alla norma d’ingaggio che dice: «questo è (solo) un gioco!», 

corrisponde l’azione riflessiva del mettersi in gioco:   

 

[…] il gioco, che inizialmente appare scelto, ossia liberamente e intenzionalmente giocato, è, 

parimenti, il mettersi in gioco, ossia la perdita di quella presunta padronanza che ci è data dalla 

conoscenza delle regole del gioco e dal nostro consapevole inserimento in esse. Il gioco, del resto, 

non coincide con le regole del gioco, e la delimitazione, necessaria a sancire che «questo è (solo) 

un gioco» conserva una costitutiva vaghezza nell’articolarsi con la serietà di ciò che, non essendo 

più gioco, pertiene invece alla realtà ordinaria. Più che una barriera, questa delimitazione sembra 

infatti una membrana osmotica che diviene di volta in volta permeabile e impermeabile, opaca e 

trasparente, nascondendo la realtà, affinché letteralmente l’illusione ludica – dal latino in lusum, 

«essere in gioco», funzioni, ma insieme lasciando trasparire il reale nel gioco stesso. Il gioco è, 

allora, l’aprirsi di una dimensione incognita e misteriosa, che inizialmente appare fuori dalla realtà 

e da essa separata, ma poi finisce per contaminarla, esponendola all’irruzione del caso e al suo 

immanente nonsenso. La realtà del gioco si trasforma così nel gioco della realtà, dove tutto diventa 

fluido e si mette in movimento, chiedendo la nostra partecipazione attiva ma anche la nostra 

passività e il nostro abbandono. Nel gioco, notava Plessner, […] ci si immerge in un «mondo che 

proviene da noi e tuttavia non proviene da noi, che è bizzarro e ciò nonostante si regola secondo la 

nostra volontà»129 

 
127Ibid. (Csikzentemihalyi, art. cit., pp. 50-52). Nel “flusso” la persona si sente infatti «padrona delle proprie azioni e 

dell’ambiente», giacché la limitazione dell’attività coscienziale ad «un campo ristretto di possibilità» offre alle sue 

azioni «un feedback chiaro e univoco» che fuori dal “flusso” «è difficile da conseguire, data la molteplicità egli stimoli e 

dei compiti culturali: particolarmente, direi, nelle società industriali, con la loro complessa divisione sociale e tecnica del lavoro. 

Ma all’interno dei limiti ritualmente stabiliti delle regole di un gioco o della composizione poetica, una persona ha la possibilità 

di farcela, purché affronti la situazione con abilità e accortezza. L’autocontrollo scaccia la preoccupazione e la paura. Persino 

quando il pericolo è reale, come nelle scalate alpinistiche, quando inizia il momento del “flusso” e l’attività è avviata, i “piaceri” 

del flusso superano abbondantemente le sensazioni di pericolo e di difficoltà». V., Turner, Dal rito al teatro, cit., pp. 107-108 
128 Ivi, p. 109 (Csikzentemihalyi, art. cit., pp. 54-55).  
129 A. Tagliapietra, Non ci resta che ridere, il Mulino, Bologna 2013, p. 95-96. L’ultima citazione è da H. Plessner, Il 

riso e il pianto. Una ricerca sui limiti del comportamento umano (1941), Bompiani, Milano 2007, p. 129. Lo stesso 

Csikzentemihalyi sottolinea come l’esperienza del «flusso» non si verifica quando il gioco mette il giocatore di fronte 

ad ostacoli che, o egli non è in grado di fronteggiare, o il farlo è così difficoltoso da generare in lui una dosa eccessiva 

di stress. 
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L’esperienza del «flusso» descritta da Csikzentemihalyi altro non è se non quella di 

ritrovarsi in un mondo siffatto: che «proviene da noi» nella misura in cui è solo la nostra 

partecipazione volontaria a farlo essere, e «non proviene da noi», dal momento che, a 

partire da tale adesione, le nostre azioni in esso sembrano susseguirsi senza bisogno di 

intervento consapevole da parte nostra.  

La nozione di «flusso» permette così a Turner di distinguere la performance da ogni 

altro comportamento formalizzato (una cerimonia, ad esempio). Benché infatti lo spazio 

della performance sia, non meno di quello della cerimonia, “incorniciato” da un insieme 

di regole, «il “flusso” dell’azione e dell’interazione entro questa cornice può portare a 

intuizioni senza precedenti e anche generare simboli e significati nuovi, incorporabili in 

performance successive»130. Ma anche se non arriva a tanto, la performance si differenzia 

comunque dalla cerimonia, da un lato perché ha un suo proprio timbro, un’idea pur minima di 

come il testo debba “suonare”, e come tale costituisce già una forma di interpretazione (lo 

dimostra il fatto che compariamo performance diverse di uno stesso testo131); dall’altro, 

perché, a differenza che nel cerimoniere, nel performer la volontà di «fare bene» non è 

motivata dal raggiungimento di un obiettivo socialmente riconosciuto, come prova il 

fatto che egli può godere della propria performance a prescindere dalla presenza di 

un’audience132. Secondo Turner: 

 
130 Ivi, p. 145.  
131 Ogni performance, come osserva Kivy (op. cit., p. 61) prendendo ad esempio la musica, implica 

un’interpretazione: «A performance is a version of the work performed. And in order for a performer to produce a 

credible performance, a credible version or “reading” of the work, she must have an interpretation of it. She must 

have her own idea of how the music goes: what makes it tick. She bases her performance on that idea; on that 

interpretation. Her performance, then, literally displays forth her interpretation. If she had a facility with words she 

could tell us what her interpretation of the work is, as an analyst or theorist might. But in any event, one can show an 

interpretation as well as tell it, as we have seen. And what the musical performer does is to show her interpretation 

through her performance. That is why a particular performer’s rendition of a work is sometimes called by music 

reviewers her interpretation of it: so- and- so’s “reading” of the Hammerklavier Sonata or the Italian Concerto». Ma 

che cosa significa, propriamente, interpretare? Il filosofo afferma (p.68) che i dettagli dell’interpretazione come atto 

sono innumerevoli ed estremamente controversi: oggetto di una filosofia dell’interpretazione che va al di là degli 

obiettivi del suo lavoro. Egli si limita a dire che non si può interpretare l’ovvio: l’interpretazione comincia con una 

difficoltà; una mancanza deve essere colmata. In questo senso minimale si può affermare che anche il significato 

complessivo di un romanzo deve essere interpretato: «The reader of a novel must, of course, understand what she is 

reading. Part of that understanding will be the function of mere linguistic competence: understanding the obvious. 

But part of that understanding will be interpretation: making good the insufficiency of meaning. Some of the reader’s 

interpretational skill will be exercised upon the meaning of sentences that may present difficulties. But a more 

considerable part will be exercised rather upon the larger meanings of the work as a whole as well as the larger 

meanings and aesthetic or artistic functions of its parts». Ivi, p. 69.  
132 Si potrebbe dire, seguendo ancora Kivy (op. cit., p. 13), che il performer è sempre anche la sua audience: un 

pianista che suona a sé stesso una sonata di Beethoven, per riprendere l’esempio del filosofo americano, prova infatti 

un piacere che in parte deriva dal suonare stesso, ma in parte anche dall’udire ciò che suona. Per questo la mancanza 

di un uditorio di per sé non implica che letteratura sussunta silenziosamente non possa considerarsi, in linea con i suoi 
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Stare nel flusso è godere della massima felicità possibile per un essere umano: non importa quali 

siano le regole o gli stimoli particolari che lo hanno fatto scattare, è indifferente che si tratti di una 

partita a scacchi oppure di una riunione religiosa. Se questo è vero, è un fatto importante per 

qualsiasi studio del comportamento umano, perché suggerisce l’ipotesi che la gente continuerà a 

fabbricare culturalmente situazioni in grado di suscitare il flusso […]133 

 

Non so dire se essere nel «flusso» sia davvero «godere della massima felicità 

possibile per un essere umano»; certo è che il resoconto che ne dà Csikzentemihalyi si 

attaglia perfettamente alla nostra fruizione delle arti del tempo.   

 

1.3 Il «flusso» del testo 

 

 Mentre le opere che impiegano i mezzi del linguaggio visivo (superficie, linea, 

forma, volume, luce, colore, movimento, ecc.) “catturano” l’attenzione dello spettatore 

come «un tutto» significante (conditio sine qua non di ogni esperienza estetica) facendo 

leva per lo più sui meccanismi inconsci che regolano la percezione visiva134, il fruitore 

di un testo è tale solo nella misura in cui accoglie intenzionalmente il testo, accettando 

come vincolanti le regole necessarie alla sua decifrazione, e vi si mantiene fintantoché 

utilizza queste regole in modo creativo, proiettando su di esso aspettative e inferenze 

che contribuiscono non solo a rivelare, ma in parte anche a formare, come testimoniano 

le querelles critiche, il senso complessivo dell’opera. Solo fintantoché “gioca al testo” 

nel duplice significato di accettare le sue regole e «mettersi in gioco» attraverso di esse, 

egli può dunque operare quella distinzione tra opera e contesto che davanti a una 

scultura o a un dipinto avrebbe realizzato in modo pressoché spontaneo135. Per questo 

motivo, anche quando si rivolge ad uno spettatore al di qua della tela, additandolo come 

 
predecessori recitati ad alta voce, un’arte performativa (pp. 17-18), come del resto fu per lo più considerata dai teorici 

nel Settecento, secolo che vide l’affermarsi quella forma letteraria essenzialmente privata che è il romanzo (p. 23 ss.). 
133 V. Turner, op. cit., p. 109.  
134 Come ad esempio quelli studiati dalla Gestaltpsychologie: contrasto tra figura sfondo, leggi della configurazione, 

gli indizi di profondità, i rimandi sintetici ecc. Invece per una disamina delle competenze necessarie alla decifrazione 

di un testo, a cui corrispondono i suoi diversi strati di significazione, dalle forme concrete e particolari (strutture 

discorsive: isotopie figurative e tematiche…) sino a quelle più astratte e generali (strutture semio-narrative: schema 

narrativo, sintassi attanziale, strutture modali …), le quali, organizzandosi e collegandosi fra loro in funzione di 

regole sintattiche e semantiche, fondano la coerenza del testo, cfr. D. Bertrand, Précis de sémiotique littéraire, Éditions 

Nathan HER, Paris 2000; trad. it. e cura di G. Marrone e A. Perri, Basi di semiotica letteraria, Meltemi, Roma 2002, pp. 27-34. 
135 Il fatto che buona parte dell’arte contemporanea, dai ready-made agli oggetti surrealisti, dalla land art alla pop art, 

si sia posta l’obiettivo esplicito di mettere in crisi ogni distinzione irriflessa tra l’opera e il suo contesto non fa che 

dimostrare, per via di contestazione, la forza con cui nelle arti visive tale distinzione non può fare a meno di imporsi.  
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fa la Venere del Guercino, o denunciandone lo sguardo indiscreto come invece quella 

ritratta da Lavinia Fontana, l’opera figurativa non raggiunge un rapporto di 

implicazione così stretto come quello che sussiste tra un testo e il suo fruitore. Ciò, 

come evidenzia ancora Blanchot, non va tuttavia a suo detrimento: 

 

L’opera figurativa ha sull’opera verbale il vantaggio di rendere più evidente il vuoto esclusivo 

all’interno del quale sembra voler restare lontana dagli sguardi. Il Baiser di Rodin si lascia 

guardare, anzi si compiace di essere guardato, il Balzac è senza sguardo, una cosa chiusa e 

dormiente, immersa in se stessa fino a sparire. Questa separazione decisiva, che costituisce 

l’elemento della scultura, e che, al centro dello spazio, dispone un altro spazio ribelle, uno spazio 

riposto, evidente e detratto, forse immutabile, forse senza riposo, questa violenza preservata, di 

fronte alla quale noi ci sentiamo sempre di troppo, sembra mancare al libro. La statua che viene 

dissepolta e presentata all’ammirazione non si aspetta niente e non riceve niente, sembra piuttosto 

strappata al suo luogo. Ma il libro che viene riesumato, il manoscritto che esce dall’orcio per 

essere offerto in lettura, non nasce forse – per un caso impressionante – di nuovo? Che cos’è un 

libro che non viene letto? Qualche cosa che non è ancora scritto. Leggere sarebbe dunque non 

scrivere di nuovo il libro, ma far si che il libro si scriva o sia scritto […]136. 

 

All’interno di un testo, infatti, anche chi esercita «una tirannia assoluta»137 come il 

narratore-protagonista di Lolita di Nabokov non può fare a meno di richiedere la 

collaborazione del fruitore:   

 

Ti prego, lettore: per quanto possa esasperarti il protagonista di questo libro, col suo cuore tenero, 

la sua sensibilità morbosa, la sua infinita circospezione, non saltare queste pagine essenziali! Prova 

a immaginarmi; se tu non mi immagini, io non esisterò138. 

 

Nessun personaggio figurativo arriva a tanto: se si rivolge a qualcuno al di qua della 

tela come nei casi sopracitati, lo fa come qualcosa di già esistente. Sappiamo che in 

realtà l’indipendenza dell’immagine figurativa rispetto ai “movimenti” dell’osservatore 

 
136 M. Blanchot, L’espace littéraire, Gallimard, Paris 1055; trad.it. di G. Zanobetti, Lo spazio letterario, trad.it., 

Einaudi, Torino 1967, p. 166. 
137 Cfr. F. Bertoni, Sull’utilità e il danno della letteratura per la vita, «Between», 3, 2013, 

https://cris.unibo.it/retrieve/handle/11585/155243/625625/954-3290-2-PB.pdf, online: «Se in genere il discorso 

amoroso è appannaggio esclusivo dell’innamorato, la tirannia assoluta che Humbert esercita sul suo discorso porta 

alle estreme conseguenze il mutismo dell’altro (e degli altri). Personaggi, giurati, lettori: tutti i soggetti chiamati in 

causa dalla retorica del narratore diventano pedine del suo gioco, in balia dei suoi sbalzi d’umore e della sua feroce 

malafede […]». 
138 V. Nabokov, Lolita (1955), trad. it. di G. Arborio Mella, Adelphi, Milano 1996, pp. 164-165. 

https://cris.unibo.it/retrieve/handle/11585/155243/625625/954-3290-2-PB.pdf
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è solo presunta139; e nondimeno è qualcosa che anche ogni performance di un testo che 

voglia dirsi artistico deve in qualche modo suggerire:  

  

La lettura dà al libro l’esistenza sconnessa che la statua «sembra» ricevere soltanto dallo scalpello; 

quell’isolamento che la sottrae agli sguardi che la vedono, quell’orgoglioso scarto, quella saggezza 

di orfano, che dà congedo sia allo scultore sia allo sguardo che vorrebbe ancora scolpirla. Il libro 

ha in un certo bisogno del lettore per diventare statua, bisogno del lettore per affermarsi quale cosa 

senza autore ed anche senza lettore. […] La particolarità della lettura, la sua singolarità, chiarisce 

il senso singolare del verbo «fare» nell’espressione: «essa fa che l’opera divenga opera». La parola 

fare non indica qui una attività produttrice: la lettura non fa niente, non aggiunge niente; essa 

lascia essere ciò che è; è libertà, non libertà che dà l’essere o lo coglie, ma libertà che accoglie, 

consente, dice sì, non può che dire sì: e nello spazio aperto da questo sì, permette alla decisione 

sconvolgente dell’opera di affermarsi, permette l’affermazione che l’opera è – e niente altro140. 

 

Blanchot si riferisce qui alla fruizione letteraria, ma come dimostra ancora il caso 

paradigmatico del gioco ogni performance, se non vuole regredire a procedura tecnica, 

deve porsi all’insegna di questo «fare» che «lascia essere ciò che è». Diversamente da 

quello che accade nella vita pratica, infatti, come osserva ancora Tagliapietra: 

 

[…] nel gioco cerchiamo attivamente l’incontro con il caso. L’attività classificatoria e calcolatoria 

della ragione intende governare gli eventi che ci accadono nella prospettiva di ridurre al minimo 

l’imprevedibilità, secondo quella strategia intellettuale di addomesticamento del caso che lo 

ridisegna come probabilità, ovvero come razionalizzazione a posteriori delle ricorrenze date. […] 

Con il gioco, invece – si pensi, come esempio paradigmatico, al gioco d’azzardo –, il caso è 

direttamente sfidato in un campo tuttavia preventivamente circoscritto da alcune regole, ossia 

ritualizzato a priori […]. Del resto, senza la casualità o senza l’abilità strategica che ci fa 

rispondere alle sollecitazioni del gioco in modo ogni volta diverso (sicché, per così dire, il caso 

siamo noi), non ci si diverte, così come non ridiamo o ridiamo assai meno per quelle barzellette di 

cui già siamo in grado di anticipare il finale, o a causa dell’incapacità di chi la racconta o perché la 

conosciamo già141. 

 

 
139 Lo ribadiamo, a scanso di equivoci, con le parole di Boehm: «L’immagine è per propria natura un fenomeno 

differenziale: lo sguardo si muove fra fatto e atto. Vedere l’immagine significa realizzare pienamente questo contrasto 

nella visione, significa attivarne gli impulsi cinetici, il suo potenziale visivo. L’immagine non è né una mera 

costruzione, né il sentimento privato che essa può suscitare (le sue conseguenze psicologiche sullo spettatore). 

L’immagine è un processo di senso, è l’interazione stessa, la cui libertà è condizionata dalla grandezza, dalla 

disposizione cromatica, dall’illuminazione ecc. È l’esistenza di questa libertà a conferire il suo senso pieno 

all’immagine, più che dipingerla secondo una regola». G. Boehm, La descrizione dell’immagine, cit., p. 207. 
140 M. Blanchot, op. cit., pp. 167-168. 
141 A. Tagliapietra, Non ci resta che ridere, cit., p.100.  
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Come nel gioco così in ogni performance, come suggerisce il linguaggio corrente dove il 

termine indica sia il «modo di svolgimento» che «il risultato di una competizione»142, il 

risultato non può essere prestabilito143, giacché è indissolubilmente legato alla dinamica 

imprevedibile che viene a instaurarsi tra l’accettazione volontaria delle regole da parte del 

performer e le sollecitazioni ignote a cui essa lo mette di fronte, spingendolo a mobilitare 

competenze nuove e risorse che non sapeva di avere. Da qui la costitutiva ambivalenza di 

ogni fare performativo, quella sua «strana libertà» che consiste nel revocare la 

preesistenza di un testo nel momento stesso in cui ne fa uso144.  

Questo perché, come la struttura elementare del gioco secondo Csikzentemihalyi, il 

testo “artistico” offre al fruitore non solo delle regole, ma anche una «motivazione a 

fare bene» che esonerandolo dal bisogno «di “contrattare” con il sé ciò che si deve o non si 

deve fare»145, lo predispone favorevolmente verso l’ignoto. E come dimostra l’esempio della 

barzelletta, e a maggior ragione l’apostrofe al lettore del narratore nabokoviano, in un testo 

fare bene significa anzitutto raggiungere la fine senza perdere la sua unità di fondo e 

anzi scoprendola viepiù. Insomma, in un testo letterario – a maggior ragione, come 

vedremo, se narrativo –,  

 

L’inizio non è meramente il primo di una serie di eventi; è l’evento che organizza quelli che 

seguono. E la fine non è soltanto l’evento finale, la cessazione degli accadimenti; è un significato, 

o almeno la promessa, oscura o luminosa, di un significato146.    

 

 
142 https://www.treccani.it/vocabolario/performance/, online. 
143 Se non sottoforma di «scommessa», ovverosia, appunto, di un altro gioco, con le sue proprie regole e motivazioni 

«a fare bene». È interessante notare che anche Csikzentemihalyi menziona il gioco d’azzardo per mostrare che anche 

in questo caso la vittoria del montepremi non è il vero obiettivo del giocatore, come mostra ciò che Dostoevskij, noto 

giocatore d’azzardo, disse in una lettera sulla sua compulsione: «The main thing is the play itself, I swear that greed 

for money has nothing to do with it, although heaven knows I am sorely in need of money». Altrettanto significative, 

per esprimere la non dissociabilità dell’azione dal suo risultato nella performance, sono due citazioni della Bhagavad 

Gita riportata nella stessa pagina, che potrebbero riferirsi a qualsiasi giocatore: «I am the cleverness in the gambler’s 

dice…. I am victory and the struggle for victory» [10.36]. E ancora: «they all attain perfection when they find joy in 

their work» [18.45]. Cfr. Csikzentemihalyi, art. cit., pp. 48-9.  
144 Cfr. Blanchot, p. 168-9: «La vera lettura non mette mai in questione il libro vero; ma essa non è neanche 

sottomissione al ‘testo’. […] Da ciò deriva la strana libertà di cui la lettura (letteraria) ci dà l’esempio. È libero 

movimento, non è sottomessa, non trova appoggio su qualcosa che sia già presente. Il libro senza dubbio è là: non 

soltanto la sua realtà di carta e stampa, ma anche la sua natura di libro, quel tessuto di significati stabili, 

l’affermazione che gli deriva da un linguaggio prestabilito, e anche quella cerchia che è formata intorno a lui, dalla 

comunità di tutti i lettori fra i quali mi trovo già anche io che non lo ho letto, e questa cerchia comprende anche tutti 

gli altri libri […]. Il libro è dunque là, ma l’opera è ancora nascosta, forse radicalmente assente, in ogni caso 

dissimulata, offuscata dall’evidenza del libro, dietro la quale essa attende la decisione liberatrice, il Lazare, veni 

foras». 
145V. Turner, op. cit., p. 107 
146 L. Trilling, op. cit., p. 186.  

https://www.treccani.it/vocabolario/performance/
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Il dono del senso, quell’unione significativa di parti che nelle arti figurative sembra 

offrirsi spontaneamente147, è così ripristinato nelle arti del tempo come compito; 

compito che, differentemente da un obiettivo pratico, ha la propria ricompensa 

nell’esecuzione stessa. È infatti questa la posta della performance intesa come esecuzione di 

un testo accompagnata dall’esperienza del «flusso»: trasformare una costrizione liberamente 

scelta – nel caso specifico l’ordine in cui i vari momenti del testo si susseguono –, in una 

condizione, cioè in qualcosa con cui, dall’etimo, i nostri atti si “accordano” in maniera così 

profonda che sembrano quasi scaturire senza il nostro consenso (i mutamenti improvvisi che, 

smentendo le nostre aspettative, generano meraviglia). Come per Aristotele nella 

composizione del testo è essenziale che al nodo della trama segua, senza alcuna 

apparenza di artificio, lo scioglimento finale148, così alla sua fruizione è essenziale che il 

performer si muova al attraverso un «flusso» di atti che sembrino scaturire senza il suo 

intervento volontario. Quello che Borges disse della letteratura vale infatti in una certa 

misura per ogni testo passibile di performance, sia esso musicale o letterario, recitato a 

memoria o impiegato come semplice canovaccio, letto nella solitudine della propria 

camera o cantato da una folla all’unisono: è «un sogno guidato e volontario, ma 

fondamentalmente un sogno»149. 

 

1.4 Uguale ma diverso  

 

 L’ambigua coesistenza di collaborazione volontaria al testo e apertura fiduciosa al suo 

evento che attraverso la nozione di performance ritroviamo in fenomeni diversissimi tra loro, 

dall’azione rituale al racconto di una barzelletta, ci richiama alla coesistenza di verosimile e 

meraviglioso che Aristotele attribuisce al testo letterario. Essa può infatti essere 

 
147Ciò non vuol dire che l’opera figurativa non possa risultare strutturalmente ambigua, anche al di là della volontà 

dell’artista, e suggerire all’osservatore, stimolandolo sul piano percettivo, che «ancora qualcosa manca al suo pieno 

intendimento». R. Longhi, Proposte per una critica d’arte, «Paragone», 1, 1950, pp. 5-19, p. 18. Né tantomeno 

s’intende affermare che il «senso» dell’opera si risolva nel puro atto dell’osservazione. Le immagini, osserva Boehm, 

«fanno segno oltre la loro fatticità»; le loro proprietà «non ineriscono loro al modo in cui la vernice inerisce alla 

sedia»; insomma «non sono solo cose dipinte [be-malt], sono anche dipinti [ge-malt] di qualcosa». G. Boehm, La 

descrizione dell’immagine, cit., p. 196. Perciò le (buone) descrizioni di immagini possono venire in soccorso dello 

sguardo aiutandolo a vedere di più, e rappresentare come tali un’«istanza di conoscenza» (ivi, p. 211) e ciò, con le 

dovute differenze, vale anche nel caso di quell’arte «marcatamente visiva» che è la pittura astratta (cfr. ivi, p. 193). 
148 Aristotele, Poetica 1455b, ed. it. cit., p. 39. Sulla base di questo principio, che non è altro che l’attuazione dei 

canoni del verisimile e del necessario, lo Stagirita afferma che il «migliore di tutti i riconoscimenti è quello che 

scaturisce dai fatti stessi» (1455a, ed. it. cit., p. 37), e lo stesso dice dei finali, biasimando l’utilizzo del Deus ex 

machina (1454a-1455b).  
149 J.L. Borges, Nathaniel Hawthorne (1949), in Id., Otras inquisiciones, Sur, Buenos Aires 1952; trad.it di F. Tentori 

Montalto, Nathaniel Hawthorne, in Id., Altre inquisizioni, Feltrinelli, Milano 2005, pp. 53-54.  
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applicata in generale alle arti del tempo nella misura in cui il loro testo rappresenta «una 

serie continua di eventi» in cui tuttavia si produce una discontinuità radicale («il 

passaggio dalla disgrazia alla fortuna o dalla fortuna alla disgrazia»).  

 Come abbiamo visto parlando della Poetica, infatti, benché la cornice narrativa non 

delimiti uno spazio ma una sequenza temporale, il testo letterario, non diversamente da 

un dipinto, è chiuso in sé stesso e in virtù di tale chiusura significante. Parallelamente 

Aristotele insiste sulla centralità dell’azione nella composizione drammatica: ciò 

significa che «non c’è storia senza metamorfosi. Dal punto di vista teorico l’a priori 

delle trame non prevede necessariamente che vi sia un’azione pubblica, ma solo che vi 

sia un passaggio di stato»150. Come Giano la narrativa ha dunque un volto rivolto alla 

stabilità e uno al mutamento. Ed è appunto combinando variazione e ripetizione che il 

testo narrativo stimola il fruitore a ricomporre le sue parti in «un tutto» che sembra 

dipanarsi davanti ai suoi occhi come per incanto.  

La trasformazione narrativa – un cambiamento che investe un elemento presente sia 

all’inizio sia alla fine del racconto –, osserva infatti Tzvetan Todorov, 

 

Più che una moneta con due facce, è un’operazione che agisce in due direzioni: afferma a un 

tempo la somiglianza e la differenza; pone il tempo in movimento e lo sospende; permette al 

racconto di assumere un significato senza che questo si riduca a mera informazione; in poche 

parole, rende possibile il racconto e ne rivela l’autentica definizione151. 

 

Todorov esemplifica con la formula «uguale ma diverso» la legge secondo la quale 

ogni narrazione articola i suoi momenti interni. Nelle parole di Brooks: «Il problema 

dell’“uguale ma diverso”, se utilizzato come definizione della narrativa, sta nel fatto che 

implica a un tempo simultaneità e stasi, e tende a modellare in senso spaziale una forma 

temporale»152. Ciò vale in generale per tutte le arti del tempo. Il testo letterario e/o 

musicale non si limita a soppiantare un momento con il successivo, ma al contempo 

tesse una fitta rete di richiami interni che, garantendone la coesione interna, lo 

distinguono dall’altro da sé come un «tutto significante»: 

 

 
150 G. Mazzoni, op. cit. p. 57. 
151 T. Todorov, Les transformations narratives, in Id., Poétique de la prose, Éditions de Seuil, Paris 1971, pp. 225-40, 

p. 240; cit. in P. Brooks, op. cit., pp. 100-101. 
152 P. Brooks, op. cit., pp. 100. 
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Per limitarsi a un’osservazione semplicistica, rima, allitterazione, assonanza, metro, refrain, tutti 

gli elementi mnemonici della letteratura e in effetti anche la maggioranza dei suoi tropi sono in un 

modo o nell’altro delle ripetizioni che ci riconducono al testo, che consentono all’orecchio, 

all’occhio e alla mente di istituire delle connessioni, consapevoli o meno, fra diversi momenti del 

testo stesso; di vedere collegati presente e passato e di ipotizzare un futuro. Il concetto todoroviano 

di «uguale ma diverso» si basa anch’esso sulla ripetizione. Se pensiamo alle triplicazioni tipiche 

delle fiabe popolari, e di tutta la letteratura basata su formule ricorrenti, si può osservare che la 

triplice ripetizione costituisce l’iterazione minima perché si possa avere la percezione della 

serialità, il che la renderebbe anche la minor forma intenzionale di azione, il minimo intreccio 

possibile153.  

 

Anche infatti nei testi scritti in una prosa completamente priva di formule la 

ripetizione è operante a tutti i livelli: da quello lessicale (la scelta di un determinato 

registro, di una certa area semantica, l’utilizzo di determinate parole che, ripetute più 

volte e collocate in posizione di rilievo – ad es. l’aggettivo «ermetico» ne La Montagna 

Incantata, la «ghigna» in Ferdydurke154 ecc. –, acquistano il valore di parole chiave …) 

a quello sintattico (ampiezza dei periodi, uso ricorrente di frasi nominali, ellissi ecc.). 

Nemmeno il livello tematico è immune dalla ripetizione, persino in un genere come il 

romanzo che (almeno nella tradizione del novel) ha manifestato fin dai suoi esordi 

un’attenzione inedita nella registrazione dei dettagli, al punto che è diventato un topos 

della critica associare il realismo letterario alla «fedeltà nei particolari»155. Così uno dei 

massimi studiosi del novel definisce il realismo:   

 

[…] la premessa o convenzione fondamentale che il romanzo è un rapporto autentico e completo 

su una esperienza umana e ha quindi l'obbligo di soddisfare i suoi lettori fornendo loro dettagli 

sulla personalità degli attori e sulle circostanze di tempo e luogo delle loro azioni, dettagli 

presentati usando il linguaggio in modo ampiamente referenziale156. 

 

 
153 Ivi, p. 109 
154 W. Gombrowicz, Ferdydurke (1938), trad. it. di S. Miniussi, Ferdydurke, Einaudi, Torino 1961.  
155 Lettera di F. Engels a M. Harkness dell'aprile 1887. Roland Barthes, ne L'Effet de réel (1968) ha qualificato 

«l’effetto di reale» di un testo in termini di maggiore o minore attenzione per i «dettagli insignificanti», e, prima di 

lui, Roman Jacobson ne II realismo nell’arte (1921) aveva individuato nella «caratterizzazione mediante tratti 

inessenziali» uno dei procedimenti distintivi del realismo ottocentesco (si pensi all’«insistenza di Tolstoj sul dettaglio 

trascurabile della borsetta durante il suicidio di Anna Karenina»). Cfr. F. Bertoni, op.cit., p.29.  
156I. Watt, The Rise of the Novel. Studies in Defoe, Richardson and Fielding, Chatto & Windus, London, 1957; trad. 

it. a cura di L. Del Grosso Destreri, Le origini del romanzo borghese. Studi su Defoe, Richardson e Fielding, 

Bompiani, Milano 1994, p. 29. 
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L’uso di un linguaggio «ampiamente referenziale», benché risponda, come mostra lo 

studio di Watt, ai bisogni culturali di una realtà storica e sociale emergente, non va a 

scapito dell’unita classica della configurazione narrativa, dotata di inizio, centro e fine, 

che arriva anzi ad inglobare anche i dettagli. Lo dimostra proprio il fatto che, persino a 

questo livello, la ripetizione è all’opera. Come osserva Massimo Rizzante, infatti, 

all’interno di un romanzo non tutti i dettagli hanno la stessa funzione. Ci sono quelli che 

egli chiama «dettagli allo stato minerale», dal momento che ci toccano per la loro 

bellezza e precisione ma sono presentati senza riguardo all’economia della narrazione, e 

poi ci sono i «dettagli-indizi», di cui invece l’autore si serve per caratterizzare 

indirettamente un personaggio. Il dettaglio-indizio a sua volta «può trasformarsi in 

motivo e quindi in tema». Come? Attraverso la ripetizione, appunto: 

 

Che cos’è un motivo? Si potrebbe rispondere: la parte di un tema. E un tema, allora? 

Un’interrogazione sull’esistenza umana. Il motivo è perciò parte di tale interrogazione 

sull’esistenza umana. Si potrebbe ugualmente rispondere che il motivo è determinato dalla 

ripetizione significativa dello stesso dettaglio in un contesto diverso a partire dal quale, per 

l’appunto, se ne scopre il senso157.  

 

Rizzante adduce come esempio il modo in cui il dettaglio della barba è declinato in 

Pasenow o il romanticismo, primo romanzo della trilogia dei Sonnambuli di Hermann 

Broch. Il dettaglio entra in scena nelle prime pagine, allorché il protagonista Joachim 

rievoca un’immagine della sua infanzia, quella del fattore Jan:  

 

Jan in realtà non era un uomo, ma una barba. Si poteva stare a guardarlo per ore, domandandosi se 

dietro a quel paesaggio irsuto, pieno di cespugli impenetrabili, per quanto morbidi, dimorasse un 

essere umano. 

 

La comparazione della barba del fattore Jan con un «paesaggio irsuto, pieno di 

cespugli impenetrabili», proietta immediatamente il dettaglio fisico oltre il piano 

descrittivo: siamo dunque al cospetto di un «dettaglio-indizio». Il fatto poi, continua 

Rizzante, che nel prosieguo del testo Joachim torni ad associare il tratto 

dell’impenetrabilità alla barba di altri personaggi, fa della barba  

 

 
157 M. Rizzante, L'albero del romanzo, cit., p. 20. 
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[…] il paesaggio dietro cui lo sguardo di Joachim (giacché è sempre lui che guarda o, meglio, che 

non riesce a vedere al di là della barba) non giunge a riconoscere alcun essere umano […]. Ed 

essendo il volto il segno di riconoscimento dell’unicità di ogni essere umano, Joachim non riesce a 

distinguere nessun individuo. Di più: non riesce a tracciare una frontiera tra uomo e natura. Il 

motivo del paesaggio si ripete fino alla fine del romanzo e diventa in quanto tale parte di un tema: 

l’estraneità storica e affettiva che Joachim prova nei confronti degli altri e di se stesso158. 

 

La ripetizione del «dettaglio-indizio» in contesti diversi del romanzo comporta la sua 

trasformazione in motivo; alla fine il motivo si rivela parte di un tema più ampio, in 

dialogo con gli altri temi contemporaneamente “in esecuzione” all’interno del testo. Il 

lessico musicale qui è teso a corroborare l’osservazione brochiana secondo cui il 

romanzo è «uno strumento sinfonico formidabile», ma ci richiama in generale al ruolo 

della ripetizione nelle arti del tempo. Non a caso per mostrarlo Brooks utilizza il 

termine legatura, usato anche nella notazione musicale:   

 

In tutte le sue manifestazioni letterarie, la ripetizione può in effetti fungere da legatura, una 

raccolta di energie testuali che consenta di controllarle sistemandole all’interno di una struttura 

utilizzabile all’interno dell’economia energetica del racconto. Una struttura utilizzabile significa, a 

mio avviso, una forma percepibile come tale: ripetizioni, iterazioni, richiami, simmetrie, tutti i tipi 

di viaggio all’indietro nel testo, ritorni di e ritorni a, che ci permettono di collegare fra loro i vari 

momenti del testo stesso in termini di somiglianza o di sostituzione e non già di pura e semplice 

contiguità. Le energie testuali, quelle cioè che suscitano attese e aspettative nella lettura, possono 

essere utilizzate dalla trama solo se delimitate e formalizzate: altrimenti non possono venire 

strutturate in una trama e condotte al punto di liberarsi in modo significativo, compito quest’ultimo 

del principio di piacere. Parlare di legatura in un testo letterario significa allora parlare di una 

qualunque delle formalizzazioni, ben visibili o seminascoste, che ci costringono a riconoscere 

l’uguale nel diverso, o l’emergere di un intreccio dal materiale della fabula. Come suggerisce il 

termine stesso di legatura, queste formalizzazioni e i riconoscimenti che determinano possono 

risultare in un certo senso dolorosi: essi creano in effetti un rimando, un differimento nella 

liberazione delle energie, uno scarto e una svolta di fronte all’immediato piacere, e sia pure per 

assicurare che in compenso la gratificazione finale sarà più completa. I testi più efficaci, o 

comunque quelli più impegnativi, sono forse quelli che più subiscono un differimento, che più 

strettamente vengono «legati», che suscitano più dolore159. 

 

 
158 Ibid. 
159 P. Brooks, op. cit., p.111. 
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 La ripetizione ha dunque la funzione di isolare la superficie significante dell’opera 

dal «rumore» di fondo che inevitabilmente sempre l’accompagna: come il tema 

musicale ha un ruolo strutturale nell’articolazione formale di un brano, così il tema 

letterario preserva il lettore dal «pericolo di affannarsi in una ricerca enfatica del 

dettaglio, perdendo di vista l’architettura dell’opera»160. Ciò tuttavia non costituisce 

ancora una «motivazione a fare bene» all’interno del testo. Come emerge dalle parole di 

Brooks, che si richiamano al Freud dell’Al di là del principio di piacere, la ripetizione 

ha infatti una funzione ulteriore: di impedire che la trama (o la melodia) raggiunga 

troppo presto la sua fine. Il ruolo della ripetizione è dunque duplice: ab extra essa 

separa il testo dall’altro dà sé; ab intra contribuisce a renderlo significativo ponendosi 

in tensione dialettica con ciò, per definizione, in un testo letterario, come nella vita, si 

dà una e una sola volta, vale a dire inizi e fini161. 

 

1.5 All’ombra della fine  

 

  Brooks sottolinea come questa capacità che ogni testo artistico deve in qualche 

modo avere, di far vedere il simile tra cose differenti, è la stessa che Aristotele 

attribuisce alle buone metafore dopo averle presentate come un elemento essenziale 

della léxis162:  

 

Il racconto agisce come una metafora nella sua ricerca di somiglianze, in quanto pone in rapporto 

reciproco azioni diverse, le combina fra loro grazie al rilevamento di tali motivi simili (l’elemento 

comune di cui parla Todorov), e le inserisce in un intreccio comune, che implica il rifiuto di tutti 

gli incidenti o situazioni meramente contingenti163.  

 

Tuttavia, aggiunge,  

 

 
160 Ivi, p. 19.  
161 Il «motivo» inteso come «Unità di discorso fissa e relativamente autonoma», può infatti «ricevere diverse funzioni 

a seconda della sua posizione nel racconto». D. Bertrand, op. cit., p. 264.  
162 Cfr. Aristotele, Poetica, 1459a, ed. it. cit., p. 53: «È importante usare in maniera adeguata ognuna delle figure di 

cui si è detto, i nomi doppi e le glosse, ma la cosa di gran lunga più importante è essere abile nelle metafore: questa è 

l’unica cosa che non si può ricevere da altri ed è segno di talento. Il fare buone metafore, infatti, implica saper vedere 

ciò che è simile [to homoion theorein]». 
163P. Brooks, op. cit., p.100. 
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Se alla fine di un racconto ci è possibile sospendere il tempo al momento in cui passato e presente 

coesistono strettamente legati in una metafora – potrebbe trattarsi di quel momento di 

riconoscimento o anagnorisis a cui secondo Aristotele ogni buona trama deve condurre – ciò non 

abolisce la dinamica, gli slittamenti, gli errori, i riconoscimenti parziali della parte centrale164. 

 

Prescrivendo che il miglior riconoscimento dovesse accompagnarsi alla peripezia, 

Aristotele ha colto entrambi i momenti necessari della mimesis poetica: il ritorno 

dell’identico e il suo differimento, compendiati da Todorov nella formula «uguale ma 

diverso». L’autore della Poetica subordina tuttavia il secondo al primo, in linea con «i 

canoni ontologici classici che pensano l’immobilità della forma e successivamente il 

movimento come sua dinamica aggiunta»165. Per mostrare l’autentico funzionamento 

delle trame e iniziare così a rispondere alla domanda sul perché l’immagine si fa 

racconto, dobbiamo allora prendere come riferimento una tradizione che ha considerato 

la narrazione non una modalità espressiva tra le altre, ma la via esclusiva per esprimere 

una verità inattingibile con altri mezzi: l’apocalittica. Nel fare ciò seguiremo uno dei 

testi più influenti della critica letteraria del Novecento: Il senso della fine di Frank 

Kermode166. 

Per Kermode il «modello apocalittico», prima ancora che una certa concezione del 

tempo storico, è «una legge della nostra mente e una risorsa della nostra specie»167. 

Nella sua forma elementare è composto da due momenti, due eventi di qualche genere, 

separati da un intervallo. Per il critico britannico questi eventi – gli estremi del modello 

 
164 Ivi, p 101. Aristotele della metafora sottolinea anche il fatto che costituisce un trasferimento (epiphora) di un 

nome proprio di una cosa ad un'altra di diverso genere o specie (Poetica, 21, 1457b 5-10). E come sottolinea Brooks 

(op. cit., p. 100) le analisi più recenti sul tema – su tutti La Metafora viva (1975) di Paul Ricoeur – hanno sostenuto 

che il valore di una metafora non sia solo nella «somiglianza» tra i termini, ma altresì nella «tensione» che pervade e 

genera tale homoiosis. Del resto, lo stesso Aristotele nella Retorica dopo aver dichiarato che le metafore più riuscite 

sono quelle che collegano ciò che non è «evidente», attribuisce loro una forma di conoscenza che ricalca da vicino 

quella che il discorso tragico tematizza attraverso anagnorisis e peripeteia. Essa consiste nell’apprendere che: «le 

cose sono all’opposto di quanto si credeva, [e] diventa evidente che si è imparato e sembra che la nostra mente dica: 

“Così era in verità, io invece sbagliavo”». Aristotele, Retorica, III, 11, 1412a, cit. in G. Travaglini, art. cit. 

Sull’analogia tra l’«innovazione semantica» prodotta dall’intreccio narrativo e quella apportata dalla metafora, cfr.  P. 

Ricoeur, Tempo e racconto. Volume 1, cit., pp. 5-9.   
165 A. Tagliapietra, A., Lionel Trilling e l’ontologia del personaggio in Trilling, L., Sincerità e autenticità, cit., pp. 9-

47, p. 36.  
166 F. Kermode, The Sense of an Ending. Studies in the Theory of Fiction, Oxford University Press, London-Oxford-

New York 1966; tr. it. di G. Montefoschi, Il senso della fine. Studi sulla teoria del romanzo, Rizzoli, Milano 1972, p. 

114. Frutto di una serie di conferenze tenute al Bryn Mawr College nel 1965, il libro, come sottolinea Giovanni 

Maffei, “ha avuto conseguenze importanti”: hanno riconosciuto debiti Peter Brooks (Design and Intention in 

Narrative, Knopf, New York 1984), Paul Ricoeur (Temps and recit, Seuil, Paris 1983), Wolfgang Iser (Das Fiktive 

und das Imaginare. Perspektiven literarischer Anthropologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1991). Cfr. G. Maffei, 

Sul “Senso della fine” di Frank Kermode, in “SigMa – Rivista Di Letterature Comparate, Teatro E Arti Dello 

Spettacolo”, 1, 2017, pp. 103-147, p. 104. 
167 G. Maffei, art. cit., p. 105.  
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– non possono essere uguali ma devono essere «consonanti». «“Consonanza” – come 

puntualizza Giovanni Maffei – è un termine che nel Senso della fine non è spiegato 

troppo; nondimeno è strategico»168: in linguistica indica «l’accordo delle sillabe finali, 

che designa la rima», mentre in musica «l’unione di due o più suoni in riposante unità di 

concezione armonica»169. Infatti, come il lettore o uditore di poesia è in attesa della rima 

(o di un altro equivalente ritmico o fonico) e l’ascoltatore di musica del conforto che la 

consonanza tra due accordi può dargli, così per Kermode il fruitore di storie, benché su 

durate di testo molto maggiori e molto più complesse, è alla ricerca di corrispondenze 

(realizzate e frustrate) tra i due estremi di un intervallo temporale. Per spiegare perché 

egli adduce una metafora efficace, quella del ticchettio di un orologio: 

 

Ci chiediamo che cosa questo rumore dice: e siamo tutti d’accordo sul fatto che dice, tick-tock. 

Con questa immagine noi lo rendiamo umano, facciamo in modo che parli il nostro linguaggio. 

Siamo noi, naturalmente, che stabiliamo questa differenza immaginaria fra i due suoni: tick è la 

nostra parola che sta a significare inizio fisico, tock è una parola che vuol dire fine. Diciamo che i 

due suoni sono differenti. Ciò che rende possibile questa differenza è la pausa intermedia. 

Possiamo percepire una durata solo quando questa è organizzata170.  

 

A rendere un intervallo temporale «organizzato» e come tale «significativo» non è 

dunque il ritorno dell’identico puro e semplice, ma il fatto che l’identico ritorni, come 

afferma Todorov, «uguale ma diverso»:   

 

 È infatti dimostrabile con esperimenti che soggetti che ascoltano strutture ritmiche come il tick-

tock «riesco a riprodurre fedelmente l’intervallo che c’è all’interno della struttura, mentre non 

riescono ad afferrare l’intervallo che c’è fra i gruppi ritmici», cioè fra il tock e il tick, anche 

quando l’intervallo rimane costante. Il primo intervallo è organizzato e limitato, il secondo no. 

Secondo quanto dice Paul Fraisse, il “gap” che c’è fra il tock e il tick è analogo al ruolo che gioca 

il “suolo” nelle percezioni spaziali; sono ambedue caratterizzati da una mancanza di forma, 

mancanza che contrasta con le illusorie organizzazioni di forma e di ritmo che vengono percepite 

negli oggetti spaziali o temporali. Quando chiamiamo il secondo fra i due suoni in relazione tock è 

evidente che usiamo una finzione per far sì che la fine conferisca organizzazione e forma alla 

struttura temporale. Il tick-tock dell’orologio è il tipico modello di quello che, in letteratura, 

chiamiamo intreccio, un’organizzazione che rende umano il tempo attribuendogli una forma; 

 
168Ivi, p. 108.  
169 Ivi, p. 109.  
170 F. Kermode, op. cit., pp. 59-60. 
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mentre l’intervallo fra il tock e il tick è il tempo che passa e basta, quel tempo disorganizzato che 

sentiamo il bisogno di umanizzare171. 

  

Ora, il modello apocalittico come struttura della mente è naturaliter sotteso alla 

fruizione narrativa. Certo, prosegue Kermode, «tick è una modesta genesi e tock una 

debole apocalisse» e «tick-tock non è poi un grande intreccio», e il nostro bisogno di 

senso richiede «intrecci più vasti e complessi»172; tuttavia, anche in «un romanzo di 

mille pagine» il compito principale delle trame rimane quello  

 

[…] di mantenere, all’interno dell’intervallo che segue il tick, una viva attesa del tock e la 

sensazione che, per quanto remoto il tock possa essere, tutto ciò che accade accade come se il tock 

segua di certo. Tutto questo meccanismo presuppone ed esige la presenza conclusiva e significante 

della fine. […] All’interno di questo meccanismo organizzato tutto ciò che era concepito come 

semplice successione acquista i significati di passato e di futuro. Il chronos, insomma, diventa 

kairos. È, questo, il momento del romanziere […]173. 

 

All’interno del testo biblico kairos e chronos designano due diverse idee o sentimenti 

del tempo. Chronos è la pura e semplice cronicità, il «tempo che passa» e con la Fine 

(Apocalisse) non ha che un rapporto negativo, come «tempo d’attesa». Kairos è invece 

uno spazio di tempo in rapporto diretto con la Fine e perciò ricolmo di significato. 

L’utilizzo di termini biblici in relazione all’attività del romanziere non è casuale. 

Storicamente, infatti, il bisogno di «consonanza» tra inizi e fini ha alimentato l’idea che 

il mondo, per avere un senso, debba avere una Fine: una vera e propria fede apocalittica 

che ha trovato nella tradizione giudaico-cristiana un terreno particolarmente fertile. 

Secondo Kermode per due motivi. Il primo è che la concezione lineare del tempo, 

ricalcata sul modello biblico dove inizio e fine sono Genesi e Apocalisse, e quello che 

sta in mezzo e acquista senso è l’intera storia del mondo, soddisfa il modello meglio di 

una concezione, come quella circolare e classica, di un mondo increato senza inizio né 

fine174. Dietro queste due diverse concezione Kermode ravvisa infatti due diversi modi 

 
171 Ivi, p. 60. Il riferimento è a Paul Fraisse, The Psychology of Time (1964). 

172 Ivi, p. 60.  

173 Ivi, p. 61.  

174 Quello offerto dalla Bibbia è «un tradizionale modello di storia. Inizia con un inizio (“In Principio …”) e finisce con 

un’immagine della fine (“Anche se è così, vieni, Signore Gesù”)», come tale è, idealmente, «una struttura interamente 

concordante: la fine è in armonia con l’inizio, il centro con l’inizio e con la fine»; da cui il suo fascino sugli esseri gettati «nel 

mezzo». Ivi, p.19. Occorre tuttavia sottolineare come Kermode sia il primo a riconoscere che, nel concreto, la 

distinzione fra tempo lineare e ciclico non sia mai stata così netta; tuttavia egli la mantiene perché «gli sembra 
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di concepire gli avvenimenti e le loro relazioni. Se nell’Odissea gli avvenimenti «sono 

riferiti ad un rituale ciclico», dimodoché «il tempo che intercorre fra di loro è 

insignificante o addirittura nullo», al contrario nella Bibbia «vivono proiettati 

nell’ombra della fine»175. Basta paragonare la ricezione della storia della ferita di 

Odisseo con quella del sacrificio di Isacco: «laddove la seconda storia subisce continue 

modificazioni in rapporto a ciò che si conosce del piano divino che abbraccia la 

Creazione e i Giorni Finali: è sempre aperto alla storia e alla reinterpretazione […] 

L’Odissea, in questo senso, non si può dire “aperta”»176. Per i Greci, infatti, nemmeno 

gli dèi non potevano cambiare il passato:  

 

[…] Cristo, però, lo cambiò, lo riscrisse, e in un modo nuovo lo completò. Alla stessa maniera la 

Fine cambia tutto e produce – per ciò che rispetto a lei è passato – delle “stagioni”, o kairoi, 

momenti storici che hanno un significato atemporale. L’intreccio divino è il modello dei kairoi che 

sono in relazione con l’idea della fine177. 

 

L’altro motivo del successo dell’Apocalisse biblica è per Kermode il fatto che è 

«straordinariamente ‘elastica’»178: ha inglobato avvenimenti storici e prodotti letterari 

sempre nuovi, resistendo così a tutti i mancati appuntamenti delle profezie. Tale è infatti 

la posta in gioco che, quando la profezia è smentita, gli uomini si comportano come se 

fosse vera in un altro senso: «Ma quanto più l’uomo di cultura è ‘informato’ – vuoi che 

sia teologo poeta o romanziere – e quanto più alto e raffinato è il suo impegno, tanto più 

sottilmente, allora, i modelli apocalittici sono modificati»179. Come già la ripetizione la 

 
opportunamente complicare, storicizzandolo, il bisogno antropologico, e confortare la presenza del modello, dopo la 

Bibbia e il Cristianesimo, in tante espressioni della cultura e della mentalità moderne». G. Maffei, art. cit., p. 106. 

Cfr. anche N. Frye, The Great Code: The Bible and Literature, Routledge & Kegan Paul, London 1982; tr. it. di G. 

Rizzoni, Il grande codice. La Bibbia e la letteratura, Einaudi, Torino 1986, p. 255: «L’insistenza sulla narrazione, e 

il fatto di essere interamente racchiusa entro una struttura narrativa, distingue la Bibbia da molti libri sacri», e fa parte 

«delle sua insistenza sulla forma della storia e sullo specifico contrasto con il movimento temporale presupposto dalla 

sua rivelazione». Ivi, p. 227. Per un’analisi approfondita della struttura narrativa della Bibbia, cfr. ivi, cap. 7: “Mito II. 

Narrazione”, pp. 221-255. Per il legame indissolubile tra la concezione ebraica dell’universo e la narrazione, cfr. 

anche S.S. Averincev, Atene e Gerusalemme. Contrapposizione tra due principi creativi (1971), trad.it. di R. Belletti, 

Donzelli, Roma 2001, pp. 37-38.  
175 F. Kermode, op. cit., pp. 17-19. 
176 Ivi, p. 19. Il confronto tra i due episodi è ripreso da Auerbach, E., Mimesis: dargestellte Wirklichkeit in der 

abendländischen Literatur, Francke, Bern 1946; trad. it. di A. Romagnoli e H. Hinterhäuser, Mimesis. Il realismo 

nella letteratura occidentale, Einaudi, 1956, vol.1, cap. 1: “La cicatrice di Ulisse”, pp. 3-29.  
177 F. Kermode, op.cit., p.62-63. 

178 Cfr. ivi, p. 21: «La gran parte delle interpretazioni dell’Apocalisse prevede che la fine sia assai vicina. Di 

conseguenza si è sempre dovuto riesumare l’allegoria storica; il tempo la smentisce. Potremmo dire che l’Apocalisse 

è straordinariamente ‘elastica’. Riesce ad assorbire mutamenti e anche apocalissi ‘rivali’, come per esempio gli scritti 

della Sibilla. Sopporta alterazioni e le sofisticazioni della storiografia. Può diffondersi mescolata con altre varietà di 

finzioni – la tragedia, per esempio, o i miti di Impero e Decadenza – e sopravvive in forme estremamente semplici». 
179 Ivi, p. 43.   
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Fine agisce così non solo all’interno del testo, perché se l’ultimo libro non ha senso 

senza il primo al contempo lo riscrive come suo prologo, ma anche all’esterno, nei 

continui riadattamenti storici o letterari. Se infatti «l’idea di fine non potrà mai essere 

smentita», dal momento che gli uomini fanno «considerevoli investimenti della loro 

immaginazione in disegni ideali coerenti», è altrettanto vero che «sentono anche, 

quando sono svegli e lucidi, il bisogno di mostrare un rispetto deciso per le cose così 

come stanno; di qui la necessità ricorrente degli aggiustamenti con la realtà»180.  

Per Kermode, la storia della fede apocalittica è un misto di credulità e diffidenza 

circa l’imminenza della Fine, «una storia di transizioni tra il ‘mito’ e lo ‘scetticismo’, 

con il secondo in crescente vantaggio»181; e proprio per questo ha da dirci qualcosa sul 

funzionamento delle trame. Anche leggendo o ascoltando una storia cerchiamo infatti 

«una compiutezza di tempo, con un inizio, una metà e una fine in armonia»182, 

innescando a tal fine il medesimo gioco tra aspettative deluse e coincidenze trovate che 

si ritrova fra gli interpreti dei segni apocalittici. A ciò risponde la peripezia:  

 

Ora, la peripezia dipende dalla nostra fiduciosa sicurezza nella fine; è una mancata conferma 

seguita da una consonanza. Il significato di queste aspettative deluse è da mettere in relazione col 

nostro desiderio di pervenire a “rivelazioni” o a “riconoscimenti” attraverso un itinerario che sia 

inatteso e istruttivo insieme. Non ha assolutamente a che fare con una eventuale riluttanza a 

pervenire alla fine. Insomma, coll’assorbire la peripezia, non facciamo altro che confermare quel 

raggiustamento delle aspettative, in vista della fine, che è una delle caratteristiche tipiche del 

pensiero apocalittico183. 

 

 Così i motivi del successo della Rivelazione mostrano come il modello apocalittico 

possa applicarsi a vaste durate di tempo (quali appunto un «romanzo di mille pagine»): 

appunto innescando nel fruitore la dialettica di fede e scetticismo circa l’immanenza 

della fine attraverso la peripezia. È appunto questa volontà di distinguere nel testo i 

kairoi dal chronos la «motivazione a fare bene» che porta il fruitore a separare testo e 

contesto, sovrapponendo l’ora della fruizione con il non-ancora che essa dischiude. 

Perciò T. S. Eliot vedeva nel Nuovo Testamento il modello letterario par exellance: non 

nega il passato (Vecchio Testamento), ma lo armonizza al futuro (Apocalisse), 

 
180 Ivi, pp. 30-31. 
181 G. Maffei, art. cit., p. 114.  
182 F. Kermode, op. cit., p. 75. 
183 Ivi, p.31.  
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attraverso il presente (Gesù)184. Ma questo si verifica nella misura in cui il lettore crede 

che questo «presente» non sia venuto ad abolire il passato ma a completarlo (Mt. 5,17); 

che il compimento è prossimo (Mc. 1, 15) e ciononostante giungerà senza preavviso 

(Mt. 24,36) donando una visione nuova dell’intero percorso (Ap. 21, 3-5).  

Questo schema esemplifica i termini fondamentali di ogni patto narrativo. Non già un 

patto tra un soggetto e un oggetto separati da un muro invalicabile, bensì tra entità in 

dialogo all’interno di un orizzonte mobile significazione che da ultimo travalica i 

confini del testo, portando infine il lettore a leggere attraverso la sua lente, se non i 

«segni dei tempi» (Mt. 16 2-3), quantomeno la reale portata delle sue aspettative e 

credenze, nel senso in cui Proust, alla fine del suo capolavoro, auspicava che i suoi 

lettori sarebbero stati «lettori di sé stessi»185.  

«Ecco, io faccio nuove tutte le cose»186: non è in fondo questo, del resto, che pur 

nella sua forma secolare la letteratura continua a sussurrarci?  

 

1.6 L’enigma 

 

Secondo Barthes la bravura del narratore «consiste nel saper dosare un’impressione: 

bisogna che il tratto passi leggermente, come se non contasse che resti inosservato, e 

che però, nato più avanti sotto altra forma, costituisca già un ricordo»187. Di 

conseguenza, «più la distanza sintagmatica fra due informazioni convergenti è grande, 

più è abile il racconto»188. Alla luce di quanto osservato nel precedente paragrafo, 

sappiamo tuttavia che questa distanza non è da leggersi puramente nei termini di 

conservazione del passato, ma anche di prossimità a una fine ignota quanto certa:  

 

Grazie a questa ambiguità la ripetizione sembra sospendere ogni processo temporale, o meglio 

imporgli una serie di oscillazioni e movimenti pendolari che unifica diversi momenti in una zona 

intermedia che potrebbe spostarsi indifferentemente in avanti o all’indietro189. 

 

 
184 Ivi, p. 76.  
185 M. Proust, Il tempo ritrovato, cit., p. 2047.  
186 Ap. 21, 5. 
187 R. Barthes, S/Z, cit., pp. 26-7.  
188 Ivi, p. 26. 
189 P. Brooks, op. cit., p. 109.  
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Il ritorno nella narrativa costituisce così nei termini di Barthes un’«enigma», che 

struttura il testo secondo il desiderio della sua soluzione:  

 

La dinamica del testo (dal momento che implica una verità da decifrare) è quindi paradossale: è 

una dinamica statica: il problema è quello di mantenere l’enigma nel vuoto iniziale della sua 

risposta […]; la sua struttura è essenzialmente reattiva giacché oppone all’avanzata ineluttabile del 

linguaggio un gioco scaglionato di fermate: costituisce fra la domanda e la risposta, tutto uno 

spazio dilatatorio di fermate, il cui emblema potrebbe essere la «reticenza», quella figura retorica 

che interrompe la frase, la sospende e la devia […]190. 

 

Non è del resto un caso che in alcune lingue, oltre allo schema dell’azione narrata, il 

termine trama indichi un «tracciato di linee allo scopo di segnare i confini» e un 

«complotto», cioè insieme un ordine visibile, fondato o da fondare, e un piano segreto 

per rovesciarlo. Le trame letterarie, infatti, presuppongono «la realizzazione di un 

desiderio che si annunciava come contrastato e bloccato», e «non sono dunque solo 

strutture ordinatrici, sono anche intenzionali, tese a una mèta precisa e animate da spinte 

propulsive»191. Il ritorno di elementi «uguali ma diversi» annuncia così che il passato 

non è perduto e, al contempo, che la mèta non è stata tradita. Per questo nel testo 

narrativo – nello spazio che intercorre tra gli estremi dell’«enigma, «la domanda e la 

risposta» –, abbondano i «morfemi dilatatori»:   

 

l’inganno, o esca (sorta di deviazione deliberata della verità), l’equivoco (misto di verità e inganno 

che, molto spesso, delimitando l’enigma, contribuisce a infittirlo), la risposta parziale (che non fa 

altro che acuire l’attesa della verità), la risposta sospesa (arresto afasico dello svelamento), e il 

blocco (constatazione di insolubilità). La varietà di questi termini (il loro gioco d’invenzione) 

testimonia del lavoro considerevole che il discorso deve compiere se vuole arrestare l’enigma, 

mantenerlo in stato di apertura. L’attesa diviene in tal modo la condizione fondatrice della verità: 

la verità, ci dicono questi racconti, è ciò che sta in fondo all’attesa192. 

 

Così conclude Barthes: «la verità è in tal modo lungamente desiderata e aggirata, 

mantenuta in una sorta di pienezza gravida, la cui perforazione, a un tempo liberatoria e 

catastrofica, realizzerà la fine del discorso»193.  Parlare dell’«intenzionalità» delle trame 

 
190 R. Barthes, S/Z, cit., p. 72.  
191 P. Brooks, op. cit., p. 12.  
192 Ivi, pp. 72-73. 
193 Ivi, p. 61.  
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in termini di «domanda» e «risposta» potrebbe risultare tuttavia fuorviante perché, a 

differenza del teoreta, il lettore «ha interesse a che la verità sia nel tempo stesso 

nominata e schivata»194.  

Se infatti ci mantenessimo in un testo letterario solo per un vantaggio intellettuale, 

allora un qualsiasi riassunto, nella misura in cui riduce la distanza tra il problema e la 

soluzione, sarebbe preferibile all’originale. Più felice risulta allora l’analogia con la 

melodia. Come osserva ancora Barthes, infatti, la «costrizione» dell’ordine progressivo 

rende lo spazio del testo assimilabile a una partitura musicale: 

 

Ciò che canta, che fluisce, si muove, secondo episodi, arabeschi e ritardi studiati, lungo un 

divenire intelligibile (quale la melodia, spesso affidata ai legni), è la successione degli enigmi, il 

loro svelamento sospeso, la loro soluzione ritardata: lo sviluppo di un enigma è quello di una fuga; 

l’uno e l’altra contengono un soggetto, sottoposto a una esposizione, a un divertimento (occupato 

dai ritardi, le ambiguità e gli inganni mediante i quali il discorso prolunga il mistero), a una stretta 

(parte serrata in cui i frammenti di risposta si susseguono precipitosamente) e a una conclusione195.  

 

 Come nella musica così nelle trame non è importante che la conclusione arrivi tout 

court, ma che arrivi dopo ritardi, equivoci, tradimenti e oscillazioni. Se come osserva 

Peter Brooks sulla scia di Aristotele, «dobbiamo vederlo come logica della narrazione, 

il plot appare analogo alla sintassi dei significati che si vengono via via sviluppando nel 

tempo e che non si potrebbero creare né comprendere in altro modo»196. Questa 

osservazione ci permette di operare una prima distinzione all’interno delle arti della 

parola: 

 

In qualche modo avvertiamo che la lirica protende verso un ideale di simultaneità dei significati, ci 

spinge a leggere alla rovescia oltre che nella direzione normale (ad esempio attraverso le rime e le 

ripetizioni) per poter giungere a cogliere il tutto in una sola immagine visiva o uditiva; mentre le 

 
194 Ibid. Come osserva Viktor Šklovskij, «La legge fondamentale delle peripezie è la legge del ritardo». V. Šklovskij, 
O teorii prozy, Federacija, Moskva 1929, trad. it. di M. Olsoufieva, Una teoria della prosa, De Donato, Bari 1966, 

p.60. Per un’indagine sullo statuto di una legge in letteratura, proprio a partire dalle «leggi del tempo letterario» 

formulate da Šklovskij, cfr. G. Bottiroli, Che cos’è la teoria della letteratura. Fondamenti e problemi, cit., pp. 64-73.  
195 Barthes, S/Z, cit., p. 32. Come del resto dichiara l’autore del Tristam Shandy, che dei puntini di reticenza una cifra 

inconfondibile del proprio stile, la reticenza è indispensabile «nel produrre il vero crescendo, che produce il vero 

appagamento!». L. Sterne, La vita e le opinioni di Tristam Shandy, gentiluomo (1759-67), a cura di Flavio Gregori, 

trad.it. di F. Marenco de Steinkül, Mondadori, Milano 2018, p.102. 
196 P. Brooks, op. cit., p.23. L’enigma di cui parla Barthes è appunto «questa mancanza del predicato; svelando, il 

discorso riempie la formula logica, ed è questa pienezza ritrovata che scioglie il dramma […]; lo svelamento è allora 

quel colpo finale grazie al quale tutto il probabile iniziale passa dalla parte del necessario». R. Barthes, S/Z, cit., p 

171.  
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argomentazioni di tipo espositivo, che pure possono avere una dimensione narrativa, tendono a 

sopprimere la loro forza a vantaggio di una struttura atemporale della percezione; la narrativa vera 

e propria, al contrario, si basa sul rimando, la sospensione, il differimento dei significati, 

parzialmente intuibili e poi via via «riempiti»197. 

 

Tra le arti della parola, la narrazione è così la più vicina alla musica e, 

parallelamente, la più distante dall’immagine figurativa, come viene detto in un passo 

de La Montagna Incantata che merita di essere riportato per intero:  

 

La narrazione somiglia infatti alla musica in quanto “riempie” il tempo, lo “riempie 

decorosamente”, lo “suddivide” e fa sì che “contenga e significhi” qualcosa […]. Il tempo è 

“l’elemento” del racconto, come è l’elemento della vita…ad essa indissolubilmente legato, come 

ai corpi nello spazio. È anche l’elemento della musica, come quella che misura e articola il tempo, 

e lo rende dilettevole e prezioso: affine in ciò, ripetiamo, alla narrazione, la quale a sua volta (e 

diversamente dall’opera dell’arte figurativa che a un tratto è presente e luminosa e solo in quanto 

corpo è legata al tempo) si presenta soltanto come successione, come uno svolgimento, e anche 

quando volesse tentare di essere presente tutta intera in ogni istante, per mostrarsi ha bisogno del 

tempo198.  

 

«Il tempo è “l’elemento” del racconto, come è l’elemento della vita…»: dal momento 

che nel racconto come nella vita il senso di un fatto è «indissolubilmente legato» al 

momento in cui si verifica, a ciò che precede e a ciò che segue, all’interno di un 

percorso chiuso da un inizio e una fine irrevocabili. Non solo allora la narrazione 

richiede tempo, «ma il tempo che ci sottrae, per consentirci di percorrere il testo 

dall’inizio alla fine […] finisce per diventare parte integrante della nostra esperienza di 

lettori, di quel che ci ha dato, di quello che significa»199. Prendendo avvio 

dall’osservazione di Gérard Genette per cui è possibile raccontare una storia senza alcun 

riferimento al luogo in cui viene raccontata e da cui trae origine, ma non al di fuori di 

una precisa successione temporale di eventi200, Brooks individua il motivo di tale 

discrepanza in una condizione antropologica primaria che, facendo appello al senso 

 
197 Ivi, p.22. 
198 T. Mann, La montagna incantata (1924), trad.it. di E. Pocar, Corbaccio, Milano 2012, p. 517. 
199 P. Brooks, op. cit., p.22 
200G. Genette, Figures III, Seuil, Paris 1972; trad. it. L. Zecchi G., Figure III. Discorso del racconto, Einaudi, Torino 

1976, p. 262.  
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comune, è all’origine dello stretto legame che siamo inevitabilmente portati a percepire 

tra tempo e significato: 

 

 vale a dire che l’uomo può spostarsi a suo piacere nello spazio, ma è pur sempre mortale. 

Problema insolubile e fattore irriducibile di ogni costruzione narrativa – molto più di quanto non 

sia l’ambientazione spaziale – il tempo non può non condizionarci […]. Sono convinto, in poche 

parole, che la narrativa abbia qualcosa a che fare con le costrizioni del tempo, e che il plot altro 

non sia che la logica interna del discorso della mortalità201. 

 

Per chi sa di avere un tempo limitato a disposizione lo scorrere del tempo risulta di 

per sé significativo, mentre il mutamento di luogo lo è solo in relazione alle circostanze. 

È in questa irriducibile differenza qualitativa tra il modo in cui avvertiamo le costrizioni 

spaziali e temporali che va da ultimo collocata la differenza decisiva tra le arti del 

tempo e quelle dello spazio. 

 

1.7 Tempo del mondo e tempo della vita 

 

Il «modello apocalittico» risponde infatti a un bisogno umano primario. Gli uomini, 

scrive Kermode, quando nascono, irrompono «nel mezzo», in un punto qualsiasi del 

tempo, e per dare senso alla loro fugace esistenza, «hanno bisogno di crearsi un’armonia 

fittizia fra Inizio e Fine»202. Fittizia perché un inizio e una fine del tempo non sono 

pensabili: sarebbero già nel tempo; allo stesso modo, sottolinea Hans Blumenberg, 

l’inizio e la fine di ogni vita sono costitutivamente escluse da ogni esperibilità:  

 

Nessuna coscienza ci dà direttamente notizia della nascita e della morte. Non ci ricordiamo di un 

inizio del quale saremmo stati consapevoli, e non possiamo aspettarci una fine che saremmo in 

grado di vivere consapevolmente. È per la via indiretta di un’esperienza esterna che dobbiamo 

apprendere che si nasce e si muore, che in ogni caso il mondo resta il mondo degli altri203. 

 

 
201P. Brooks, op. cit., p. 139.  
202 Cfr. F. Kermode, op. cit., p. 19. L’espressione «nel mezzo», che ritorna come un leitmotiv in tutta l’opera, è 

ripresa da Philip Sidney, Apology for Poetry: «…un Poeta si spinge nel mezzo, anche dove parecchio lo prende, e lì, 

ricordando le cose passate e prevedendo le cose a venire, costruisce una bella analisi del tutto». Sidney citato in ibid.  
203 H. Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986, trad.it. di B. Argenton, Tempo della 

vita e tempo del mondo, a cura di G. Carchia, Il Mulino, Bologna 1996, p. 94. 
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Da qui il paradosso di ritrovarsi gettati in medias res:  

 

[…] sappiamo che dobbiamo morire, ma non ci crediamo, perché non possiamo pensarlo. In modo 

non diverso e non meno paradossale, noi sappiamo di aver avuto inizio, perché abbiamo iniziato a 

essere, ma non lo possiamo credere, perché non lo sappiamo pensare. Questo dilemma è tale da 

esigere dei sostituti dell’impensabile, degli aiuti per l’incredibile, dei surrogati che si 

sovrappongono alla pallida apparenza del sapere. È il regno della metaforica assoluta204. 

 

 La coscienza della finitezza della vita umana condanna allo scacco la concezione 

calcolante del tempo vuoto, come qualcosa di cui si dispone. Man mano che cresce, 

l’uomo viepiù si stacca dalla costante e immemore rigenerazione che caratterizza il 

vivente in quanto tale ed entra nel proprio tempo – il «tempo della vita»205; quel tempo 

che è contrapposto e non più semplicemente situato nel «tempo del mondo come totalità 

di tutte le cronologie disponibili»206.  

Una volta che prende coscienza di questa «discordanza [Unstimmigkeit]» tra i tempi, 

l’uomo s’imbatte «nello scandalo della propria esistenza. Il mondo che si trasforma in 

vissuto richiede dalla vita il prezzo del suo tempo – di tutto il suo tempo»207. Emerge 

così «questa sovrabbondanza di tempo di cui la natura dispone, commisurato a quello 

della vita»208. Scadenze, attese, ritardi, interruzioni, stanchezza, rinvii, speranze, esitazioni, 

rimpianti sono esperienze quotidiane del fatto che «Il tempo è la cosa che è più nostra e 

tuttavia quella di cui meno possiamo disporre»209; pertanto, facciamo di tutto per “salvarlo”:  

 

In questo senso tutti gli altri desideri hanno in questo desiderio il fondamento delle loro possibilità; 

ma anche della loro fragilità […]. Ogni volta che accettiamo un rapporto indiretto col mondo 

concludiamo un compromesso che, alla rinuncia della piena intensità dell’esperienza, congiunge quel 

risparmio di tempo che ci permette di fare altre esperienze (forse accettando un’altra volta un 

 
204 H. Blumenberg, Höhlenausgänge, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989; trad.it. di M. Doni, Uscite dalla caverna, 

Medusa, Milano 2009, p.7. 
205 Che in un appunto datato 20 settembre 1931 Husserl definisce come quel tempo che è «assolutamente solo il tempo di un 

soggetto esperiente, il tempo della sua “vita fluente” e, come tale, “abissalmente diverso” dal tempo del suo vicino».Tantoché, 

aggiunge, «Se il mio tempo della vita [Erlebenszeit] venisse a coincidere[…] col tempo della vita dell’altro, “saremmo ambedue 

un solo io con una sola vita”». Id., Tempo del mondo…, cit., p. 339.  
206 Ivi, p.328. Il concetto di mondo «si basa infatti sull’evidenza dell’esperienza degli altri, che vengono volti come soggetti con 

la stessa immanente costituzione temporale». Ivi, p.332. Sono proprio i rapporti tra i tempi soggettivi a dare forma a un mondo 

condiviso, così come alla sua inquietante indifferenza, poiché l’“altro”, col suo proprio tempo della vita diverso dal mio, è al 

contempo anche «sempre colui che mi sostituisce per il mio mondo, che mi rende superfluo, che – potenzialmente – mi 

esclude». Ivi, p.340. L’estraneità, infatti, «nasce con la divergenza dei tempi». Ivi, p.333. 
207 Ivi, p. 41 
208 Ivi, pp. 42. 
209 Ivi, p. 92.  
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rapporto indiretto). Quella che chiamiamo “vita” è fatta di concessioni e compromessi di questo 

genere210. 

 

Ogni presunta, finanche saputa disponibilità di tempo finisce così per naufragare 

dietro la consapevolezza che esso pone dei limiti invalicabili, i quali esigono di essere 

integrati con le nostre preoccupazioni e aspettative. È il regno della metaforica 

assoluta, come scrive Blumenberg – l’origine stessa dell’attività simbolica:  

 

L’inclinazione dell’individuo ad accontentarsi di parole in luogo delle cose – cioè la sua ricettività 

per la retorica – si spiega con l’ingombrante voluminosità delle cose nello spazio del concreto tempo 

della vita. Voler avere tutto «in originale» era una volta il privilegio del dio e della sua peculiare 

verità, la veritas ontologica, e lo è rimasto nel senso almeno che proprio questo è ciò che il singolo 

non può avere, l’unica cosa che lo appagherebbe. Da qui la sua ricettività per i surrogati, i 

rappresentanti, i simboli, le parole. La retorica ha a che fare con la costitutiva impazienza 

dell’individuo, sia che gli procuri soddisfazioni, sia che metta la sua coscienza della vanità al servizio 

di ciò di cui non si può più misurare l’estensione e che esso non potrà mai portare a compimento211. 

 

Gli animali al contrario, il cui presente non è invaso dalle aspettative e dalle 

preoccupazioni, né ristagna nella noia o nel rimpianto, sono capaci di vivere «beati» 

nell’attimo, in una condizione di pienezza che non ha bisogno di mediazioni, come gli 

riconosceva con invidia il poeta del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia («O 

greggia mia che posi, oh te beata, / che la miseria tua, credo non sai»)212. Non hanno 

l’assente, testimoniato invece nell’uomo dalla presenza del concetto e a maggior ragione della 

negazione213.  

Non abbiamo infatti alcuna «seria obiezione», osserva Blumenberg, che ci impedisca di 

caratterizzare organismi “altri” mediante il non possesso della negazione, dal momento che 

«ciò che consegue dall’adattamento ad un ambiente è semplicemente la precisione 

 
210 Ibid. 
211Ivi, p. 216. 
212 Cfr. anche F. Nietzsche, Unzeitgemässe Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für 

das Leben (1874), trad.it. di Sossio Giametta, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, in Id., Opere, edizione 

italiana diretta da Giorgio Colli e Mazzino Montinari, Adelphi, Milano 1972, vol. III, t.1., pp. 259-355, p. 262: 

«Osserva il gregge che ti pascola innanzi: esso non sa cosa sia ieri, cosa oggi, salta intorno, mangia, riposa, digerisce, 

torna a saltare, e così dall’alba al tramonto e di giorno in giorno, legato brevemente con il suo piacere e dolore, 

attaccato cioè al piuolo dell’istante, e perciò né triste né tediato»  
213 Cfr. H. Blumenberg Tempo della vita e tempo del mondo, cit., p.63: «Il concetto comprende senza riguardo alla presenza o 

all’assenza di ciò che comprende. Poiché ciò che è presente può essere indicato, l’operato del concetto consiste prevalentemente 

nel suo rapporto con l’assente. La negazione va ancora al di là del concetto, in quanto essa serve alla predicazione di ciò che è 

più assente, non esistendo affatto».  
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dell’interdipendenza di informazione e comportamento»; questa precisa interdipendenza in 

cui si risolve la vita animale «ci fa capire che gli strumenti logici non sono l’idealistico 

appannaggio dell’essere razionale “uomo”. Al contrario, essi risultano dall’insieme dei mezzi 

impiegati per eliminare guasti della coscienza, per riparare o evitare interruzioni di coerenza, 

per eludere difficoltà incombenti modificando il piano di intensità di affermazioni»214. 

Mancando di strutture predisposte di adattamento, l’uomo è così l’«essere a cui manca 

l’essenziale»215 ed ha perciò lo svantaggio di non trovarsi già da sempre in un cosmo per lui 

ordinato, «e la retorica è la faticosa produzione di quelle concordanze che debbono subentrare 

al posto del fondo “sostanziale” dei codici, affinché l’agire diventi possibile»216. Essa produce 

i nessi indispensabili alla costruzione di un mondo qualitativamente significativo per l’uomo: 

è dunque lo strumento umano di adattamento che «crea istituzioni là dove mancano 

evidenze»217. In accordo con molti miti delle origini la retorica sarebbe quindi «la 

compensazione di un deficit»218: a cominciare dal mito di Prometeo, seguendo 

l’interpretazione che ne dà Andrea Tagliapietra nel suo Esperienza. Filosofia e storia di 

un’idea. 

 

1.8 Tecnica ed esperienza  

PROMETEO: Distolsi gli umani dal guardare fisso il proprio  

                                                                       [destino di morte. 

CORO: E quale farmaco scopristi contro questa malattia? 

PROMETEO: Insediai in loro cieche speranze. 

CORO: Grande dono, grande beneficio per i mortali. 

PROMETEO: Diedi loro la compagnia del fuoco. 

CORO: E gli effimeri possiedono anche ora il fuoco rifulgente? 

PROMETEO: Da esso apprenderanno molte arti219. 

 

 
214 Ivi, p.64. Sul tema cfr. anche K. Burke, Language as Symbolic Action: Essays on Life, Literature, and Method, University of 

California Press, Berkley & Los Angeles 1966, pp. 9-12. Qui, dopo aver definito l’uomo come «inventor of the negative», 

Burke avanza che la prima esperienza umana del negativo non vada rintracciata, come sostiene Bergson, e parimenti 

Blumenberg, nell’aspettativa mancata o delusa (la negazione come mancanza di informazione sulla realtà: «It is not»), ma nella 

proibizione («Thou shalt not»). A riprova di ciò vengono menzionati i resoconti del percorso educativo che portò due donne 

completamente sorde e cieche dall’infanzia, Laura Bridgman e Helen Keller, a parlare fluentemente inglese. Entrambi i 

documenti mostrano chiaramente che «the hortative negative was thaught first, and it was later applied for use as propositional 

negative, without explicit recognition of the change in application». Ivi, p.10. La tesi di Burke meriterebbe di essere 

approfondita e discussa. Questo compito va tuttavia al di là degli obiettivi del presente lavoro. Ci limitiamo ad osservare che tale 

tesi confermerebbe l’idea che il piacere provato durante l’esperienza del «flusso» (e dunque nell’esperienza estetica) consista nel 

disinnescare il potere del negativo latamente inteso, dal momento che secondo Csikzentemihalyi (cfr. supra nota 126) il 

«flusso» scaturisce proprio dalla perdita dei self-constructs che nella vita pratica l’uomo interpone tra lo stimolo e la risposta per 

mediare tra i suoi bisogni e le richieste della società.  
215H. Blumenberg, Le realtà in cui viviamo, cit., p.103. 
216 Ivi, p. 89.  
217 Ivi, p. 91. 
218 A. Tagliapietra, Esperienza. Storia e filosofia di un’idea, Cortina, Milano 2017, p. 46.  
219 Eschilo, Prometeo incatenato in Eschilo, Sofocle, Euripide, Tutte le tragedie, a cura di A. Tonelli, Bompiani, Milano 2013, 

pp.457-519, p. 475. Da qui saranno riprese tutte le traduzioni del testo eschileo. 
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                         (Eschilo, Prometeo incatenato, vv. 248-254) 

 

Nel Protagora Platone racconta che Prometeo ruba il fuoco agli dèi e lo dona agli 

uomini per rimediare all’errore del fratello Epimeteo, il quale, incaricato di distribuire le 

facoltà alle stirpi di tutti gli animali mortali appena plasmati dagli dèi, aveva lasciato 

l’uomo «nudo, scalzo, privo di giaciglio e inerme» (321c 5-6). Nota Tagliapietra: 

 

Mentre gli artigli e le zanne, la velocità e forza, fanno tutt’uno con ciò che gli animali stessi sono e in tal 

modo costituiscono già una specie di risposta, persino anticipata, agli stimoli che sopraggiungeranno, il 

racconto sembra suggerire che sia la carenza medesima il proprio dell’essere umano220.  

 

Ma la tecnica, simboleggiata dal dono del fuoco, riesce a supplire a tale mancanza 

(come il racconto dà ad intendere) non perché la annulla; il suo compito consiste piuttosto nel 

«prolungarla e renderla confortevole nello sterminato esercito mobile dei prodotti simbolici 

della cultura umana»221. Forse è questo, avanza Tagliapietra, il significato del famoso verso 

del Prometeo Incatenato in cui Eschilo definisce la tecnica «troppo più debole della 

necessità» (v.514): non certo per via dei risultati che ottiene, ma del modo in cui li ottiene, 

giacché «non si contrappone frontalmente al dominio della necessità, ma di lato, 

obliquamente, secondo una strategia di aggiramento e di elusione che ottiene risultati 

altrettanto indiretti e, soprattutto, mai definitivi»222. Un modo, questo, eminentemente 

retorico di procedere, giacché l’obiettivo primo sotteso a ogni téchne è lo stesso che induce 

l’uomo a sostituire prestazioni fisiche con prestazioni verbali, ovvero prendere tempo:  

 

I doni di Prometeo – il fuoco ma anche la sostituzione del banchetto di Mekoné raccontata da Esiodo, 

quando il titano con uno stratagemma induce gli dèi a scegliere, nel sacrificio, il grasso e le ossa, lasciando 

agli uomini la parte migliore, ossia la polpa e le viscere – hanno una caratteristica strutturalmente retorica. 

La tecnica, come afferma lo Zeus di Esiodo nel momento in cui scopre di aver afferrato il grasso e le ossa 

del sacrificio e non la carne, è «arte ingannevole» (dolíe téchne). Ma in che cosa consiste l’inganno 

fondamentale della tecnica? Nel prendere tempo. Se dovessimo indicare la più generale funzione della 

tecnica, quella che appare in tutta la sua evidenza nei prodigiosi dispositivi tecnologici contemporanei – si 

pensi alla velocità di calcolo dei computer e all’odierna accelerazione e rapidità dei mezzi di trasporto e 

alla quasi istantaneità di molte delle operazioni veicolate dagli strumenti tecnici –, ma che è già implicita, 

 
220A. Tagliapietra, Esperienza. Storia e filosofia di un’idea, cit., p.47.  
221 Ivi, p.48. 
222 Ibid. 
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in nuce, nel significato prodigioso dell’invenzione della ruota, essa consiste nella facoltà di risparmiare 

tempo223. 

 

La tecnica, insomma, «produce scorciatoie»224, come diceva Bacone serve ad anticipare 

casum: arginare l’arbitrio delle variazioni individuandone una regolarità che permetta di 

controllarle e pre-venirle. Prometeo, dal verbo προμανϑάνω, «so prevedere», è appunto colui 

che “vede prima”, a differenza di Epimeteo che essendo fin dall’etimo imprevidente (da 

ἐπιμανϑάνω «mi rendo conto dopo»), non pro-getta la distribuzione delle facoltà agli animali 

lasciandone così uno sprovvisto. Poter mettere un’azione immaginata al posto della sua 

realizzazione diventa infatti l’unico modo che l’uomo ha per compensare una carenza nelle 

dotazioni naturali che consentono l’azione più rapida ed efficace, l’opzione immediata per la 

fuga o l’attacco, la quale non può basarsi su fondamenti scientifici. L’indagine teoretica 

impedisce infatti un adattamento veloce all’ambiente e talvolta, dice Blumenberg, «può essere 

razionale non essere razionali fino all’estremo»225.  

La retorica, al contrario, in situazioni dove l’azione è necessaria, non solo sostituisce la 

visione teoretica del mondo: sostituisce anche l’azione, permettendo così all’uomo di vivere 

una realtà ostile nell’unico modo che gli è possibile: «non concedendosi senza mediazioni a 

questa realtà»; tale è infatti per Blumenberg il nostro rapporto con essa: «indiretto, 

circostanziato, differito, selettivo e soprattutto metaforico»226. Se infatti seguiamo gli schemi 

interpretativi della razionalità logico-strumentale identifichiamo la vita organica con quella 

perfetta simmetria che vede associato a ogni stimolo la risposta più rapida ed efficace, 

dobbiamo allora convenire con il filosofo tedesco che:  

 

Solo l’uomo si permette la tendenza opposta. È l’essere che esita [das zögert]. Sarebbe, questa, 

un’omissione che la vita non perdona se lo svantaggio non fosse bilanciato da un grande dispendio di 

prestazioni il cui risultato è chiamato da noi esperienza [Erfahrung]. Che non si percepiscano segnali ma 

cose significa che abbiamo imparato ad attendere quello che di volta in volta si manifesterà ancora227.  

 

L’esitazione, infatti, commenta Tagliapietra, «non è distrazione, né fatale passività»: 

 
223 Ivi, pp.48-49. 
224 Ivi, p.49. 
225 H. Blumenberg, Arbeit am Mythos, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1979, trad.it. di B. Argenton Elaborazione del mito, Il 

Mulino, Bologna 1991, p. 206. 
226 Id., Le realtà in cui viviamo, cit., p. 95. 
227 Id., Nachdenklichkeit, «Neue Zürcher Zeitung», n.273 del 22 novembre 1980, pp. 65-66; trad. it. a cura di L. Ritter 

Santini, Pensosità, Elitropia, Reggio Emilia 1983, p. 5.   
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 […] richiede al contrario che la concentrazione e la tensione nervosa indirizzate alla risposta subitanea si 

dilatino, amplino il loro raggio d’azione, fino a diventare la forma cava di ogni possibile e futura 

intelligenza, ossia l’attenzione. Sta attento, infatti, l’essere che esita, ma non come il cacciatore che punta 

la preda, concentrando su di essa tutti i suoi sensi, aspettando il momento opportuno per compiere il balzo 

e afferrarla. Chi aspetta è come una molla automatica, un pulsante pronto a scattare appena viene premuto. 

L’attenzione, invece, si sposta, conquista nuovi oggetti, allarga la sua portata in cerca di risorse. È 

attenzione spaziale che orienta. È attenzione selettiva che «implica», come scriveva William James, 

«trascurare alcune cose per concentrarsi efficacemente su altre». Così, «la mia esperienza è ciò a cui 

acconsento di prestare la mia attenzione». L’attenzione è paziente, ma non perché si aspetti qualcosa, bensì 

perché è in grado di porsi continuamente al di là di ogni aspettativa. Così nel fondo dell’attenzione, al di là 

della sua circoscrizione spinale, c’è un nucleo di indeterminatezza che consente la variazione selettiva228. 

 

Vi è dunque una differenza sostanziale, ancorché sottile, tra aspettare ed attendere, che 

l’etimologia ci aiuta a saggiare. Aspettare deriva dal verbo latino ad-spicere, «guardare 

verso», in direzione di qualcosa; esprime dunque una condizione di totale passività nei 

confronti di ciò che si aspetta. Attendere, al contrario, da ad-tendere, «muoversi verso 

qualcosa», coinvolge nell’etimo l’agire senso-motorio e rimanda piuttosto ad un presente di 

iniziativa, a un fare «in relazione al vuoto spalancato dall’aspettativa mancata o delusa, che 

viene colmato da quella prestazione attiva che chiamiamo attenzione»229.  

Una dura conquista, questa, che ci ha permesso di transitare da un ambiente incentrato sui 

rapporti «prevalentemente spaziali fra gli esseri, in cui esistono solo l’istante – cioè il 

movimento più rapido e puntuale in rapporto alla dotazione naturale – o l’immobilità 

mimetica», a un mondo aperto alle innumerevoli sfumature della temporalità, il quale appunto 

richiede «esseri in grado di sopportare la sospensione dell’automatismo riflesso di stimoli e 

risposte e, quindi, di stare attenti e di temporeggiare»230. Complicando i rapporti semplici 

dell’automatismo animale, con le sue azioni e reazioni preordinate e meccaniche, le 

prestazioni retoriche sottrassero così del tempo alla esclusiva (pre)occupazione della 

sopravvivenza, che poté quindi essere destinato all’esperienza. È infatti perché in parte 

 
228 A. Tagliapietra, Esperienza. Storia e filosofia di un’idea, cit., pp.45 s. La citazione è da W. James, The Principles of 

Psychology, Macmillan, London 1890, pp. 402-404.  
229 A. Tagliapietra, Esperienza. Storia e filosofia di un’idea, cit., p.46. Si dice infatti «attendere qualcosa ma anche attendere 

a qualcosa, ossia a un compito, a un incarico, a un lavoro». Ibid. 
230 Ivi, p. 53. 
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conosciamo già ciò che verrà incontro, grazie all’anticipazione retorica, che possiamo 

predisporci ad incontrarlo anche nella sua singolarità, accettandone la provocazione231.  

Come sottolinea ancora Tagliapietra, «esperienza» è un termine ambivalente, perché 

indica sia una conoscenza acquisita (il greco empeiría contiene péras, che vuol dire «limite», 

«punto estremo», ma anche «legame»), sia un «occasione di conoscenza», uno «strumento 

per conoscere», una «prova», un passaggio che va appunto fino al péras. Non a caso risulta 

apparentata etimologicamente con termini che rendono l’idea del «viaggio», del «pericolo», 

dell’«attraversamento» e, più in generale, «della messa alla prova (di sé, di altri, di qualcosa), 

esponendosi a un pericolo (anche al pericolo della morte) e, quindi, richiamando alla mente la 

nozione stessa di avventura»232. Il termine esperienza, in tutta la sua ricchezza semantica, 

sembra così descrivere un processo, un arco che collega una situazione iniziale dativa e patica 

con l’incontro finale di un «limite» non inteso come privazione e mancanza, ma come «ciò 

che circoscrive e afferma la compiutezza di qualcosa»233, ossia come determinazione. 

Tagliapietra riprende in proposito la distinzione kantiana tra limiti [Grenzen] e confini 

[Shranken]. I confini infatti si attraversano, i limiti no:  

 

La negazione finita del limite è centripeta e, quindi, inclusiva – essa attrae e lega i diversi negandoli 

dialetticamente –, la negazione centrifuga del confine è invece esclusiva, in quanto spinge nel nulla ciò 

che non si uniforma al criterio affermato e negato. Di conseguenza la negazione del confine è 

 
231 Cfr. Blumenberg, H., Die Lesbarkeit der Welt, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981, trad.it. di B. Argenton, La 

leggibilità del mondo, Il Mulino, Bologna 1984 p.10: «Nessuna esperienza si muove mai in uno spazio di completa 

indeterminatezza, tanto poco quanto nella riproduzione lineare dei nessi causali dei suoi oggetti». 
232 A. Tagliapietra, Esperienza. Storia e filosofia di un’idea, cit., op.cit., p.75.  
233 Ivi, p.81. Del resto in greco τέλος e πέρας, limite, sono in greco la stessa cosa [cfr. Aristotele, Met., IV, 1022b], per questo G. 

Agamben (L’uomo senza contenuto, Quodlibet, Macerata 1994, pp.111-112) traduce con esperienza il greco πράξιϛ, ossia quel 

fare che ha il proprio fine in sé e non in altro: «La parola greca corrispondente a esperienza – ἐμπειρία – contiene, infatti, la 

stessa radice di πράξιϛ: περ, πείρω, πέρας; è, etimologicamente, la stessa parola». Inoltre lo stesso Aristotele «accenna a un 

affinità tra esperienza e prassi quando dice (Met. I, 981a, 14) che “quanto al το πράττειν, al fare, l’ἐμπειρία, l’esperienza, non è 

inferiore alla τέχνη, perché, mentre la τέχνη è conoscenza dell’universale, l’esperienza è conoscenza del particolare, e la πράξιϛ 

concerne appunto il particolare». Lo stesso Aristotele poi «accenna a un affinità tra esperienza e prassi quando dice (Met. I, 

981a, 14) che “quanto al το πράττειν, al fare, l’ἐμπειρία, l’esperienza, non è inferiore alla τέχνη, perché, mentre la τέχνη è 

conoscenza dell’universale, l’esperienza è conoscenza del particolare, e la πράξιϛ concerne appunto il particolare». Nello stesso 

luogo, lo Stagirita dice che gli animali hanno impressioni e memoria, mentre gli uomini sono capaci di ἐμπειρία e, grazie ad 

essa, hanno arte e scienza (ἐπιστήμη και τέχνη). L’esperienza, continua Aristotele, sembra molto simile all’arte, ma in realtà ne 

differisce sostanzialmente: «così, giudicare che quando Callia soffriva di questo o quel male, questo o quel rimedio glmesi 

giovava, e lo stesso riguardo a Socrate e ad altri uomini individualmente presi, questa è esperienza; ma giudicare che un rimedio 

giova a tutte le persone – considerate come classe – questa è arte (τέχνη)» In modo simile, prosegue Agamben, «Aristotele 

caratterizza  la conoscenza pratica , spiegando (Met. II, 993 b) che mentre l’oggetto della teoria è la verità, l’oggetto della pratica 

è l’azione, “perché anche quando i pratici cercano il “come” di una cosa, essi non guardano l’eterno, ma il relativo (πρός τι) e 

l’immediato (νῦν )”». Se, come afferma in Met. V, 1025b, ogni attività intellettuale è o pratica o pro-duttiva o teorica, 

«l’esperienza è allora διάνοια πρακτική, νοῦς πρακτικος, intelletto pratico, capacità di determinare questa o quella azione 

particolare. Che solo l’uomo sia capace di esperienza significa dunque che soltanto l’uomo determina la sua azione, cioè 

l’attraversa, ed è pertanto capace di πράξιϛ, dell’andare attraverso fino al limite dell’azione (dove il genitivo dell’azione ha 

valore a un tempo oggettivo e soggettivo)». G. Agamben, op.cit., pp.111-112. Cfr. sul tema anche A. Tagliapietra, Esperienza. 

Storia e filosofia di un’idea, cit., cap. 7: “Aristotele e l’esercito in rotta delle nostre esperienze”, pp. 115-127.  



60 

 

manchevolezza e suona come il non ancora di una serie in un campo omogeneo che per la funzione 

intrinseca a questa forma logica, congruente con l’ambito disciplinare delle matematiche, è senza fine, 

ovvero infinito. Invece, la negazione del limite traccia la compiutezza e l’interezza della cosa e si pone, 

quindi, alla fine, sul punto originario della disomogeneità che costituisce l’esperienza, congiungendo 

ma anche distinguendo le diverse determinazioni che la compongono, racchiudendole nella dimensione 

del senso234.  

 

Le circostanze che l’esperienza ci fa attraversare insieme delimitano e orientano nel 

tempo, in modo analogo a ciò che fa l’orizzonte riguardo allo spazio: «Guardando l’orizzonte, 

infatti, mi oriento e mi situo in (en) un luogo, in un limite (péras) che mi circoscrive»; forse, 

conclude l’autore al termine del suo excursus etimologico, è «a questo orientamento che 

permette di abitare il mondo che si riferisce l’antico nome greco dell’esperienza, en-peiria, 

empeiría»235. Qui emerge la differenza con l’altra filia temporis, la retorica (e la tecnica più in 

generale). Nonostante senza quel quantum di familiarità che la retorica produce nessuna 

esperienza in senso proprio è possibile, essa resta infatti «arte ingannevole» (dolíe téchne)236 

perché, «il tempo che prende non lo restituisce più, ossia […] non risolve, anzi nasconde il 

rapporto con il tempo che siamo, lasciando in ombra e poi facendo dimenticare la necessità 

del tempo che non passa»237. L’esperienza, al contrario, «induce a fare digressioni, a esitare, a 

indugiare sull’opera e nelle cose, perché colui che fa esperienza cerca, per essa e con essa, di 

prendersi tempo, ossia di sentire il tempo che egli è e che gli appartiene, di gustarlo, di 

armonizzare il proprio tempo con l’opera e le cose stesse»238.  

Così, conclude Tagliapietra, 

 

È proprio nella differenza fra il prendere tempo della tecnica e il prendersi tempo dell’esperienza che si 

consuma l’inganno prometeico, il suo intrinseco voler avere di più […]. Infatti, la brevità degli intervalli 

temporali e l’accelerazione delle operazioni della tecnica si rovesciano allora sui suoi distratti e 

inconsapevoli funzionari, gli esseri umani, la cui vita all’improvviso, proiettato e misurata su 

quell’incalzante metro esteriore, diventa troppo corta e breve. Come recita la massima proverbiale del 

tempo ippocratico, del tempo cioè su cui opera quella tecnica particolare, la medicina, che cerca di 

allungare e protrarre la durata della vita: ars longa, vita brevis 239. 

 

 
234A. Tagliapietra, Esperienza. Storia e filosofia di un’idea, cit., pp. 82-83. 
235 Ivi, p.84. 
236 Esiodo, Teogonia, 560. 
237  A. Tagliapietra, Esperienza. Storia e filosofia di un’idea, cit., p. 49.  
238 Ivi, p. 50.  
239 Ibid. 
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Avere indotto gli uomini a confondere il tempo della tecnica con quello dell’esperienza – 

nei termini di Blumenberg: il tempo del mondo con quello della vita240 –, cioè con il tempo 

della nostra finitudine vissuta come limite e non come confine superabile mediante 

l’incremento e la somma dei significati forniti dalle conoscenze fenomeniche, e all’interno del 

quale, solo, è per questo possibile accogliere il diverso come evento trasformativo e non come 

ostacolo o viatico all’identico e unico percorso, è forse la vera colpa di Prometeo: quelle 

«cieche speranze» che nel Prometeo incatenato si rimprovera di avere suscitato, e che sarà 

condannato a rivivere nel supplizio del fegato dilaniato dall’aquila, che ogni giorno si rigenera 

solo per fargli patire sempre nuovo supplizio241.  

Questa lettura del resto può essere applicata anche all’altro racconto fondativo della cultura 

occidentale. Così infatti Blumenberg interpreta l’affermazione di Apocalisse 12, 12: «Il 

diavolo sa che gli resta poco tempo»:  

 

[…] la mancanza di tempo è la radice del male. Quando si rinuncia a demonizzare la cattiveria degli 

uomini si vede come essa nasca da un semplice squilibrio: dal fatto che un essere, la cui vita ha una durata 

infinita, ha infiniti desideri. Quest’essere vive in un mondo che non sembra porre limiti prestabiliti a ciò 

che gli è possibile, eccettuato uno soltanto: il fatto che deve morire. Anche se la morte fosse entrata nel 

mondo a causa del peccato, come afferma Paolo nella Lettera ai Romani, in ogni caso il peccato è rimasto 

nel mondo a causa della morte. Il Paradiso poté essere un paradiso, tanto paradisiaco quanto vorremmo 

credere che lo fosse, perché in esso non mancava il tempo […]. Ma soprattutto non poteva esserci quel 

conflitto originario che è insito nella coscienza che, del mondo, ci resta precluso qualcosa che forse 

toccherà in sorte a coloro che eventualmente potranno profittare di un tempo al di là del nostro. Per servirci 

di un linguaggio meno immaginoso: una volta, in qualche recinto protetto, tempo del mondo e tempo della 

vita avrebbero coinciso242.  

 

Seguendo ancora il filosofo tedesco, infatti, il paradiso biblico 

 

[…] sarebbe stato la forma primordiale della vita, quella di cui non aveva nessuna importanza ciò che c’era 

fuori e dopo. Irrilevante sarebbe la circostanza che, oggettivamente, si trattava di un piccolo mondo nel 

grande mondo, perché senza la negazione, senza il concetto per ciò che è assente, non sarebbe stato 

possibile fare esperienza del suo confine. Soggettivamente tutto era predisposto perché Adamo ed Eva 

 
240  H. Blumenberg Tempo della vita e tempo del mondo, cit., pp. 90-91.  
241 Nel Prometeo Incatenato, in realtà, l’angoscia per il tormento cede presto alla ragione, e risulta addirittura funzionale al 

controllo che quest’ultima, in quanto l’unica a vedere la regolarità dei fenomeni, può esercitare sul futuro. Così, rinvigorito dalla 

sicurezza che gli viene in virtù della sua prescienza, il Titano rianimandosi esclama: «Ma che dico? Io conosco in anticipo con 

piena certezza tutto ciò che accadrà e nessuna sventura mi può giungere improvvisa» (vv. 101-103). È l’esclamazione propria 

della téchne. 
242H. Blumenberg Tempo della vita e tempo del mondo, cit., p. 90 
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credessero che il mondo della loro percezione fosse tutto ciò che esisteva, e fosse in ogni momento e per 

sempre a loro disposizione. L’uomo, se si segue il testo biblico, cadde nel tranello della tentazione che, se 

avesse mangiato dell’albero della conoscenza, sarebbe stato un dio; non si era accorto che era già un dio. 

La conoscenza del male, che era destinato ad acquistare, scaturì dalla perdita di questo possesso del 

mondo; la scienza del bene e del male e la cacciata del paradiso (perché non potesse più accostarsi 

all’albero della vita) non erano due cose diverse, ma la stessa e medesima cosa. Infatti la conoscenza 

nacque da una nuova esperienza, che l’osservatore del mito può sintetizzare nella formula abbreviata: non 

più tutto e non più per sempre. Scarsità e morte sono le esperienze originarie capaci di imporre un altro 

atteggiamento verso il mondo – quello dello sfruttamento del mondo in un tempo che è divenuto stretto243. 

 

Memoria e aspettativa sono dunque le tracce impresse nell’uomo dalla caduta244. Così per 

l’essere dotato di memoria e aspettativa il conflitto fra tempo della vita e tempo del mondo, 

prosegue Blumenberg, è «sempre suscettibile di inasprimenti», sintetizzabili nella formula: 

«sempre meno possibilità per desideri sempre più numerosi»: 

 

 Con questa formula ci imbattiamo di nuovo nel diavolo che sa di avere poco tempo, e nell’essenza della 

tentazione al patto diabolico raccontata dal mito. In sostanza, questo patto può consistere solo nel 

costringere il tempo del mondo, per mezzo della magia, della violenza, dell’illusione, entro le misure del 

tempo della vita: nel fissare il termine della vita nell’istante in cui ci riconosciamo sazi del mondo. Se si 

prende il diavolo come figura dell’origine di ogni cattiveria, allora egli non solo sa di avere poco tempo, 

ma è anche l’incarnazione di questa consapevolezza e – nel modo più puro – della forma di esistenza che 

ne deriva. Nello stesso tempo si chiarisce che il diabolico è un concentrato delle tecniche e degli artifici (di 

cui la vita è intessuta) per guadagnare tempo, onde avere più del mondo. La versione astratta recita: il 

mondo richiede tempo245. 

 

 Non perché la tecnica sia di per sé dannosa; come detto: è per suo tramite che ci siamo 

garantiti la sopravvivenza. Ma proprio perché risponde a un bisogno di sicurezza, qualora non 

trovi il contrappeso dell’esperienza che invece prevede l’“apertura al rischio e all’ignoto”, e 

perciò deviazione temporale dal percorso più breve, quella stessa strategia di differimento e 

aggiramento dell’automatismo che portava la tecnica a liberare del tempo la spinge a 

 
243 Ivi, p. 51.  
244 Cfr. F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, cit., p. 263: «Perciò lo commuove, come se si 

ricordasse di un paradiso perduto, il vedere il gregge che pascola o, in più famigliare vicinanza, il bambino che non ha ancora 

nessun passato da rinnegare e che giuoca in beatissima cecità fra le siepi del passato e del futuro» 
245H. Blumenberg Tempo della vita e tempo del mondo, cit., p. 90-91.  
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riprenderselo, per varcare altri confini, guadagnare ulteriore sicurezza, con una conseguente 

perdita di significatività e un inevitabile ricaduta nell’automatismo246.  

Se infatti la tecnica può anticipare il caso, è perché segretamente ambisce a sostituirsi a 

esso. Ma la massima sicurezza coincide con il ritorno all’inorganico, come sapeva il Freud di 

Al di là del principio di piacere, con l’assenza di esposizione agli eventi. A questo bisogno di 

compensazione della tecnica mediante l’esperienza forse allude ancora la tragedia eschilea, 

quando Efesto, dio del fuoco e padre della téchne, accusa Prometeo non di aver aiutato gli 

uomini tout court, ma per averlo fatto πέρα δίκης: «più del giusto» (v.30). In tal modo è 

espresso lo sfasamento che la tecnica produce tra i mezzi e i fini dell’azione, giacché in essa, 

ed è la suddetta strategia di aggiramento, i primi modificano costantemente i secondi, non 

limitandosi a perseguirli o fallirli come accade nell’istintualità animale. Ma così facendo la 

tecnica porta a credere che possiamo aspettarci di più, e di altro, di quello che c’è mai stato nel 

campo dell’esperienza. È l’inizio della storia, che Blumenberg definisce proprio «la 

separazione di aspettativa e esperienza»247. 

 

Ogni esperienza storica si compie nella forbice di tempo della vita e tempo del mondo, una forbice che è 

già aperta e che si apre sempre di più. Il giunto delle lame, il punto della loro convergenza si trova al di là 

di ciò che può essere ancora accessibile come storia: nell’anteriorità indeterminata di stati della coscienza 

che possiamo solo ricostruire248.  

 

Là dove invece tempo del mondo e tempo della vita coincidono, come appunto nel 

paradiso biblico,  

 

 
246 Come scrive ancora Tagliapietra: «se il fine di questa strategia di differimento fosse soltanto o principalmente la 

sopravvivenza, noi non usciremmo mai dalla tirannia dell’utile che trasforma […] qualsiasi comportamento vuoi umano, vuoi 

animale in un calcolo di costi e benefici nella prospettiva evolutiva dell’adattamento, ovvero come perseguimento degli obiettivi 

istintuali con altri mezzi, ma secondo lo stesso automatismo». A. Tagliapietra, Esperienza, cit., p. 51. Erigere il guadagno di 

tempo a proprio idolo porta con sé una duplice disillusione. Da un lato infatti, non l’accelerazione ma «Solo l’ideale 

soppressione di ogni limitazione temporale ci permetterebbe di rinunciare a tutti gli espedienti della provvisorietà […] di 

rinunciare dunque al “pregiudizio” nel senso più ampio di rimedio per la costitutiva mancanza di tempo di un essere che è fatto 

per acquistare esperienza». H. Blumenberg Tempo della vita e tempo del mondo, cit., p.209. Dall’altro, quello che sembra l’esito 

naturale di ogni tecnica, ossia disporre di più cose nel minor tempo possibile, in realtà non soddisfa il bisogno da cui la tecnica 

prende le mosse: guadagnare sicurezza. Scrive a proposito Emile Cioran: «Aggiungendo inconvenienti gratuiti a quelli fatali 

della natura, essa ci costringe a soffrirne doppiamente, diversifica i nostri tormenti e le nostre infermità. Non si venga a ripeterci 

che ci ha guariti dalla paura. In realtà, è evidente la correlazione tra il moltiplicarsi dei bisogni e l’aumentare dei terrori. I 

desideri, fonte dei bisogni, suscitano in noi un’inquietudine costante, ben più intollerabile del timore che provammo, allo stato di 

natura, davanti a un pericolo fugace. Noi non trepidiamo più saltuariamente; trepidiamo in continuazione. Che cosa abbiamo 

guadagnato dalla trasformazione della paura in ansia?». E. M. Cioran, La chute dans le temp, Gallimard, Paris 1964; trad.it. 

di T. Turolla, La caduta nel tempo, Adelphi, Milano 1995, pp. 35-36. 
247 H. Blumenberg Tempo della vita e tempo del mondo, cit., p.83. 
248 Ivi, p.95. 
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non si pone il problema del senso […] esso appare come la costante inavvertita, sintantoché tempo del 

mondo e tempo della vita non divaricano in maniera sensibile e l’uno non porta l’altro a dubitare e infine a 

disperare di ciò a cui si dà, come alla cosa che ci manca, il nome di “senso” (che però tale era stato solo 

nell’inavvertibilità di ciò che si capisce da sé)249. 

 

 Esigere dalla vita un senso, dice Blumenberg, «è già un fenomeno di carenza, le cui 

terapie non restituiscono mai lo stato originario ma piuttosto i suoi surrogati: le pretese 

risposte ci fanno dimenticare la domanda»250. Tra la storia e l’assenza di storia ci sono infatti 

le storie.  

 

 

1.9. Tra impazienza e negligenza  

 

Prima di arrivare alla narrativa dobbiamo soffermarci ulteriormente sul conflitto tra 

«tempo della vita» e «tempo del mondo». Una delle sue immagini più eloquenti si ritrova nei 

diari di Kafka. In data 19 ottobre 1921 l’autore de Il processo scrive di Mosè:    

 

[…] il fatto che egli giunge a vedere la Terra Promessa soltanto alla vigilia della morte non è credibile. 

Questa suprema prospettiva ha un unico senso, quello di rappresentare fino a qual punto la vita umana sia 

un istante imperfetto: imperfetto perché questa specie di vita (l’attesa della Terra promessa) potrebbe 

durare indefinitamente senza che ne risultasse mai qualcosa di diverso da un istante. Mosè non raggiunse 

Canaan non perché la sua vita fu troppo breve, ma perché era la vita di un uomo251. 

 

Qui, commenta Georges Bataille, «Non è più soltanto la denuncia della vanità di un 

determinato bene, ma di tutti gli scopi, ugualmente vuoti di significato: uno scopo è sempre, 

senza speranza, nel tempo – come un pesce è nell’acqua – un punto qualunque nel moto 

dell’universo: poiché si tratta di una vita umana»252. La vita umana è troppo breve per 

qualsiasi possesso che ambisca a dirsi definitivo; ma la mèta è inaccessibile nel tempo lineare 

vuoto, quello richiesto per raggiungere il prossimo villaggio253 o arrivare, come il messaggero 

 
249 Ibid.  
250 Ivi, p. 104. 
251 F. Kafka, Diari, trad. di E. Pocar, Mondadori, Milano 1953; cit. in G. Bataille, La Littérature et le Mal, 

Gallimard, Paris 1957; trad. it. di A. Zanzotto, La letteratura e il male, SE, Milano 2006, p. 138.   
252 G. Bataille, op. cit., p.76. 
253 Cfr. F. Kafka, Il prossimo villaggio (1916) in Id., Tutti i racconti, a cura di E. Pocar, Mondadori, Milano 2013, p.215: 

«La vita è straordinariamente corta. Ora, nel ricordo, mi si contrae a tal punto che, per esempio, non riesco quasi a 

comprendere come un giovane possa decidersi ad andare a cavallo sino al prossimo villaggio senza temere (prescindendo da 
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de Il Castello Barnabas, a superare tutte le barriere delle cancellerie e parlare faccia a faccia 

con l’alto funzionario di cui porta i messaggi, «non perché è lontana nel futuro, ma perché è 

qui presente davanti a noi: ma questa sua presenza è costitutiva della storicità dell’uomo, del 

suo perenne attardarsi lungo un sentiero inesistente e della sua incapacità di impossessarsi 

della propria situazione storica»254. Secondo Blanchot tra le opere di Kafka è proprio Il 

Castello, con i suoi burocrati oziosamente affaccendati, ad esemplificare quella che per lo 

scrittore era la situazione della conoscenza umana: 

 

Appena arrivato, senza capire niente della prova di esclusione in cui è, K. Si mette subito in cammino per 

raggiungere immediatamente il termine. Trascura gli intermediari, e senza dubbio è un merito, la forza 

della tensione verso l’assoluto, ma ne risalta meglio solo la sua aberrazione di scambiare per il termine ciò 

che non è che un intermediario, una rappresentazione secondo i «suoi» mezzi. Ci si inganna sicuramente 

come si inganna l’agrimensore, quando si crede di riconoscere nella fantasmagoria burocratica il simbolo 

giusto di un mondo superiore. Questa figurazione è soltanto a misura dell’impazienza, la forma sensibile 

dell’errore, attraverso la quale, nello sguardo impaziente, si sostituisce senza posa all’assoluto la forza 

inesorabile del cattivo infinito. K. vuole sempre raggiungere lo scopo prima di averlo raggiunto. Questa 

esigenza di una conclusione prematura è il principio della figurazione, genera l’immagine o se si vuole 

l’idolo, e la maledizione che vi è connessa è quella che è connessa all’idolatria. L’uomo vuole l’unità 

subito, la vuole nella separazione stessa, se la rappresenta, e questa rappresentazione, immagine dell’unità, 

ricostituisce subito l’elemento della dispersione in cui si perde sempre più, poiché l’immagine, in quanto 

tale, non può mai essere raggiunta, ed essa gli sottrae, inoltre, l’unità di cui essa è immagine, lo separa da 

questa rendendosi inaccessibile e rendendola inaccessibile 255. 

 

  In uno degli aforismi di Zürau tutti gli errori umani si trovano così ricondotti al peccato di 

impazienza (Ungeduld): «Negli uomini ci sono due peccati capitali, da cui derivano tutti gli 

altri: impazienza e negligenza. Per l’impazienza sono stati cacciati dal Paradiso, per la 

negligenza non vi ritornano. Ma forse c’è un solo peccato capitale: l’impazienza. Per 

 
una disgrazia) che perfino lo spazio di tempo, in cui si svolge felicemente e comunemente una vita, possa bastar anche 

lontanamente per una simile cavalcata». 
254 G. Agamben, L’uomo senza contenuto, cit., p.170. Tale incapacità è appunto descritta a K. da Olga, sorella di Barnabas, a 

cui egli ha confidato cosa accade quando si trova nel Castello per ritirare i messaggi destinati a K.: «Lui arriva a delle 

cancellerie, ma esse non sono che una parte delle cancellerie, poi ci sono le barriere e, dietro, altre cancellerie. Non che gli 

sia espressamente vietato proseguire, ma come fa a proseguire, se ha già trovato i suoi superiori, se questi l’hanno sbrigato e 

mandato via? […] E anche se lui proseguisse, a che servirebbe se non ha un compito ufficiale e non è che un intruso? Ma 

non devi immaginare queste barriere come un preciso confine, questo me lo fa notare continuamente Barnabas. Di barriere 

ce ne sono anche nelle cancellerie in cui va lui, per cui ci sono anche barriere attraverso cui Barnabas passa, né queste si 

presentano diversamente da quelle che lui non ha ancora oltrepassato, ed ecco perché non si può senz’altro supporre che 

dietro queste ultime ci siano cancellerie sostanzialmente diverse da quelle in cui Barnabas è già stato. Solo nei momenti 

tristi, appunto, si crede che sia così. E allora il dubbio cresce, è impossibile arginarlo». F. Kafka, Il Castello (1926), trad.it. di 

E. Franchetti, BUR, Milano 2005, p. 266. 
255 Ivi, p.62. 
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l’impazienza sono stati cacciati, per l’impazienza non ritornano»256. L’impazienza è 

mancanza essenziale, commenta Blanchot, perché «misconosce la verità stessa dell’errore, 

che impone come una legge, di non credere mai che il fine è prossimo, né che ci si avvicina 

ad esso: non bisogna mai venire a capo dell’indefinito; non bisogna mai afferrare come 

immediata, come già presente, la profondità dell’assenza inesauribile»257.  

Senza immagini non c’è orientamento pratico nel mondo; ma tale orientamento funziona 

nella misura in cui nega la verità, che essendo fuori dal tempo non ha fini: «La verità è 

indivisibile, perciò non può riconoscersi da se stessa; chi vuol riconoscerla deve essere 

menzogna»258. Possiamo incontrare la verità solo in negativo, e tuttavia è questa la sola 

possibilità che abbiamo: rinunciare all’azione equivarrebbe a precludersi l’unica possibilità di 

avere a che fare con la verità. Chi non è impaziente è negligente, dice infatti l’aforisma – da 

qui il carattere desolante di ogni ricerca. Considerando insignificanti tutte le figure che 

popolano il Castello, K. va infatti dimenticando 

 

 che esse sono ugualmente immagini dello scopo, partecipano al suo splendore e al suo valore ineffabile; 

non attaccarsi ad esse è già distogliersi dall’essenziale. Situazione che si può riassumere così: è 

l’impazienza che rende il termine inaccessibile sostituendo ad esso la prossimità di una figura 

intermediaria. È l’impazienza che distrugge l’avvicinamento al termine, impedendo di riconoscere 

nell’intermediario la figura dell’immediato259.  

 

    Si tratta allora di agire non in un altro modo, né in un altro luogo, ma appunto «in un altro 

tempo»; questo dice la pazienza: 

 

Il tempo, quale si esprime nell’attività del nostro lavoro abituale, è un tempo che tronca, che nega, 

passaggio frettoloso del movimento fra punti che non devono trattenerlo. La pazienza dice un altro tempo, 

 
256 Kafka citato in A. Tagliapietra, Esperienza. Storia e filosofia di un’idea, cit.., p. 244. 
257M. Blanchot, op. cit., p.62. 
258 F. Kafka, Die act Oktavhefte, in Id. Hochzisvorbereitung auf  dem Lande, Fisher, Frankfurt am Main, 1989, p.89; cit. in G. 

Minichiello, I sogni inquieti di Gregor Samsa. Riflessioni su La Metamorfosi di Kafka in AA.VV., La bi-logica fra mito e 

letteratura. Saggi sul pensiero di Ignacio Matte Blanco, a cura di P.Bria e F. Oneroso, FrancoAngeli, Roma 2004, pp.170-181, 

p.177. Partendo dal riferimento alla “sentenza” che il sacerdote del XI capitolo de Il Processo pronunzia in risposta alle 

obiezioni del protagonista: «Non si deve credere che tutto è vero, si deve credere soltanto che tutto è necessario», Minichiello 

scrive: «Josef K., appunto, alla sentenza del cappellano per cui “tutto è soltanto necessario”, obietta che, allora, “tutto è 

menzogna”. Attraversare il mondo significa fare esperienza della menzogna e, proprio perciò, essere vicinissimi alla verità, tanto 

vicini da poter credere di riconoscerne i tratti ma mai abbastanza per poterla afferrare. Ne La colonia penale il condannato non 

conosce la sentenza che lo condanna se non attraverso la punta acuminata che la incide, direttamente nel sangue e nel cervello, 

sulla sua schiena: egli la interpreta nelle sue ferite; quando la iscrizione è completa e, forse, il verdetto compreso, l’erpice lo 

infilza da parte a parte, la sentenza, diventata parte del corpo, muore con esso». Ibid. 
259 M. Blanchot, op. cit., p. 63. 
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un altro lavoro, di cui non si vede la fine, che non ci assegna scopo alcuno verso il quale muoversi di 

slancio in un rapido progetto260. 

 

Come osserva Tagliapietra, infatti, la pazienza non a che fare con la passività e la 

rassegnazione, ma «è custode della speranza», nel senso che «anche nei momenti peggiori e 

innanzi alla prova più dura, non cade mai preda della disperazione, non cede esausta alla 

seducente ma fatale consolazione dell’idolo»261. Il filosofo, al riguardo, si richiama al senso 

della pazienza messianica dell’ebraismo, che nell’osservanza dei molteplici precetti cultuali 

e nello studio minuzioso della lettera della Scrittura, dice appunto che «nessun eroismo 

del fine giustifica i mezzi, ma che nei mezzi, nella loro perseveranza antieroica e 

antiidolatrica, il fine non viene mai tradito, anzi talvolta può essere persino 

pregustato»262. Il messianismo, infatti, prosegue Tagliapietra,   

 

nella sua sorgente originaria è la certezza che i tempi messianici non sono ancora venuti e che, quindi, la 

speranza dev’essere intesa come fede nella promessa, di cui l’esercizio della pazienza diviene 

testimonianza attiva, ma non martirio. […] Nella condizione di perseguitato l’ebreo vede un’occasione 

non per dimostrare la forza e la speranza della fede vittoriosa, bensì per esercitare la memoria e il 

riconoscimento di una storia che è fatta e intessuta del dolore paziente di vittime uniche e singolari, la cui 

sofferenza non può tuttavia mai essere, tantomeno sbrigativamente, sublimata nella gloria263. 

 

Dalla ricomposizione messianica dei tempi la tradizione mistica ebraica attendeva infatti 

un accordo tra la memoria della felicità perduta con la caduta dell’uomo nel tempo e nella 

morte, e la speranza in un “assolutamente nuovo” che avrebbe riconfigurato l’intero arco 

storico: 

 

In questa utopia orientata verso la restaurazione, si possono insinuare – più o meno consapevolmente – 

delle prospettive, che non hanno nulla di restaurativo, e derivano (herschreiben) dalla visione di uno stato 

del mondo interamente nuovo, che si realizzerà messianicamente. L’interamente nuovo ha elementi del 

totalmente antico, ma questo stesso non è in realtà il passato reale, ma un passato trasfigurato e trasformato 

dal sogno, su cui è caduta la luce dell’utopia264.  

 

 
260Ivi, p.106. 
261A. Tagliapietra, Esperienza. Storia e filosofia di un’idea, cit., p. 245.  
262 Ivi, p. 248. 
263 Ivi, p. 247. 
264 G. Scholem, Zum Verständnis der messianischen Idee im Judentum, in Id., Judaica 1, Suhrkamp, Fr. Am Main 

1963, p. 13, cit. in. M. Pezzella, La “breccia”. Tra Kafka ed Arendt, «Consecutio rerum», 14 aprile 2013,  

http://www.consecutio.org/2013/04/la-breccia-tra-kafka-ed-arendt/, online. 

http://www.consecutio.org/2013/04/la-breccia-tra-kafka-ed-arendt/
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Probabilmente Kafka non solo è a conoscenza di questa tradizione ma l’ha anche 

sottoposta a una «reversione negativa»265 in un racconto-parabola che Hanna Arendt, in un 

capitolo de La vita della mente intitolato La lacuna tra passato e futuro: il «nunc stans», 

utilizza proprio per descrivere l’esperienza umana del tempo. S’intitola Egli:  

 

Egli ha due avversari; il primo lo incalza alle spalle, dall’origine; il secondo gli taglia la strada davanti. Egli 

combatte con entrambi. Veramente il primo lo soccorre nella lotta col secondo perché vuole spingerlo avanti, e 

altrettanto lo soccorre il secondo nella lotta col primo perché lo spinge indietro. Questo però soltanto in teoria, 

poiché non ci sono soltanto i due avversari ma anche lui stesso: e chi può dire di conoscere le sue intenzioni? 

Certo sarebbe il suo sogno uscire una volta, in un momento non osservato – è vero che per questo ci vuole una 

notte buia come non è stata mai – dalla linea di combattimento, e per la sua esperienza nella lotta essere 

nominato arbitro dei suoi avversari, che combattono tra loro266. 

 

È questo il tempo agli occhi di un essere dotato di memoria e aspettativa («Egli») allorché 

prende a riflettervi al di fuori di qualsiasi credenza preconcetta, ricordo biografico o impegno 

contingente267: non una successione di istanti puntuali e slegati ma appunto un «campo di 

battaglia» [Kampflinie] in cui le forze del passato e quelle del futuro si contendono il possesso 

del presente. È infatti implicito nella parabola che «passato e futuro sono avversari l’uno 

dell’altro come il non-più e il non-ancora solo a causa della presenza dell’uomo che possiede 

un’“origine”, la sua nascita, e una fine, la sua morte, e perciò in ogni dato istante sussiste tra 

loro»268. Il «presente» dell’uomo è dunque non un punto ma una soglia:   

 

L’uomo vive in questo «tra», e quello che chiama presente è la lotta, lunga tutta la vita, contro il 

peso morto di un passato che lo spinge avanti, con la speranza, e il timore di un futuro (in cui 

sicura è solo la morte) che lo spinge all’indietro, verso la «tranquillità del passato», con la 

nostalgia e la memoria dell’unica realtà di cui può essere sicuro269. 

 

 
265 Cfr. M. Pezzella, art. cit.  
266 H. Arendt, The Life of the Mind, Harcourt Brace Jovanonich, New York - London 1978; trad.it. G. Zanetti, La vita della 

mente, il Mulino, Bologna 1987, p. 297. La traduzione riportata è da F. Kafka, Confessioni e Diari, Mondadori, Milano 

1972, pp. 811-812. 
267Cfr. ivi, p. 301: «È proprio perché l’io che pensa non ha un’età né un luogo che il passato e il futuro possono 

divenirgli manifesti come tali, svuotati, per così dire, del loro contenuto concreto ed affrancati da ogni categoria 

spaziale» 
268 Ivi, p. 298 
269 Ivi, pp. 299-300.  
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 È il paradosso del tempo messo in luce da Agostino nel XI libro delle Confessioni: la 

nostra attenzione presente è al tempo stesso una distensio animi270 Come sottolinea Pietro 

Montani, dietro la definizione del tempo come articolazione di attenzione («presente del 

presente»), attesa («presente del futuro») e memoria («presente del passato»), vi è infatti 

l’idea che 

 

Il tempo non è una «cosa» tra le altre, ma quella unità di memoria e aspettativa che occupa il nostro animo 

teso sul presente. Il «presente del presente», pertanto, non è altro che questo gioco di ritenzioni e 

protensioni con cui le cose passate e future ci si fanno presenti […]. Paradosso costitutivo: siamo tesi sul 

tempo puntuale solo in quanto ce ne siamo distolti271.  

 

Se è vero che in questo modo Agostino ha potuto replicare allo scettico che affermava il 

non-essere del tempo dal momento che il passato non è più, il futuro non è ancora e il presente 

è inafferrabile272, egli ha però di fatto «scalzato il soggetto temporale (cioè il nostro modo 

d’essere più proprio) da ogni illusione di presenza piena a sé stesso. Kant, Husserl e 

Heidegger» continua Montani «si manterranno, sia pure con diverso grado di tematizzazione 

e di radicalizzazione, su questa stessa ineludibile linea paradossale»273.  

Per Arendt il «sogno» espresso dall’ultima frase della parabola kafkiana, di saltare fuori 

dalla Kampflinie dei tempi ed essere promosso a spettatore e giudice della loro battaglia, non 

esprimerebbe altro che «l’antico sogno della metafisica occidentale da Parmenide a Hegel, il 

sogno di una regione senza tempo, di un’eterna presenza in perfetta quiete, che non sa nulla 

degli orologi e dei calendari umani»274. Tuttavia è significativo che questo «sogno» sia stato 

concepito da un narratore, e da un narratore i cui diari e lettere testimoniano per giunta che 

anche «quando sembra minacciato persino nella sua integrità, […] continua a vedere nel suo 

lavoro non ciò che lo minaccia, ma ciò che può aiutarlo, aprirgli la decisione della 

 
270 Nei termini agostiniani una «praesens intentio». Agostino, Confessioni, XI, 27,36. Per un’analisi approfondita 

della meditazione agostiniana sul tempo, cfr. P. Ricoeur, Tempo e racconto. Volume 1, cit., cap. 1: “Le aporie 

dell’esperienza del tempo. Il libro XI delle Confessioni di Sant’Agostino”, pp.19-55.  
271 P. Montani, op. cit., pp. 49-50. 
272 Agostino, Confessioni XI, 28, 37. 
273 P. Montani, op. cit., pp. 49. Blumenberg interpreta infatti la dinamica di ritenzione e protensione con la quale 

Husserl descrive l’organizzazione temporale della coscienza come la strategia che questa attua «per far fronte alla 

propria incapacità di avere le proprie affezioni “tutte d’un colpo”, ma anche della propria necessità di non perderle 

“tutto d’un colpo”». H. Blumenberg, Tempo della vita e tempo del mondo, cit., p. 327. La temporalità costitutiva della 

coscienza è così «la forma fondamentale di mediazione con il mondo», nonché indice «della sua posteriorità: essa 

non può avere il mondo – la totalità – in un “sol colpo” – ma deve, per poter esistere assieme ad esso, fraseggiarlo e 

mediarlo nel divenire temporale. La coscienza è quindi sempre in ritardo sul mondo»; di conseguenza: «La distanza è 

sempre presupposto in qualsiasi atto conoscitivo». P. Caloni, art. cit., p. 390.  
274 H. Arendt, op. cit., p. 301.  
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salvezza»275. A riprova di ciò Blanchot riporta un passo dei Diari, datato 27 gennaio 1922, 

dove “il salto al di fuori”, sebbene spostato dall’ordine temporale a quello del visibile, è 

appunto attribuito esplicitamente alla letteratura: 

 

La consolazione della scrittura, ragguardevole, misteriosa, forse pericolosa, forse salvatrice: è saltare fuori 

dalla fila degli assassini, osservazione che è atto [Tat-Beobachtung, l’osservazione che è diventata atto]. Vi 

è osservazione-atto nella misura in cui si crea una più alta specie di osservazione, più alta, non più acuta, e 

più essa è alta, inaccessibile alla “fila” [degli assassini], meno è dipendente, più segue le leggi proprie del 

suo movimento, più il suo cammino sale, felicemente, sfuggendo a tutti i calcoli276. 

 

Qui, commenta Blanchot, la letteratura «si annuncia come il potere che libera, la forza che 

allontana l’oppressione del mondo “dove ogni cosa si sente stretta alla gola”, è il passaggio 

liberatorio dall’ “Io” all’“Egli”, dall’osservazione di sé stesso che è stata il tormento di Kafka 

a un osservazione più alta, oltre una realtà mortale, verso l’altro mondo, il mondo della 

libertà»277. È questo l’«attimo sottratto a ogni visibilità» [unbewachten Augenblick] che 

garantisce la conquista della posizione dell’«arbitro» a cui allude la parabola kafkiana: un 

arbitro che a differenza del soggetto puro della teoria non è privo di memoria e aspettativa, ma 

diversamente dal soggetto pratico può decidere le regole del loro incontro.  

 

 

1.10 Lo sguardo di Orfeo 

 

Nella sua grande opera Tempo e racconto (1893-1895) Paul Ricoeur ha sostenuto che 

la speculazione sul tempo è una «ruminazione non conclusiva alla quale replica solo 

l’attività narrativa»278. La tesi di Ricoeur è che all’insanabile «aporetica del tempo» 

aperta dalla tradizione metafisica occidentale rispondano i testi di carattere narrativo 

con la loro vocazione a mettere in ordine tra cause, casi e intenzioni – la synthesis delle 

azioni di cui Aristotele discute nella Poetica. Per vedere come seguiremo tuttavia un 

percorso diverso da quello tracciato in Tempo e racconto, mostrando come il nesso 

pazienza-esperienza trovi un riscontro preciso nella fruizione della narrativa. Nel fare 

 
275M. Blanchot, op. cit., pp.56-57. 
276 Kafka citato in ivi, p. 56.  
277 Ivi, p. 57.  
278 P. Ricoeur, Tempo e racconto. Volume 1, cit., p. 21.  
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ciò ci verrà ancora una volta in soccorso la tradizione biblica, questa volta attraverso il 

modello offerto dalla pazienza messianica intesa sulla scia di Kafka come prestazione 

specifica per colmare l’Unstimmigkeit dei tempi. Crediamo infatti che questo modello, 

una volta calato dal piano della filosofia della storia a quello della fruizione narrativa, 

sia particolarmente utile ad evidenziare come quest’ultima permetta di praticare – da un 

punto di vista poetico e non teorico, come sottolinea Ricoeur – il “salto da fuori” 

agognato da Egli. Perché almeno una qualità della condizione paradisiaca descritta da 

Blumenberg l’opera narrativa la possiede: quand’anche esprima i contrasti più feroci e 

le situazioni più angoscianti, nella sua fruizione tempo della vita e tempo del mondo, se 

proprio non combaciano, certamente non confliggono. Per noi essere “tecnici” infatti, 

solo nei fugaci istanti in cui l’esperienza è in funzione della tecnica e la tecnica 

dell’esperienza possiamo non pre-occuparci di «cosa c’è fuori e dopo», e tra le arti della 

parola è appunto la narrativa a restituirci questa condizione di pienezza nella 

dimensione che più di ogni altra nella nostra esperienza quotidiana pare smentirla – nel 

tempo, appunto. 

Cominciamo però col dire che l’arte in generale, paragonata ad ogni agire interessato, 

si configura come uno dei luoghi precipui della conciliazione di tecnica ed esperienza. 

L’opera d’arte, per riprendere le parole di Maurice Blanchot, non può dirsi infatti né compiuta 

né incompiuta; dice esclusivamente questo: «che essa è – e niente di più»279. «Ciò che regna 

allora è la fascinazione»; se infatti «Vedere presuppone la distanza, la decisione separatrice, il 

potere di non essere in contatto e di evitare nel contatto la confusione», prosegue Blanchot, 

 

Ciò che ci affascina ci toglie il potere di dare un senso, abbandona la sua natura «sensibile», abbandona il 

mondo, si ritrae al di qua del mondo, attirandoci, non si rivela più a noi e tuttavia si afferma in una 

presenza estranea al presente del tempo e alla presenza nello spazio. La scissione, dalla possibilità di 

vedere che era, si contrae in impossibilità, dentro lo sguardo stesso. In questo modo lo sguardo trova in ciò 

che lo rende possibile la potenza che lo neutralizza, che non lo sospende né l’arresta, ma al contrario gli 

impedisce di venirne mai a termine, lo priva di ogni inizio280. 

 

«Visione che non è più possibilità di vedere, ma impossibilità di non vedere»281, questa è 

la fascinazione: il rovescio della prescienza prometeica. «Chiunque è affascinato – spiega 

 
279 M. Blanchot, op. cit., p.8. 
280 Ivi, p. 17.  
281 Ivi, p. 18 
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Blanchot –, non vede propriamente quel che vede, ma ne è toccato in una vicinanza 

immediata, afferrato e conquistato, sebbene rimanga assolutamente a distanza»282. È questa 

l’osservazione che è diventata “atto” (e non più esclusivamente il preludio dell’atto, come è 

invece lo sguardo calcolante che guida la vita pratica) di cui parla da Kafka, e che Paul Valéry 

ha così descritto:  

 

L’osservazione artistica –– scrive a proposito di un’artista la cui opera consiste in figure ricamate in seta, –   

può toccare una profondità quasi mistica. Gli oggetti che essa investe perdono i loro nomi. Ombre e luci 

formano sistemi e presentano problemi affatto speciali, che non rilevano di nessuna scienza, né procedono da 

nessuna prassi, ma acquistano tutta la loro esistenza e il loro valore da certi accordi singolari fra l’anima, 

l’occhio e la mano di chi è nato per coglierli in sé e per produrli a se stesso283. 

 

 Questa connessione fra anima, occhio e mano, commenta Walter Benjamin nel saggio su 

Leskov, è «quella artigianale, che ritroviamo dove è di casa l’arte di narrare»; tantoché 

possiamo chiederci «se il rapporto che il narratore ha con la sua materia, la vita umana, non 

sia anch’esso un rapporto artigianale. Se il suo compito non sia proprio quello di lavorare la 

materia prima delle esperienze – altrui e proprie – in modo solido, utile e irripetibile»284. Tutta 

la serie di immagini del Castello non rappresenta infatti la verità del mondo superiore; 

rappresenta piuttosto «la felicità o l’infelicità della figurazione, di questa esigenza per la quale 

l’uomo dell’esilio è obbligato a farsi dell’errore un mezzo di verità e di quello che lo inganna 

indefinitamente la possibilità ultima di cogliere l’infinito»285. Kafka, commenta Blanchot, non 

ha evitato la dispersione ricercando significati attraverso i suoi racconti, ma appunto 

attraverso il rigore con cui ha creato le sue immagini: era questo il suo modo per addensarsi 

attorno a un limite, recuperare quel tempo che gli mancava attraverso il gesto esatto della 

composizione286. Il gesto artigianale – ha osservato ancora Valéry –, con il suo intrecciare 

una lunga serie di piccole cause «una simile all'altra», nella ceramica come nell’oreficeria, 

nell’intaglio come nella miniatura, imita il «paziente operare della natura». Ma l’uomo 

 
282 Ibid. Cfr. ibid.: «Se la nostra infanzia ci affascina, è perché l’infanzia è il momento della fascinazione, è essa stessa 

affascinata, e questa età dell’oro sembra immersa in una luce splendida perché non rivelata: essa è estranea alla rivelazione, non 

ha niente da rivelare, è puro riflesso, raggio che non incontra altro che l’irradiarsi di una immagine».  
283 Valéry citato in W. Benjamin, Il narratore, cit., p.84. 
284 Ivi, p.85.  
285 M. Blanchot, op. cit., p. 63.  
286 Cfr. ivi, pp. 63-64: «Ciò che si è chiamato così impropriamente il suo realismo tradisce questa stessa istintiva 

ricerca per scongiurare in lui l’impazienza. Kafka ha spesso mostrato di essere una mente rapida, capace in pochi 

tratti di raggiunger l’essenziale. Ma si è sempre più imposto una minuzia, una lentezza di avvicinamento, una 

precisione dettagliata (anche nella descrizione dei sogni), senza le quali l’uomo, l’esiliato dalla realtà, è rapidamente 

votato allo smarrimento della confusione e al pressappoco dell’immaginario». 
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odierno, aggiungeva, «non coltiva più ciò che non si può semplificare e abbreviare […] è 

come se il venir meno dell’idea di eternità coincidesse con la crescente avversione per i 

lavori lunghi e pazienti»287. Tuttavia, commenta Benjamin, anche se l’età in cui l’uomo 

poteva credersi in armonia con la natura è finita, «Il narratore le rimane fedele, e il suo occhio 

non si stacca dal quadrante davanti a cui si svolge la processione delle creature, nella quale, 

secondo i casi, la morte è la prima della fila o l’ultimo ad arrivare»288.  

Contrariamente a quello che potremmo pensare, infatti, è proprio la consapevolezza della 

finitezza di ogni cosa a rendere necessari «i lavori lunghi e pazienti». Con Blanchot: 

 

Chi appartiene alla realtà non ha bisogno di tanti dettagli, che, come noi sappiamo, non corrispondono 

affatto alla forma di una visione reale. Ma chi appartiene alla profondità del limitato e del lontano, 

all’infelicità della dismisura, è condannato all’eccesso della misura e alla ricerca di una continuità senza 

difetto, senza lacuna, senza disparità. È condannato alla parola giusta, poiché se la pazienza, l’esattezza, 

la fredda maestria sono le qualità indispensabili per evitare di perdersi quando più niente sussiste a cui 

ci si possa afferrare, pazienza, esattezza e fredda maestria sono anche i difetti che, separando le 

difficoltà ed estendendole definitivamente, ritardano forse il naufragio, ma ritardano sicuramente la 

liberazione, trasformano senza posa l’infinito in indefinito; come è anche la misura a impedire 

nell’opera che l’illimitato si compia289. 

 

Ogni artista vive questa contraddizione: il momento della messa-in-forma quale 

condizione necessaria di apertura al mondo e, insieme, valore-limite di questa apertura. 

Cancellare uno dei due aspetti per accogliere l’altro in maniera esclusiva vuol dire, a seconda 

dei casi, scadere nell’idolatria o nel Kitsch290. Anche il fare artistico si trova così 

indecidibilmente sospeso tra impazienza e negligenza. Scrive Henry James nella prefazione al 

 
287 Valéry citato in W. Benjamin, Il narratore, cit., p.38-39. Un nesso analogo tra accelerazione e perdita dell’eternità è tracciato 

da Cioran: «Se fossero sicuri di un altro avvenire, essi non avrebbero alcun motivo di fuggire né di fuggire se stessi: 

rallenterebbero il ritmo e si insedierebbero senza timore in un’aspettativa indefinita. Ma per loro non si tratta né di questo o 

quell’avvenire, perché di avvenire sono semplicemente privi; sorta dal rimescolio del sangue, è questa una certezza oscura, non 

formulata, che hanno timore di prendere in considerazione, che vogliono dimenticare andando in fretta, sempre più in fretta, 

rifiutando di avere per sé il minimo istante. Ciò nondimeno, l’ineluttabile che tale certezza racchiude, lo raggiungono proprio 

con quell’andatura che, secondo il loro pensiero, dovrebbe allontanarli da esso. Di tanta fretta, di tanta impotenza, le macchine 

sono la conseguenza e non la causa. Non sono le macchine che spingono il civilizzato alla rovina; semmai, questi le ha inventate 

perché già vi era avviato; mezzi, ausili per raggiungerla più rapidamente e più efficacemente. Non contento di andarci di corsa, 

ha voluto andarci in auto. In questo senso, e soltanto in questo, si può dire che le macchine gli permettono in effetti di 

“guadagnare tempo”». E. Cioran, op.cit., p. 43. Infatti, afferma Blumenberg, l’attesa cristiana della salvezza di per sé non 

implica accelerazione della storia: «Ciò che deve essere portato alla fine […] è l’esistenza del mondo come puro stato d’attesa in 

vista della fine; uno stato d’attesa, nel quale l’unica cosa sensata è non fare più storia». H. Blumenberg, Tempo della vita e 

tempo del mondo, cit., p.271. Sull’ideologia dell’accelerazione come forma secolarizzata di un’aspettativa di tipo escatologico e 

tratto strutturale del mondo contemporaneo, cfr. A. Tagliapietra, Esperienza, cit., cap. 3: “L’animale che non esita più”, pp. 55-

72.  
288 W. Benjamin, Il narratore, cit., pp.52. 
289 Ivi, pp.64-65. 
290 Ossia «il bisogno superfluo di abbellire l’opera (e il mondo)». M. Rizzante, L’albero del romanzo, cit., p. 19. 
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Roderick Hudson: «In realtà, le relazioni all’interno dell’universo non hanno un limite, e il 

vero problema dell’artista è proprio quello di inventare in eterno, con una sua geometria, il 

cerchio in cui i rapporti appaiono fermarsi»; e aggiunge: «L’artista sa sempre che la 

continuità delle cose è il suo vero problema, tanto per la commedia che per la tragedia; sa 

anche che questa continuità non si spezza mai e sa che, se vuole produrre qualsiasi cosa, deve 

intensamente tenerne conto e intensamente ignorarla»291.   

Un celebre brano de L’uomo senza qualità è particolarmente adatto ad evidenziare in che 

modo tutto ciò si declina nella narrativa. Nel capitolo 122 del primo volume il protagonista, 

Ulrich, sta rincasando solo lungo un deserto viale alberato, in piena notte («da ogni angolo 

l’oscurità gli balzava incontro […] Larghe strade, vaste piazze s’aprivano buie, e le case 

comuni pacificamente costellate di luci non avevano nulla di magico»), riflettendo sulla 

sensazione di estraneità che gli è propria («ormai gli pareva d’essere soltanto un fantasma 

errante nella galleria della vita»). Vecchie fotografie riviste poco tempo prima in cui lui, 

bambino, è sorridente, in campagna, assieme a sua madre ora defunta, d’improvviso gli 

tornano in mente, ma stenta a riconoscervisi («come se un legamento si fosse disseccato o 

sciolto»)292. Prosegue, e a questo punto è d’obbligo cedere la parola al testo: 

  

Si trovava ora in una delle zone alberate che come un anello ininterrotto seguono il tracciato delle antiche 

mura, e avrebbe potuto traversarla in pochi passi, ma la gran striscia di cielo che si stendeva sugli alberi nel 

senso della lunghezza lo attirò a deviare e a seguirla, sicché gli pareva di camminare verso la ghirlanda di 

luci, d'aspetto straordinariamente privato, che cingeva con divino distacco i giardini invernali dov'egli 

camminava, mentre in realtà ne restava sempre ugualmente lontano. «E’ una specie di accorciamento 

prospettico dell'intelligenza, – egli si disse, – ciò che produce questa pace d'ogni sera, che nel suo 

estendersi da un giorno al giorno seguente dà il senso durevole di una vita in armonia con se stessa. Perché 

secondo la massa il presupposto principale della felicità non è quello di risolvere le contraddizioni bensì di 

farle sparire, come in un lungo viale spariscono i vuoti; e allo stesso modo che dappertutto si spostano i 

rapporti visibili, producendo un'immagine dominata dall'occhio, dove ciò che è incombente e vicino 

appare grande, ma più lontano anche l'immane sembra piccolo, i vuoti si chiudono, e infine tutto l'insieme 

subisce una bella allisciatura e arrotondatura, così anche i rapporti invisibili si spostano per opera della 

ragione e del sentimento, di modo che nasce inconsciamente qualcosa dove ci si sente a casa propria. 

Questo appunto è l'effetto, concluse Ulrich, che io non so ottenere in maniera soddisfacente293. 

 
291 James citato in F. Kermode, op.cit., p.199. Come afferma Vitangelo Moscarda, protagonista di Uno, nessuno e centomila: 

«La facoltà di illuderci che la realtà d’oggi sia la sola vera, se da un lato ci sostiene, dall’altro ci precipita in un vuoto senza fine, 

perché la realtà d’oggi è destinata a scoprircisi illusione domani. E la vita non conclude. Non può concludere. Se domani 

conclude, è finita». L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926), La Spiga, Milano 1994, p.40. 
292R.  Musil, L’uomo senza qualità, (1930-1933; 1942), trad. it. di A. Rho, 2 voll., Einaudi, Torino 1996, vol.1, pp. 736.  
293 Ivi, p. 736-737. 
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 Afflitto dai suoi ricordi e dalle sue aspettative, Ulrich arriva a pensare che il segreto della 

felicità consista in un «accorciamento prospettico dell’intelligenza», di cui il viale che sta 

percorrendo – uno spazio artificiale che limita lo spazio visibile / disponibile così da renderlo 

alla portata del passante – diventa per lui emblema.  Non perché tale “accorciamento” risolva 

le contraddizioni, quanto piuttosto – ed è questo ciò di cui hanno bisogno i più, dice il testo – 

perché «le fa sparire […] producendo un'immagine dominata dall'occhio». Siamo prossimi 

alla condizione di felicità del paradiso biblico, che secondo Blumenberg risiedeva appunto 

«nella sua ristrettezza e circoscrivibilità […] nel quale non solo non c’era l’inaspettato, ma 

non c’era nulla che non fosse presente»294. Ciò è ancor più evidente nell’immagine della 

campagna subito dopo vagheggiata da Ulrich in opposizione alla vita frenetica della città 

 

I sentimenti sonnecchiano; i pensieri si staccano l'uno dall'altro come le nuvole dopo il temporale, e a un 

tratto erompe dall'anima un bel cielo vuoto. Può darsi che con quel cielo davanti agli occhi una vacca 

risplenda in mezzo alla strada; è un'eloquenza del fatto, come non vi fosse nient'altro al mondo! Una 

nuvola di passaggio può far lo stesso su tutto il paese: l'erba diventa scura e un istante dopo brilla di 

pioggia, non è successo altro, eppure è un viaggio come dalla sponda di un mare a quella opposta. Un 

vecchio perde il suo ultimo dente; e quel piccolo avvenimento è una pagina nella vita di tutti i suoi vicini, 

alla quale potranno ricollegare i loro ricordi. E così gli uccelli cantano tutte le sere intorno al villaggio e 

sempre nello stesso modo, quando dietro il sole calante scende la quiete, ma ogni volta è un fatto nuovo, 

come se il mondo non contasse ancora sette giorni! «In campagna gli dèi visitano ancora gli uomini, egli 

pensò, si è qualcuno e si vive qualcosa, ma in città, dove gli eventi sono mille volte più numerosi, non si è 

più capaci di trovare il nostro rapporto con essi; e di lì ha origine la famigerata astrattezza della vita!»295.  

 

 Il ritmo monotono della campagna fa sì che ogni evento (il passaggio di una nuvola, una 

vacca che si profila all’orizzonte, il trascolorare dell’erba dopo una giornata di pioggia …) si 

stagli isolato dinnanzi a chi lo contempla come un unicum, in quella che Ulrich definisce 

«un'eloquenza del fatto, come non vi fosse nient'altro al mondo!»; appunto perché l’evento, 

ciò che dall’etimo viene incontro, mancando di una struttura rigida di significati in cui possa 

essere situato e dunque ri-conosciuto come il “medesimo”, appare ogni volta «nuovo, come se 

il mondo non contasse ancora sette giorni!»: unico, come di fatto ogni evento è, prima della 

 
294 Ibid.  
295 Ivi, p. 737-738.  
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sua concettualizzazione296. Sennonché l’uomo non può vivere sulla base dell’eventus; in 

quanto essere retorico, infatti, egli è ἐκστατικός, sempre «fuori di sé», perché come diceva 

Aristotele le sue azioni hanno il proprio τέλος «in altro», muovendo da una γνῶσις, un sapere, 

più che da una πράξιϛ: il caso particolare viene così sussunto sotto il generale e, dal punto di 

vista temporale, frammisto ad aspettative e ricordi.  

Le cose allora ci pre-occupano e interessano, ossia «stanno fra» noi e il fine che spinge al 

loro utilizzo. Quando facciamo esperienza, al contrario, le nostre azioni hanno in sé stesse il 

πέρας, il proprio limite, come accade ϕύσει, perciò richiedono il proprio tempo, un tempo non 

negoziabile, non subordinato a uno scopo, giacché lo scopo qui non precede l’azione, 

piuttosto “sgorga” da essa. Così, nel nostro agire pratico, almeno per quel che concerne la sua 

dimensione intersoggettiva dove «gli eventi sono mille volte più numerosi», tecnica ed 

esperienza risultano quasi sempre sfasate, dimodoché, come scrive Musil, «non si è più 

capaci di trovare il nostro rapporto con essi, e di lì ha origine la famigerata astrattezza della 

vita».  Come lo scrittore rimarca nel prosieguo del testo, altro è però il mondo dell’opera 

d’arte:  

 

E mentre così pensava […] gli venne in mente che la legge di questa vita a cui si aspira oppressi sognando 

la semplicità non è se non quella dell'ordine narrativo, quell'ordine normale che consiste nel poter dire: 

«Dopo che fu successo questo, accadde quest'altro». Quel che ci tranquillizza è la successione semplice, il 

ridurre a una dimensione, come direbbe un matematico, l’opprimente varietà della vita; infilare un filo, il 

famoso filo del racconto di cui è fatto anche il filo della vita, attraverso tutto ciò che è avvenuto nel tempo 

e nello spazio! Beato colui che può dire: «allorché», «prima che» e «dopo che»! Avrà magari avuto tristi 

vicende, si sarà contorto dai dolori, ma appena gli riesce di riferire gli avvenimenti nel loro ordine di 

successione si sente così bene come se il sole gli riscaldasse lo stomaco. Da questo il romanzo ha tratto 

artisticamente vantaggio; il viandante ha un bel camminare per la strada maestra sotto una pioggia 

torrenziale o gemere coi piedi nella neve a venti gradi sotto zero, il lettore non ne ricava che un sentimento 

di benessere, e sarebbe difficile capirlo se l'eterno trucco della poesia eroica, col quale persino le 

bambinaie calmano i loro piccoli, questo sperimentato accorciamento prospettico dell'intelligenza, non 

facesse già parte della vita. Nel rapporto fondamentale con se stessi gli esseri umani sono prevalentemente 

dei narratori […] a loro piace la serie ordinata dei fatti perché somiglia a una necessità, e grazie 

all'impressione che la vita abbia un corso si sentono in qualche modo protetti in mezzo al caos. E Ulrich si 

accorse di aver smarrito quell'epica primitiva a cui la vita privata ancora si tien salda, benché 

 
296 Come notava Wittgenstein, l’evento viene razionalizzato in fenomeno, diventando passibile di spiegazione teoretica, 

attraverso un’attività comparativa, esemplificabile nell’espressione: «Questo, in realtà, è solo quello». Wittgenstein citato da H. 

Blumenberg, Tempo della vita e tempo del mondo, cit., p.43.    
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pubblicamente tutto sia già diventato non narrativo e non segua più un filo ma si allarghi in una superficie 

sterminata297. 

 

L’«eterno trucco» della narrazione consiste nell’aver trasposto nel linguaggio e quindi reso 

disponibile l’esperienza sottesa all’«accorciamento prospettico dell’intelligenza». Scrivere, 

afferma ancora Blanchot, è «disporre il linguaggio sotto la fascinazione e, per mezzo di esso, 

in esso, restare in contatto con l’area assoluta, là dove la cosa ridiventa immagine»298; se 

infatti la parola “corrente” «ci rinvia sempre al mondo, ci mostra il mondo ora come l’infinito 

di un compito e il rischio di un lavoro, ora come una posizione salda in cui è lecito 

considerarci al sicuro», nella parola poetica invece «il mondo arretra e gli scopi sono 

cessati»299; certo il linguaggio vi si manifesta come in ogni altra attività umana, ma lo fa 

totalmente: non indica, è – «il compimento del linguaggio coincide con la sua sparizione»300. 

In altri termini, la narrazione disattiva la negazione che permette di vederne i confini, di 

vedere cioè che è un mondo dentro il mondo, realizzando quella che Ricoeur chiama una 

«sintesi dell’eterogeneo», ossia «la coordinazione sia tra molteplici avvenimenti, sia tra cause, 

intenzioni, e anche casi, all’interno di una stessa unità di senso»301– il «filo del racconto».  

Ad ogni modo, a differenza di Blanchot, Musil non parla di poesia ma di narrazione, e 

ormai sappiamo che l’immagine narrativa dell’esistenza «è un’immagine dinamica, colta nel 

movimento che dà valore alla scansione del tempo lineare – non limitandosi a seguirla»302. 

Nel passo riportato dianzi leggiamo infatti che è disponendo i vari avvenimenti secondo il 

“prima e il poi” che la narrazione restituisce all’uomo «il senso durevole di una vita in 

armonia con se stessa». In tal modo, come osserva Guido Mazzoni, lo scrittore coglie un 

elemento chiave dell’intreccio narrativo:  

 

Gli uomini connettono ciò che accade nello spazio e nel tempo usando legami sintattici di tipo logico o di tipo 

cronologico. Mentre i nessi causali o finali («perché», «affinché») ampliano le dimensioni della realtà, 

associano piani diversi fra loro e allungano l’intelligenza, i narratori si limitano a dire «allorché», «prima che», 

 
297  Ivi, pp. 738-739. 
298M. Blanchot, op.cit., p.19. In nota Blanchot scrive: «il linguaggio stesso non diventa forse, nella letteratura, completamente 

immagine, non un linguaggio che contenga delle immagini, o che metta la realtà in figure […] oppure linguaggio immaginario, 

linguaggio che nessuno parla, cioè che si parla a partire dalla propria assenza, come l’immagine appare sull’assenza della cosa, 

linguaggio che inoltre si rivolge all’ombra degli avvenimenti, non alla loro realtà, e ciò per il fatto che le parole che li esprimono 

non sono segni, ma immagini, immagini di parole o parole che si fanno immagini?».  
299Ivi, p.27. 
300 Ivi, pp. 29-30. 
301 P. Ricoeur, La memoria, la storia, l'oblio, cit., p. 347. Proprio della trama è appunto l’integrazione di fenomeni 

situati a livelli diversi. Infatti: «se la descrizione preserva la stratificazione di piani, spetta al racconto intrecciarli». 

Ivi, p. 352. Cfr. anche Id., Tempo e racconto. Volume 1, cit., p. 68 ss.  
302 G. Paduano, Introduzione, cit., p. XI. 
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«dopo che», accorciano l’intelligenza e si illudono che la vita abbia un corso e segua un filo unico – il filo 

della storia. Mentre la conoscenza teorica, retta dal medium del pensiero e dedita alla «ricerca delle cause 

prime e dei principî», percorre fino in fondo le catene riflessive che trasformano la vita in una superficie 

sterminata di rimandi, chi narra restringe la propria comprensione della realtà e immette un ordine semplice 

nel caos303. 

 

Ovviamente, se confrontata con la nostra vita quotidiana e l’emorragia di tempo che la 

contraddistingue, la sintassi dell’intreccio è irrealistica; ma è proprio da questo contrasto, 

come Musil evidenzia, che la narrazione trae la sua efficacia. Le trame infatti sono 

un’interpretazione del mondo umano: attribuiscono importanza a certi rapporti e ne 

tralasciano altri. Come diceva Sartre: i romanzi non sono la vita, ma devono il potere che 

hanno su di noi al fatto che, in qualche modo, sono come la vita. Ma ciò, ad un livello 

minimo, vale per qualsiasi forma di narrazione, in quanto costruzione sintetica a posteriori. 

Chi la ordisce possiede un’ampiezza di visione che né i personaggi né i fruitori delle storie 

hanno, il che mette gli uni e gli altri alla ricerca del filo della storia: «Per la logica delle trame, 

l’essenziale sono le storie in divenire degli esseri particolari, con i loro fili, le loro svolte, i loro 

scioglimenti individuali a partire dalla fine»; così: «il mythos separa l’essenziale dal 

contingente, introduce un telos nel disordine e crea quelle zone di intensità, ordinate e 

inverosimili, che Sartre chiamava “avventure”»304. 

Ciò che colpisce tuttavia delle pagine musiliane, oltre alla chiarezza con cui smascherano 

l’«eterno trucco» della narrazione, è il lucido e sofferto riconoscimento della sua artificiosità. 

Questa consapevolezza è particolarmente acuta nella narrativa che essendo un’arte nel tempo, 

come la musica, implica sviluppo, ma a differenza della musica allude – per la natura stessa 

del suo medium specifico: la parola – a una realtà fuori di sé305: «Un libro scritto – ammette 

 
303 G. Mazzoni, op.cit., p.59. La citazione è da Aristotele, Met. A, 1, 981 b28-29 
304Ivi, p.63. Cfr. J.-P. Sartre, La nausea (1938), trad. it. di B. Fonzi, Einaudi 1990, pp. 58-60: «Ecco che cosa ho pensato: 

affinché l’avvenimento più comune divenga un’avventura è necessario e sufficiente che ci si metta a raccontarlo. È questo che 

trae in inganno la gente: un uomo è sempre un narratore di storie, vive circondato dalle sue storie e dalle storie altrui, tutto quello 

che gli capita lo vede attraverso di esse, e cerca di vivere la sua vita come se la raccontasse. Ma bisogna scegliere: o vivere o 

raccontare. […] Quando si vive non accade nulla. Le scene cambiano, le persone entrano ed escono, ecco tutto. Non vi è mai un 

inizio. I giorni si aggiungono ai giorni, senza capo né coda, è un’addizione interminabile e monotona. […] Vivere è questo. Ma 

quando si racconta la vita, tutto cambia. Soltanto ch’è un cambiamento che nessuno rileva: la prova ne è che si parla di storie 

vere. Come se potessero esservi storie vere; gli avvenimenti si verificano in un senso e noi li raccontiamo in senso inverso. […] 

Dimentichiamo che l’avvenire non c’era ancora. […] Avrei voluto che i momenti della mia vita si susseguissero e s’ordinassero 

come quelli di una vita che si rievoca. Sarebbe come tentar d’acchiappare il tempo per la coda». Sul tema dell’«avventura» ne 

La nausea, cfr. anche F. Kermode, op.cit., pp. 152-167. 
305 Nemmeno Omero è al riguardo privo di cedimenti. Nel XII libro dell’Iliade, trovandosi a dover descrivere una 

battaglia che imperversa contemporaneamente su più fronti, il narratore afferma: ««Intanto gli altri combattevano 

intorno alle altre porte; / è ben difficile che come un dio tutto questo io possa narrare». Omero, Iliade, vv. 175-6, ed. 

it. cit., p. 657.  
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Italo Calvino nella Prefazione 1964 al Sentiero dei nidi di ragno – non mi consolerà mai di 

ciò che ho distrutto scrivendolo», dal momento che l’esperienza «primo nutrimento anche 

dell'opera letteraria, ricchezza vera dello scrittore, ecco che appena ha dato forma a un’opera 

letteraria insecchisce, si distrugge»306. Questa consapevolezza è addirittura consustanziale alla 

poetica del romanzo moderno, ma a questo livello ci richiama al dissidio incomponibile tra 

l’istanza della forma e la consapevolezza dell’insufficienza di ogni forma che più di ogni 

altro, essendo libero dagli scopri pratici come dalle prescrizioni del culto, il fare artistico si 

trova a dover fronteggiare.  Nelle pagine de L’espace littéraire l’impazienza che spinge Orfeo 

a voltarsi verso Euridice sintetizza così la “colpa” originaria di ogni fare artistico, che è 

appunto quella di voler «esaurire l’infinito, di mettere termine all’interminabile, di non 

sostenere all’infinito il movimento del suo errore»307. Ad ogni modo: «Euridice perduta e 

Orfeo disperso sono necessari al canto»308. Guardare Euridice senza preoccuparsi delle 

conseguenze: questa, per Blanchot, è l’ispirazione. Senza il desiderio che lo ha spinto 

all’impazienza Orfeo non avrebbe mai avuto noncuranza verso il rito impostogli di non 

voltarsi. Desiderio, noncuranza e impazienza sono le tre forze dell’ispirazione: grazie ad esse 

lo sguardo di Orfeo «rompe i limiti, spezza la legge che conteneva e tratteneva l’assenza» e, 

cosa più importante, «libera l’opera dalla sua preoccupazione»; tuttavia, aggiunge Blanchot,  

 

chi si limita all’impazienza non sarà mai capace dello sguardo incurante, vacuo, di Orfeo. Ecco perché 

l’impazienza deve essere il centro della profonda pazienza, il bagliore puro che l’attesa infinita, il silenzio, 

la riserva della pazienza fanno scaturire dal proprio seno, non soltanto come la scintilla che l’estrema 

tensione accende, ma come il punto luminoso che è sfuggito a questa attesa, la felice casualità della 

noncuranza309.  

 

Considerando i «limiti» semplicemente come «confini» non ancora raggiunti e superati, 

l’impazienza perde l’incontro con quella dimensione che, sola, giungendo inaspettata, 

potrebbe chiuderla nella dimensione del senso. Dietro la condanna kafkiana dell’impazienza, 

osserva Blanchot, vi è infatti l’idea che «il cammino più breve è una colpa contro l’indefinito, 

in quanto ci conduce verso ciò che vogliamo raggiungere senza farci raggiungere ciò che 

sorpassa ogni volere»310. Il fare paziente tuttavia – ed è un’indicazione preziosissima – non 

 
306 Calvino citato in F. Bertoni, op. cit., pp. 72-73.  
307 M. Blanchot, op. cit., p. 149. 
308 Ivi, p. 148.  
309 Ivi, p.151.  
310 Ivi, p. 106.  
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esclude l’impazienza: la accoglie ma al contempo la devia e la differisce spezzando così la 

linearità spazio-temporale che la téchne è costretta a postulare al fine di porsi come 

movimento necessario al raggiungimento dello scopo:  

 

L’impazienza è lo sbaglio di chi vuole sottrarsi all’assenza di tempo, la pazienza è l’astuzia che cerca di 

dominare questa assenza di tempo facendone un altro tempo, altrimenti misurato. Ma la vera pazienza non 

esclude l’impazienza, essa ne è l’intimità, l’impazienza sofferta e tollerata senza fine. L’impazienza di 

Orfeo è dunque anche un giusto movimento: in essa comincia ciò che sta per diventare la sua passione, la 

sua più alta pazienza, il soggiorno infinito nella morte311. 

 

Certo, il canto di Euridice non è Euridice. Lo sguardo di Orfeo isola Euridice da tutte le 

relazioni che le sono costitutive e la determinano come quel particolare vivente che è: per 

cantarla e metterla-in-forma egli deve perderla come tale. Questa operazione di de-limitazione 

della cosa non è tuttavia finalizzata, come nella vita pratica, ad una sua manipolazione più 

efficace. Se, come scrive Bachtin, è infatti vero che dei due poli della creazione artistica «uno 

è passivamente reale, l’altro è attivo (l’autore-contemplatore)», il soggetto raffigurato non per 

questo decade allo statuto di oggetto inerte; al contrario, perché si dia evento estetico, 

«dobbiamo sentire con vivezza l’altra coscienza, verso la quale è diretta la nostra attività 

creativa come verso un’altra coscienza appunto»312. Certo, le esperienze raccontate e 

immaginate non le abbiamo mai veramente vissute. E tuttavia non potremmo mai trarre il 

piacere che ricaviamo dalle storie se non fosse al contempo vero anche il contrario.  I 

personaggi d’invenzione, infatti, non sono semplici copie degradate di un originale 

irrimediabilmente perduto, bensì «forme di incorporazione, dispositivi di azione e reazione 

destinati a diventare corpi nell’attore e nell’immaginazione dello spettatore e del lettore»313, 

come diremo più compiutamente in seguito. La narrazione, scrive infatti Benjamin, «non 

mira, come l’informazione, a comunicare il puro in sé dell’accaduto, ma lo cala nella vita del 

relatore, per farne dono agli ascoltatori come esperienza. Così vi resta la traccia del narratore, 

come quella della mano del vasaio sulla coppa d’argilla»314. Come ha intuito il filosofo 

tedesco, l’arte, e in particolare l’arte narrativa, compensa la perdita dell’esperienza diretta 

conferendole trasmissibilità – in questo senso, secondo la felice espressione di Blanchot, 

 
311 Ivi, p. 149.  
312M. Bachtin, L’autore e l’eroe, cit., p. 180.  
313 A. Tagliapietra, Esperienza, cit., p. 121. 
314 W. Benjamin, Su alcuni motivi in Baudelaire, trad.it. in Id., Aura e choc. Saggi sulla teoria dei media, Einaudi, Torino 2012, 

pp. 163-202, p.166; cit. in A. Tagliapietra, op.cit., p.236. 
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felice proprio nella sua apparente contraddittorietà – l’arte costituisce un «soggiorno infinito 

nella morte»: permette cioè di ri-vivere ciò che altrimenti sarebbe affidato alla rievocazione 

privata e ineffabile di un’esperienza trascorsa315. 

Di questa dialettica il fare artigianale fornisce appunto il migliore esempio. A distinguere 

un manufatto artigianale, oltre la qualità dei materiali e della fattura, è infatti l’ornamento, che 

già nei più antichi manufatti umani «attestava la precoce associazione armonica tra la 

funzione dell’oggetto e la sua esperienza»316. Mediante l’ornamento l’oggetto introduce il 

fruitore in un tempo diverso da quello che lo spingerebbe al mero utilizzo. Non perché 

l’ornamento cancelli l’utilizzo317, ma appunto perché lo differisce. Deviando attraverso 

l’arabesco lo sguardo calcolante che nell’oggetto non vedrebbe altrimenti che l’anticipazione 

del fine pratico, l’ornamento impone al fruitore di passare dalla condizione della semplice 

attesa (impazienza) all’attenzione vera e propria, passaggio che in § 1.8 abbiamo visto essere 

il preludio dell’esperienza.  

Torniamo così alla differenza fra «il prendere tempo della tecnica e il prendersi tempo 

dell’esperienza. Lo spazio della «deviazione» non comporta infatti semplicemente il 

differimento della Fine; piuttosto, è lo spazio propriamente “iniziatico” della perdita delle 

conoscenze acquisite che inaugura il lavoro dell’esperienza come sua compensazione. È 

questa, infatti, la dinamica inscritta in ogni esperienza, che, abbiamo visto, fin dall’etimo 

descrive un arco che collega una situazione iniziale dativa e patica con il raggiungimento 

finale di un «limite» non inteso come privazione e mancanza, ma come «ciò che conferisce 

determinazione alla cosa, marcando il punto dove cessa di essere se stessa»318.  

La Fine è qui determinante appunto perché, a differenza di quanto accade nella procedura 

tecnica, il percorso che la separa dall’Inizio non può essere pre-determinato: insomma perché 

 
315 Che l’origine dell’arte sia nel tentativo di colmare l’assenza di una persona amata si ritrova anche nella vicenda 

del mitico vasaio Bùtade di Sicione a cui Plinio il Vecchio (Historia Naturalis, XXXV, 151-152, cit. in P. Quintili, 

Filosofie a teatro. Studi di messa in scena filosofica delle idee, Biblion Edizioni, Milano 2021, p. 55 n.) attribuisce 

l’invenzione della scultura: «Il vasaio Bùtade di Sicione scoprì per primo l’arte di modellare i ritratti in argilla; ciò 

avveniva a Corinto ed egli dovette la sua invenzione a sua figlia, innamorata di un giovane. Poiché quest’ultimo 

doveva partire per l’estero, essa tratteggiò con una linea d’ombra del suo volto proiettata sul muro dal lume di una 

lanterna; su quelle linee il padre impresse l’argilla riproducendone il volto; fattolo seccare co il resto del suo 

vasellame lo mise a cuocere in forno».  
316 A. Tagliapietra, Esperienza, cit., p. 67.  «Il trionfo del funzionalismo nel design e la simmetrica comparsa del kitsch come 

ipertrofia dell’ornamento senza funzione», sono allora per Tagliapietra, «indizi evidenti di una crisi dell’esperienza». Infatti: 

«Gli oggetti cessano di essere cose quando rimuovono e dimenticano, con l’ornamento, anche la pazienza della mano che li ha 

fatti o progettati e l’immanenza di quella che li usa, giorno dopo giorno, nella singolarità plurale dell’esperienza». Ivi, p.68. 
317Così come la colonna fregiata di bizzarri fogliami non perde la sua funzione di sostegno, allo stesso modo per 

Benjamin la narrazione, apertamente o meno, «implica un utile, un vantaggio» che può consistere «una volta in una 

morale, un’altra in un istruzione di carattere pratico, una terza in un proverbio o in una norma di vita: in ogni caso il 

narratore è persona di “consiglio” per chi lo ascolta». W. Benjamin, Il narratore, cit., p. 15. 
318 A. Tagliapietra, Esperienza, cit., p. 82. Cfr. supra § 1.8. 
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si dà attraverso una peripezia, ossia «una falsificazione delle aspettative, per cui la fine arriva 

in quanto attesa, ma non nella maniera attesa»319. In questo senso, comunque la si voglia 

definire e indipendentemente delle forme in cui essa si sostanzia, l’esperienza è sempre il 

risultato di una peripezia. Ciò vale anche per l’esperienza della collettività. Per dirla con 

Blumenberg, infatti, a noi esseri umani è possibile «esistere solo perché facciamo digressioni 

[Umwege]. Se tutti andassero per la via più breve, arriverebbe uno soltanto. […] La civiltà 

consiste nello scoprire e nell’aprire, nel descrivere e raccomandare, nel valorizzare e nel 

premiare le deviazioni»; di conseguenza, il mondo acquista senso «con le vie traverse che la 

cultura traccia in esso»320. Non è allora casuale il fatto che il termine esperienza, come 

abbiamo visto, richiami nell’etimo la nozione letteraria per antonomasia, ossia quella di 

«avventura»321. L’azione avventurosa è per definizione quella che mette il singolo di fronte a 

sfide inaspettate a cui nessun sapere precostituito può fare fronte, e in tal modo lo costringe a 

rispondere in maniera creativa e quindi a rivelarsi, agli altri e a sé stesso, nella sua irriducibile 

natura di «singolarità esposta, soggetta al tempo e fatta di tempo, percorsa dall’esitazione e 

raccolta e distillata nell’esercizio della sua attenzione»322.  

Riprendendo la lezione di Heidegger, Silvano Petrosino osserva infatti che «L’esperienza è 

sempre qualcosa di inaspettato che sfugge alla decisione, è sempre il frutto di un novum che 

investe il soggetto facendolo uscire da un già saputo per aprirlo a un altro sapere»323. D’altra 

parte, aggiunge, «è necessario anche osservare come non sia possibile interpretare la 

 
319 F. Kermode, op. cit., p. 69.  
320 H. Blumenberg, Die Sorge geht über den Fluss, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1987, trad. it. di B.Argenton, L’ansia si 

specchia sul fondo, Il Mulino, Bologna 1989, pp.130-131. 
321 Ricoeur arriva a sostenere che «l’esperienza in quanto tale ha un’iniziale narratività che non deriva, come si dice, dalla 

proiezione della letteratura sulla vita, ma che costituisce una autentica domanda di racconto. Per caratterizzare tali situazioni non 

esiterò a parlare di una struttura pre-narrativa dell’esperienza». P. Ricoeur, Tempo e racconto. Volume 1, cit., p. 121. In altri 

termini, commenta Petrosino, «non solo si narra una storia […] per dare testimonianza della propria esperienza (per fare voce 

all’aggrovigliata trama che è ogni esperienza), ma questa esperienza si costituisce come tale, assumendo la forma stessa 

dell’esperienza, solo grazie al testimoniare del narrare, alla voce silenziosa di un narrare originario o pre-narrativo che dunque 

precede le voci di quel raccontare che si concretizza in determinate parole dette, scritte e magari pubblicate». S. Petrosino, op. 

cit., p. 56. Il che non significa, precisa l’autore, che l’esperienza del soggetto «si traduce interamente in concrete parole dette e 

scritte»; occorre anzi riconoscere che gran parte di essa «resta comunque segreta». S. Petrosino, Il magnifico segno. 

Comunicazione, esperienza, narrazione, San Paolo Edizioni, Milano 2015, p. 35, cit. in ivi, p. 57.    
322 A. Tagliapietra, Esperienza, cit., p. 54. Cfr. J.-P. Sartre, op. cit., p. 78: «[…] finalmente mi capita un‘avventura e 

se mi interrogo vedo che mi capita e che sono io che sono qui; sono io che fendo la notte». L’esperienza è ciò che 

«ciascun essere vivente avverte in relazione alla sua singolarità», afferma Tagliapietra, sottolineando come la nozione 

di esperienza abbia svolto nella storia del pensiero un «compito critico, funzionando come l’appello a un nuovo 

principio di legittimità in base al quale operare una fattiva destrutturazione dei saperi e dei poteri trasmessi 

consolidati». A. Tagliapietra, Esperienza, cit., pp. 17-18. 
323 S. Petrosino, Contro la cultura. La letteratura per fortuna, Vita e Pensiero, Milano 2017, p. 46. Cfr. M. 

Heidegger, Unterwegs zur Sprache, Verlag Gunther Neske, Pfullingen; trad. it. A Caracciolo e M. Caracciolo Perotti, 

In cammino verso il linguaggio, Mursia, Milano 1973, p. 127; cit. in ibid.: «Fare esperienza di qualcosa – si tratti di 

una cosa, di un uomo, di un Dio – significa che quel qualcosa per noi accade, che ci incontra, ci sopraggiunge e ci 

sconvolge e trasforma. Parlandosi di “fare”, non si intende affatto qui che siamo noi, per iniziativa e opera nostra, a 

mettere in atto l’esperienza: “fare” significa qui provare, soffrire, accogliere ciò che ci tocca adeguandoci ad esso. 

Qualcosa “si fa”, avviene, accade» 
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specificità dell’esperienza umana unicamente al passivo, sul modello del colpo ricevuto, dato 

che essa si costituisce come tale proprio e solo nel “contraccolpo” grazie al quale il soggetto 

[…] va incontro – in termini rigorosi si deve dire: risponde – a ciò che sopraggiunge e lo 

investe»324. Tale rispondere, tuttavia, «non può mai essere considerato come un reagire», un 

lato perché, a differenza dell’animale, «l’uomo è capace di arrestarsi, di fermarsi, di uscire dal 

monotono fluire del vivere» – di esitare, diremmo con Blumenberg –  e dall’altro perché nel 

suo avanzare «avanza non solo con la lucidità del suo pensiero» ma anche con «le sue paure e 

con i suoi dubbi, con le perplessità e le sue incertezze», «ed è con la luce di tali emozioni 

ch’egli illumina e va incontro, facendola emergere come tale, alla realtà che gli viene 

incontro»325. Così, «in quel cammino che è l’esperienza tutto si trasforma mentre il cammino 

stesso procede e secondo la misura del suo procedere; colui che cammina, il cammino e il 

punto d’arrivo non restano infatti indifferenti al tempo e al carattere di quell’avanzare e di 

quel rispondere, si rivelano per ciò che ultimamente sono: azioni-interpretazioni e non azioni-

esecuzioni»326.  

Ciò cambia il nostro rapporto col tempo. Come infatti afferma Kafka in conclusione del 

racconto-parabola riportato in § 1.9, nel momento in cui «Egli» abbondona la posizione 

neutrale propria del soggetto della teoria e della procedura, non ci sono più soltanto «i due 

avversari», il passato che lo spinge innanzi e il futuro che lo riporta indietro –  “indifferenti al 

carattere del suo avanzare e de suo rispondere”, per citare Petrosino –, ma appunto «anche lui 

stesso: e – concludeva la parabola – chi può dire di conoscere le sue intenzioni?». Ora, questo 

duplice movimento che porta il soggetto a convertire l’esitazione (l’apertura della realtà come 

nucleo di indeterminatezza attraverso la prestazione retorica) in attenzione, discernimento 

attivo su tale nucleo, mediante il quale riconfigurando le proprie aspettative e credenze egli 

modifica ciò che di volta in volta è considerato il «reale», invece che accettarlo passivamente, 

è precisamente quello che il fruitore è portato a fare dall’intreccio narrativo dall’Inizio alla 

 
324 S. Petrosino, op. cit., p. 46-47. 
325 Ivi, pp. 52-53. Cfr. ancora M. Heiddeger, Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen 1927; trad. it. di P. Chiodi, Essere e 

tempo, a cura di F. Volpi, Longanesi, Milano 2015, § 31, p.182; cit. in Ibid.: «È in uno stato emotivo che l’Esserci 

“vede” la possibilità in base alle quali esso è. L’apertura progettante di queste possibilità è già sempre tonalizzata 

emotivamente».  
326 Ivi, p. 53-54. L’autore richiama qui la distinzione introdotta da Giovanni Bottiroli tra azioni come esecuzioni e 

azioni come interpretazioni: «[…] un’azione può consistere nella semplice attualizzazione di un “non ancora”, e in tal 

caso parleremo di azioni come esecuzioni. In questa circostanza la realizzazione, il passaggio alla Wirlichkeit, non 

aggiunge nessuna determinazione essenziale alla possibilità. Ma si danno anche azioni che rendono concrete che 

storicizzano, possibilità superiori (necessarie), e allora parleremo di azioni come interpretazioni. Un’esecuzione non è 

un’azione interpretazione, mentre un’azione-interpretazione è ovviamente anche un’esecuzione». G. Bottiroli, La 

ragione flessibile. Modi d’essere e stili di pensiero, Bollati Boringhieri, Torino 2013, p. 62. Per la nozione di 

«possibilità necessaria» come alternativa alla possibilità logica e alla possibilità intesa come «ciò che non è ancora 

reale», cfr. ivi, pp. 44-46.   
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Fine. Dobbiamo però vedere in che senso l’attenzione cambia il nostro rapporto con il tempo, 

e per fare ciò ci sarà utile richiamare il concetto sul quale in apertura abbiamo fondato la 

performatività delle arte narratività: quello di «flusso».  

 

1.11 L’attenzione  

 

 Riflettendo Sull’utilità e il danno della storia per la vita Nietzsche aveva notato che se 

memoria e aspettativa separano irrimediabilmente l’uomo dal pieno godimento del presente, 

scindendo la pienezza dell’«è» in non-più e non-ancora, un giusto equilibrio tra memoria e 

aspettativa può tuttavia lenire la scissione:  

 

La serenità, la buona coscienza, la lieta azione, la fiducia nel futuro – tutto ciò dipende, nell’individuo 

come nel popolo, dal fatto che ci sia una linea che divida ciò che si può abbracciare con lo sguardo, ciò che 

è chiaro, da ciò che non è rischiarabile e oscuro; dal fatto che si sappia tanto bene dimenticare al tempo 

giusto, quanto ricordare al tempo giusto327.  

 

È una definizione precisa dell’esperienza del «flusso» descritta da Csikzentemihalyi. Non 

solo in essa dominano tali emozioni, ma come nella condizione paradisiaca descritta da 

Blumenberg non ha alcuna importanza ciò che c’è «fuori e dopo». Non perché memoria e 

aspettativa nel «flusso» siano abolite, al contrario, sono indispensabili per «fare bene» 

all’interno del campo d’azione circoscritto dal testo. Ma nella misura in cui qui la fedeltà alla 

norma è appunto controbilanciata da «una motivazione a fare bene» all’interno di un campo 

di stimoli circoscritti e tuttavia impellenti, l’uomo raccorda memoria e aspettativa senza attriti, 

appunto perché è costretto ad applicare la norma in situazione e con un’inevitabile dose di 

improvvisazione. Diversamente da quanto solitamente accade nella vita pratica, infatti, nel 

«flusso» la subordinazione a un’autorità (le regole del gioco), che, come tale, è un argine 

all’arbitrio delle variazioni – un “coagulante” contro l’emorragia del senso –, si accompagna a 

un’occasione di espressione personale, che di per sé è libertà dal potere della ripetizione – per 

restare nella metafora: un “anticoagulante” contro la cicatrizzazione del senso. La 

performance è così quello spazio “artigianale” al cui interno il singolo ha modo di riconciliare 

la necessità che ha di iscriversi in un ritmo socialmente condiviso (ripetere), con il suo 

 
327 F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, cit., pp. 265-266.  
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bisogno di lasciare tracce (variare), senza permettere a queste due ineludibili componenti 

dell’umano di divaricare (o, a seconda dei punti di vista, confondersi) al punto da 

soccombere: l’una alla Scilla del conformismo, l’altra alla Cariddi del nuovismo. 

 A comporre questo fragile equilibrio è appunto l’«attenzione» del performer328. Seguendo 

la meditazione agostiniana l’attenzione è l’attività con cui l’animo «traduce» il futuro nel 

passato, ovvero ciò che è atteso in ciò che è ricordato329. Tuttavia la nostra esperienza 

quotidiana testimonia quanto questa tessitura del tempo sia suscettibile di variazioni. 

Sappiamo bene che nella cadenza uniforme, dove ogni istante si succede regolarmente 

all’altro e il tempo stesso può essere compreso in analogia con la serie numerica, lo iato tra il 

non-più e il non-ancora tende ad allargarsi: a riprova del fatto che l’attenzione è tutt’altro che 

un riflesso spinale interpretabile mediante lo schema stimolo/risposta; è un’attività 

conseguente, per riprendere le parole di Tagliapietra, «al vuoto spalancato da un’aspettativa 

mancata o delusa». Il gioco stimola l’attenzione del giocatore appunto perché lo mette di 

fronte a questi «vuoti», creati dalle mosse imprevedibili degli altri giocatori o dalle procedure 

standardizzate che lo spingono all’incontro con il caso (del tipo: “prendi una carta dal mazzo”, 

“fai un lancio di dadi” ecc.). Lo fa però all’interno di un campo di stimoli limitato evitando 

così che l’imprevisto si trasformi in una situazione così angosciosa da impedire al giocatore di 

operare su questo «nucleo di indeterminatezza» la «variazione selettiva», ossia la prestazione 

che in § 1.8 abbiamo riconosciuto propria dell’attenzione.  

Lo stesso appunto fa la narrativa. Stimolando aspettative, differendo il loro 

soddisfacimento e aumentando progressivamente la distanza dai ricordi via via generati dal 

testo, anche la narrativa crea un vuoto tra memoria e aspettativa che viene via via «riempito» 

dall’attività con cui il fruitore distingue chronos e kairoi che, ora possiamo vederlo, altro non 

esprime se non il versante temporale del lavoro dell’attenzione330. Perché se l’attenzione 

consente di orientare nello spazio nella misura in cui implica, come scriveva James, il 

«trascurare alcune cose per concentrarsi efficacemente su altre», parimenti permette di 

 
328 Ricordiamo che la chiave dell’esperienza del «flusso» secondo Csikzentemihalyi è proprio nel «concentrarsi 

dell’attenzione su un campo di stimoli limitato». Cfr. supra § 1.2. 
329 Per Agostino la recitazione di un salmo costituiva l’esempio della perfetta integrazione temporale. Nel corso della 

recitazione infatti: «L’energia vitale dell’azione è distesa verso la memoria, per ciò che dissi, e verso l’attesa per ciò che dirò: 

presente è però la mia attenzione, per la quale il futuro si traduce (traicitur) in passato. Via via che si compie questa azione, di 

tanto si abbrevia l’attesa e si prolunga la memoria, finché tutta l’attesa si esaurisce, quando l’azione è finita e passata interamente 

alla memoria». Agostino, Confessiones XI, 28.38, trad. it. di C.  Carena, Le confessioni, a cura di Maria Bettetini, Einaudi, 

Torino 2000, p. 455.  
330 La narrativa, osserva infatti Kermode, «si basa su una iniziale deviazione dell’attenzione che causa un 

momentaneo “gap” fra l’originaria percezione di ciò che la situazione significa e il riconoscimento finale dei suoi veri 

significati che sono altri». Kermode, op. cit., p. 137.  
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orientare nel tempo nella misura in cui implica, appunto, il «ricordare e dimenticare al tempo 

giusto». L’espressione nietzschiana esprime la funzione fondamentale dell’intreccio nella sua 

attività combinatoria di variazione e ripetizione.  

Dal punto di vista temporale questo vuoto costituisce un intervallo e un intervallo, per 

l’essere dotato di aspettative e ricordi, di per sé comporta una certa dose di sofferenza, 

appunto generata dalla sospensione indecisa delle forze del passato e del futuro – l’enigma di 

cui abbiamo parlato in § 1.6. «La nostra esperienza delle arti», osserva tuttavia Kermode, «ci 

dice che il motivo sartriano de La Nausée contiene un messaggio antipatico ma vero: Il faut 

souffrir en mesure. Mesure è ritmo, e ritmo implica continuità e fini organizzate»331. 

L’intervallo rompe l’universalità omogenea del tempo quantitativo, e così facendo produce 

certo sofferenza (persa la continuità dobbiamo abbandonare i comportamenti che solitamente 

orientano in modo irriflesso la nostra azione), ma tale sofferenza non è mai prolungata fino al 

punto di spezzare definitivamente ogni ragionevole attesa: anche nell’epica, osserva 

Aristotele, che pure si differenzia dalla tragedia per «la lunghezza della composizione», «si 

deve poter abbracciare insieme l’inizio e la fine»332.   

L’intervallo ha così la stessa funzione che abbiamo attribuito all’ornamento in § 1.11. 

L’uno sul piano della durata temporale, l’altro su quello della durezza materiale, realizzano 

una deviazione che converte l’attesa del fruitore in attenzione. È infatti grazie all’intervallo 

che il nostro animo, inglobando via via in sé i momenti del testo (ricorda) senza tuttavia 

cessare di aspettare ciò che ha da venire (attende), si distende nel senso agostiniano del 

termine, preparandosi in tal modo a incontrare quel limite che finalmente lo racchiuderà nella 

dimensione del senso333.   

Le trame più riuscite sono infatti quelle che ci mantengono il più possibile proprio nel bel 

«mezzo» dell’«intervallo tra il dato e il senso»334, nei termini di Kermode: tra il tick iniziale e 

il tock finale, «con arrangiamenti ed espedienti che non ci sembreranno fortuiti ma provvisti 

di ritmo e di significato»335. Tale è infatti la natura del tessuto narrativo: «apparentemente 

soggetto alla discontinuità dei messaggi, di cui ognuno, nel momento in cui entra nella corsa, 

 
331 F.  Kermode, op. cit., p. 137.  
332 Aristotele, Poetica, 1459b, ed.it. cit., p. 55.  
333 Per Agostino, il passaggio del tempo presuppone infatti, come sottolinea Ricoeur, «l’opposizione tra passività 

dell’impressione e attività di uno spirito teso in direzioni opposte. Solo uno spirito così variamente teso può essere 

disteso». P. Ricoeur, Tempo e racconto. Volume 1, cit., p. 38. Un esempio concreto di come questo contrasto tra le tre 

«tensioni» generi la «distensione» è fornito da Agostino nel paragrafo 28, 38 (cfr. supra n. 329), che Ricoeur perciò 

definisce il «gioiello» più prezioso di quel «tesoro» costituito dagli ultimi paragrafi dell’XI libro delle Confessioni. 

Cfr. a proposito ivi, p. 40.  
334 P. Montani, op. cit., p. 60.  
335 F. Kermode, op. cit., p. 170. 
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è ricevuto come un supplemento inutile […], ma in realtà saturato di legami pseudologici, di 

raccordi, di termini duplicemente orientati»; così, osserva Barthes, nel momento del 

«riconoscimento» si scopre che la disseminazione dei vari elementi nella trama «non è lo 

sparpagliamento sperduto dei sensi […] ma una semplice sospensione – provvisoria – di 

elementi affini, già calamitati, prima che siano convocati e che accorrano per disporsi 

economicamente nello stesso fascio»336. I vari fili del racconto si rivelano retrospettivamente 

parti di un textum, in cui ogni momento si trova già consegnato a qualcosa che lega al passato 

il momento futuro in cui verrà rivelato – e, come tale, amalgama indissolubile di variazione e 

ripetizione, ricordo e aspettativa: un «è» che non è «tra» già e non-ancora, ma l’uno e 

l’altro337.  

Il «filo» del racconto non è tuttavia continuo «in sé», ma appunto lo diventa grazie 

all’attenzione del fruitore e alla tessitura di tempo che essa compie. Non a caso Musil 

paragonava il movimento obbligato nel tempo che il fruitore di storie è portato a fare 

seguendo il «filo del racconto» al movimento obbligato nello spazio dettato da un viale 

alberato. Come suggerisce la parola stessa, il senso della storia dipende infatti dal modo in cui 

il lettore si muove dall’Inizio alla Fine, creando uno schema trasformazionale che lo conduce 

da un capo all’altro del testo. La «riduzione» degli stimoli e percezioni che provengono 

dall’ambiente ad opera dell’«accorciamento prospettico dell’intelligenza» che inanella casi, 

cause e intenzioni lungo un unico «filo» – il filo del racconto – non va allora letta 

semplicemente come «impoverimento» della realtà esperita, quanto piuttosto, sull’esempio 

dell’esperienza del «flusso», come «intensificazione dell’attenzione» che, muovendosi in un 

campo di stimoli limitati, tali da non minacciare l’incolumità del performer, mette 

quest’ultimo nelle condizioni ottimali per convertire sempre e nuovamente l’esitazione che 

scaturisce da una mancata «conferma» delle aspettative in una nuova attesa. In questo modo 

egli fa, letteralmente, «scorrere» il tempo, sperimentando la percezione di un flusso continuo 

in cui ogni momento sembra cedere il posto a quello successivo senza “attrito”.  

Non a caso ad Antoine Roquentin, il protagonista de La nausea, il modello perfetto di 

avventura è fornito proprio dalla musica, la cui struttura, come abbiamo detto in § 1.6, in 

quanto combina intervalli e sviluppo di temi è assimilabile alla narrativa. Dice a proposito 

delle note di un pezzo jazz:  

 
336 R. Barthes, S/Z, cit., p. 165-166. 
337 Per dirla con Kermode (op. cit., p. 18), il testo nella sua interezza si rivela così situato «in quel punto in cui ogni 

tempo è presente, che Dante chiama: il punto a cui tutti li tempi son presenti; oppure nella sua ombra. Ogni attimo ne è 

riempito».  
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Non hanno sosta, un ordine inflessibile le fa nascere e le distrugge, senza mai lasciar loro l’agio di 

riprendersi, di esistere per se stesse. Corrono, s’inseguono, passando mi colpiscono con un urto secco, e 

s’annullano. Mi piacerebbe trattenerle, ma so che se arrivassi ad afferrarne una, tra le dita non resterebbe 

che un suono volgare e languido. Devo accettare la loro morte; devo perfino volerla: conosco poche 

impressioni più aspre e più forti338. 

 

«Scrivere», Blanchot afferma, ma nondimeno leggere e ascoltare storie, «è 

consegnarsi al fascino dell’assenza di tempo»339: ciò tuttavia non è da intendersi nei termini di 

un’estasi extratemporale340. Se infatti ci muoviamo nel solco della riflessione agostiniana, la 

fessura che continuamente si insinua tra il presente del futuro (attesa), il presente del passato 

(memoria) e il presente del presente (attenzione) è inemendabile341. Come risulta evidente 

dalle parole di Roquentin, tuttavia, il piacere del «flusso» non deriva col venir meno della 

percezione del passaggio degli istanti e della loro discontinuità – la varietà ritmica è anzi uno 

dei contrassegni del jazz –; quanto piuttosto delle esperienze negative che ai accompagnano 

alla nostra abituale percezione del tempo. Se il tempo, come visto in § 1.8 seguendo 

Blumenberg, è normalmente vissuto come «la cosa che è più nostra e tuttavia quella di cui 

meno possiamo disporre», al punto che nel desiderio di non dissiparlo tutti gli altri desideri 

umani trovano «il fondamento delle loro possibilità», nel flusso, al contrario, desideriamo la 

successione: addirittura, dice Roquentin, «dobbiamo volerla». Nulla sarebbe tuttavia più 

erroneo che interpretare questa volontà come desiderio di annientamento. Se infatti la chiave 

dell’esperienza del flusso è nel concentrarsi dell’attenzione, e l’attenzione è l’attività con cui 

l’animo via via «traduce» ciò che è atteso in ciò che è ricordato, la posta in gioco 

dell’attenzione, benché spostata dal piano linguistico a quello temporale, resta la stessa della 

traduzione delle opere letterarie. Come infatti il piacere che scaturisce da quest’ultima 

consiste nel sentire l’«estraneo» nella propria lingua di appartenenza – ciò che Humboldt 

 
338J.-P. Sartre, op. cit., p. 136.  
339 M. Blanchot, op. cit. p.16. 
340 Del resto, come chiarisce Blanchot, il mondo senza tempo che viviamo nella esperienza estetica «Piuttosto che un 

modo puramente negativo, è al contrario un tempo senza negazione, senza decisione […]». Ivi, p.15. Non è forse, 

questa, una definizione della temporalità del «flusso» evidenziata in § 1.2 e 1.3?   
341 Proprio questa costituisce del resto per Ricoeur l’«intuizione inestimabile di Agostino». P. Ricoeur, Tempo e 

racconto. Volume 1, cit., p. 42. Nel contrasto continuamente ribadito da Agostino tra l’eterno presente di Dio e 

l’esperienza umana del tempo come distensio animi, il filosofo francese ravvisa tuttavia non solo la sottolineatura 

dell’incolmabile scarto ontologico tra creatore e creatura, ma gli attribuisce anche la funzione «di chiamare questa 

stessa esperienza a superarsi in direzione dell’eternità e quindi a gerarchizzarsi interiormente, contro il fascino per la 

rappresentazione di un tempo lineare» (ivi, pp. 43-44), appunto «secondo livelli di temporalizzazione sempre meno 

“distesi” e sempre più “tesi”». Ivi, p. 55. 
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chiamava Das Fremde, distinguendolo dalla mera «stranezza» (Fremdheit)342 –, così quello 

dell’attenzione consiste nel sentire che ciò che è ricordato non cessa per questo di essere 

atteso – ma, ed è questo il punto che andrà sottolineato, non atteso come tale (coazione a 

ripetere del non-più), ma nel deposito di senso in esso è rimasto latente, e che solo alla luce di 

nuove configurazioni potrà essere rivelato.  

“Volere la morte” dell’istante è allora volere la morte di quelle condizioni che 

appiattiscono le sue possibilità a una dimensione univoca, quella scandita dalla serie lineare 

delle cause e che retrospettivamente apparirà come necessaria. Per dirla nei termini del mito, è 

infatti nell’accorato «retixite fata!»343con cui nel racconto di Ovidio Orfeo prega le divinità 

infere che va rintracciato il senso profondo della sua catabasi. Ciò che il cantore ottiene con la 

sua preghiera non è semplicemente il richiamo dell’immagine dell’amata alla presenza della 

memoria –, ma, cosa ben più importante, la temporanea sospensione delle forze del destino: 

 

Mentre egli diceva tali cose facendo vibrare le corde in armonia con le parole, le anime, le anime senza 

vita piangevano; e Tantalo non cercava di afferrare l’acqua fuggente, e la ruota di Issione si incantò, e gli 

uccelli cessarono di lacerare il fegato e le Belidi smisero di vuotare le urne e tu, Sisifo, ti sedesti sul tuo 

sasso. Allora è fama che per la prima volta si bagnarono di lacrime le guance delle Eumenidi vinte dal 

canto; né la regale consorte né colui che regge il profondo inferno hanno il coraggio di dir di no a Orfeo 

che pregava e chiamano Euridice344. 

 

 Il canto di Orfeo apre un intervallo al cui interno, come detto in § 1.6, il tempo sembra 

«spostarsi indifferentemente in avanti o all’indietro», e così facendo libera Euridice dalla 

catena della necessità («essa se ne stava tra le ombre giunte di recente e avanzò con passo 

attardato per la ferita»345). Il lavoro più arduo a cui il cantore è chiamato comincia tuttavia 

proprio a partire da questo momento: «Il rodopeo Orfeo la riottiene con la condizione che non 

volga indietro i suoi occhi, finché non sia uscito dalle valli dell’Averno; altrimenti la grazia si 

sarebbe vanificata (aut irrita dona futura)»346. La prescrizione delle divinità infere chiama 

 
342 Cfr. W. Humboldt, Introduzione alla traduzione dell’Agamennone di Eschilo (1816), in S. Nergaard, La teoria 

della traduzione nella storia, Bompiani, Milano 1993, pp.125-141, p.137: «La traduzione ha raggiunto i suoi alti fini se 

invece della stranezza fa sentire l’estraneo; infatti dove appare la stranezza in sé e questa addirittura oscura l’estraneo, il 

traduttore tradisce di non essere all’altezza dell’originale». Per cui, commenta Eco: «il lettore sente la stranezza quando la 

scelta del traduttore appare incomprensibile, come se si trattasse di un errore, e sente invece l’estraneo quando si trova di fronte 

a un modo poco familiare di presentargli qualcosa che potrebbe riconoscere, ma che ha l’impressione di vedere veramente per la 

prima volta». U. Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano 2003, p. 173.  
343 Ovidio, Metamorfosi, X, 31, ed. it. cit., p. 426: «vi prego ritessete i destini di Euridice spezzati prematuramente».   
344 Ivi, X, 40-48, ed. it. cit., pp. 426-427. 
345 Ovidio, Metamorfosi, X, 48-48, ed. it. cit., p. 427.  
346 Ivi, X, 50-52, ed. it. cit., p. 427. 



90 

 

Orfeo al lavoro dell’attenzione, e alla particolare “grazia” che gli è connessa, che solo 

erroneamente può essere identificata in un risultato futuro. Se infatti la sofferenza è 

«generatrice di intervalli»347, la posta in gioco ultima della narrativa come flow experience 

non consiste nell’annullarli, ma nel renderli significativi, appunto stimolando l’attenzione. 

Impedendo ad ogni ora di porsi come definitivo, questa tiene infatti viva la «tensione» tra 

non-più e non-ancora, realizzando così il passaggio ad un tempo dove ciò che non è più al 

contempo ha da venire, e perciò è trattenuto in «una pienezza gravida» (cfr. ancora supra § 

1.6). Così, finché Orfeo “sopporta” l’intervallo e procede con l’ombra dell’amata “dietro di 

sé” lungo il «sentiero in pendio difficoltoso, oscuro, avvolto di nera caligine»348, tanto i suoi 

ricordi quanto la speranza nei «dona futura» lo soccorrono. Solo nella misura in cui 

l’immagine del passato è affine all’ora presente non nella sua identità con esso, ma appunto 

nella sua stessa fragilità, precarietà e mancanza di compimento, la sua rammemorazione ci 

aiuta a trascendere la chiusura della nostra situazione facendoci “proseguire in avanti”, 

cercando nella risalita in superficie la chance irripetibile che essa concede non solo a noi, ma 

appunto anche al nostro intero vissuto. Al culmine dell’attenzione, infatti, l’ineludibile 

«presenza»349 di memoria e aspettativa non viene meno, ma cambia radicalmente di segno: 

ciò che è ricordato «è» (ora ricordato come) una possibile risorsa, mentre ciò che è atteso «è» 

(ora atteso come) una possibile promessa. Ogni momento è così, per riprendere la formula 

kermodiana, «una piccola Genesi e una debole Apocalisse», annuncio di quello successivo e 

accoglimento di quello precedente, e non giunge innanzi col marchio della mancanza e della 

perdita. Un sollievo precario, questo, che non va oltre il momento dell’incanto e della flebile 

luce che esso riverbera sulla nostra quotidianità, fintantoché non riprende il bellum omnium 

erga omnes, la bramosia animale della parte verso la parte, che dominano invece la vita 

pratica, stringendola nella sua costitutiva mancanza di tempo. 

 Preso infatti dalla paura che Euridice «gli sfuggisse e avido di vederla»350, Orfeo si volta 

«indietro», interrompendo il lavoro dell’attenzione che appunto consiste nel «tenere insieme» 

memoria e aspettativa. Cercando unilateralmente Euridice nel passato e riducendo così 

 
347 Cfr. E. Cioran, op.cit., p.90: «Soffrire significa essere totalmente sé, significa accedere a uno stato di non coincidenza col 

mondo, giacché la sofferenza è generatrice di intervalli; e quando ci attanaglia, non ci identifichiamo con nulla, nemmeno con 

essa; è allora che doppiamente coscienti, noi vegliamo sulle nostre veglie». Ivi, p.90. A proposito del dolore, infatti, Rainer 

Maria Rilke diceva che «riconduce nella interiorità l’esteriorità della nostra esperienza delle cose». Citato da E. Borgna, Il tempo 

e la vita, Feltrinelli, Milano 2015, p.108. 
348 Ovidio, Metamorfosi, X, 53-54, ed. it. cit., p. 427.   
349 Da intendersi nel senso in cui Agostino concludeva che tanto il futuro quanto il passato «non sono se non 

presenti». Agostino, Confessioni, XI, 18,23, ed. it. cit., p. 437.   
350 Ivi, X, 54-55, ed. it. cit., p. 427. 
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l’attimo presente al già-dato, Orfeo non può che costatarne la «seconda morte»351, che è 

insieme la perdita nella speranza del futuro e dell’incanto del presente, già immediatamente 

convertito in un passato sfuggito: «l’infelice nulla strinse se non l’aria impalpabile»352. Il 

fallimento è però inevitabile353. Nella misura in cui presuppone la sospensione delle esigenze 

della vita pratica e affettiva, l’esperienza del «flusso» non può infatti essere continuativa354. 

Ma è proprio la sua eccezionalità a renderla così preziosa e «intrinsecamente appagante», 

come afferma Csikzentemihalyi, il che non vuol dire, come già anticipato e vedremo più 

compiutamente in seguito, priva di ricadute nel mondo dei fini.  

Dal punto di vista temporale, la “ricompensa intrinseca” alla fruizione narrativa, in ciò 

simile a quella musicale, consiste dunque nell’indurre il fruitore a concentrare la sua 

attenzione fino al punto in cui il passato cessa per lui di essere un ostacolo e il futuro una 

minaccia, portandolo così spontaneamente ad assumersi il compito di arrivare alla fine del 

testo. In ottemperanza al modello fornito da Csikzentemihalyi resta allora da chiedersi quale 

sia la particolare la “motivazione a fare bene” sottesa a tale compito. Per mostrarlo dovremo 

dismettere l’analogia della musica e recuperare il modello offerto dalla pazienza messianica, 

nella misura in cui colloca il lavoro dell’attenzione sul piano che è proprio dell’esperienza 

narrativa: quello dell’identificazione con i personaggi.  

 

1.12 Giustizia 

 

L’analogia con la musica ci ha permesso di evidenziare la reale portata della differenza fra 

la fruizione dei testi narrativi e delle immagini evidenziata in § 1.2. Anche la fruizione delle 

arti figurative, come detto, include «un elemento temporale; uno “scruta” il dipinto e non 

potrebbe farlo senza una persistenza dell’immagine nella retina; uno si ricorda di che cosa è 

 
351 Ivi, X, 64, ed. it. cit., p. 427.  
352 Ivi, X, 57-58, ed. it. cit., p. 427. Ovidio racconta di come tutto ciò accada quando i due amanti fossero quasi 

arrivati in superficie: Orfeo si preclude il possibile irripetibile che è contenuto in esso. 
353 Oltreché necessario alla creazione dell’opera, come abbiamo detto seguendo Blanchot in § 1.10. Questo peccato 

d’impazienza, che getta momentaneamente Orfeo nell’angoscia e nella disperazione, dal punto di vista dell’opera 

futura costituisce infatti un «giusto movimento». Quando capirà che il sguardo non era rivolto ad Euridice tout court, 

ma pur sempre a Euridice nell’Ade, egli potrà mettere i fruitori del suo canto nelle condizioni di assumersi in proprio 

il compito della catabasi.  
354Ed è anche un bene che sia così, come del resto la grande letteratura si è premurata di mostrare, non limitandosi a 

creare le condizioni per indurre tale esperienza, ma denunciandone al contempo le insidie e le malie. Parafrasando 

infatti Aristotele, per essere perennemente nel flusso bisogna essere un animale, un dio, o appunto un folle come Don 

Chisciotte, Frenhofer e Madame Bovary, esseri, come vedremo, privi di legami affettivi significativi. Come infatti 

sottolinea Ovidio, sprofondando nel vuoto Euridice «non si lamentò del suo sposo (di che cosa infatti si sarebbe 

dovuta lamentare, se non di essere amata?)». Ovidio, Metamorfosi, X, 60-61, ed. it. cit., p. 427.  
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passato e ha delle aspettative per ciò che ha da venire»355. Ma appunto perché la narrativa 

aumenta la distanza tra il tick finale e il tock iniziale, l’elemento temporale acquista qui un 

significato profondamente diverso, che possiamo saggiare solo alla luce di luce di quello che 

sulla scia di Brooks abbiamo chiamato il «discorso della mortalità». Per l’essere dotato di 

aspettative e ricordi il riconoscimento non è infatti riducibile a una «soddisfazione logica»356, 

ma si accompagna ad un piacere insostituibile, che scaturisce dal vedere i propri ricordi 

trasformati da ciò che «appesantisce il suo passo come un invisibile e oscuro fardello»357 a 

«un responso oracolare»358; di scoprire cioè che ciò che è stato attraversato, non è stato 

attraversato invano, che ciò che è stato esperito, per il fatto di con-suonare con la fine, non è 

andato perduto giacché questa «consonanza» ha risarcito il suo debito di senso – insomma «la 

felicità di non sapersi totalmente arbitrari e fortuiti, ma di crescere da un passato come eredi, 

fiori e frutti»359, secondo l’adagio per cui è il percorso a fare il valore della mèta e non 

viceversa, come invece accade nella procedura tecnica. Dal punto di vista temporale 

l’inganno prometeico consiste infatti nel separare forzosamente le aspettative dai ricordi, 

misconoscendo in tal modo l’autentica natura del tempo che siamo: non una serie di istanti 

puntuali e slegati ma una soglia mobile da cui il futuro si affaccia continuamente su un 

passato che insieme lo reclama e l’esclude. Da questa «separazione» nascono due 

atteggiamenti opposti nei confronti del passato: da un lato il renderlo oggetto di una «cieca 

furia collezionistica»360, dall’altro la sua rimozione programmatica, contro l’evidenza del fatto 

che «L’occhio innocente non vede nulla»361.  

Il mondo narrato da Kafka è appunto un mondo in cui a nessuno è dato di convertire le 

aspettative in ricordi e perciò di fare esperienza; un mondo dove la fine manca, e il passato 

minaccia addirittura di protendersi oltre la durata naturale della vita362. Sotto questo rispetto 

Egli non fa eccezione:  

 
355 Kermode, op. cit., p. 69. Kermode si riferisce in particolare alle analisi di Gombrich in Art and illusion. 
356 R. Barthes, S/Z, cit., pp. 165.  
357 F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, cit., p. 263.  
358 Ivi, p. 312. Tantoché Nietzsche aggiungeva: «solo come architetti del futuro, come sapienti del presente, voi lo 

capirete». Ibidem.  
359 Ivi, p. 282.  
360 Ivi, p. 284.  
361 Kermode, op. cit., p. 121. Così l’autore Kermode la posizione espressa in Art and Illusion (1960) da E. Gombrich 

per criticare H. Rosemberg, il quale, nel suo The Tradition of the New (1962) ha appunto sostenuto che, poiché 

l’epoca contemporanea «non ha logici rapporti col passato, né profetizzabili rapporti col futuro», allora «l’unico 

criterio per cui possiamo stabilire se un oggetto significhi qualcosa è la novità dell’oggetto», dimenticando così che 

«l’assolutamente Nuovo è incomprensibile, anche come novità». Ivi, pp. 120-121. Insomma, «l’innovazione resta una 

procedura retta da regole». P. Ricoeur, Tempo e racconto. Volume 1, cit., p. 116.  
362Come accade al cacciatore Gracco o a Josef K alla fine de Il processo: «‘Come un cane!’, disse e gli parve che la vergogna 

gli dovesse sopravvivere». F. Kafka, Il Processo (1925), trad. it di P. Levi, Einaudi, Torino 1995, p. 250.  
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[…] Egli è palesemente un uomo della modernità, in cui l’opera di ricostituzione del passato e del futuro è 

divenuta tragicamente improbabile, non più sorretta da alcuna forma di tradizione: quella teologica deve 

addirittura nascondersi in una notte oscurissima, in un attimo invisibile, se pure, per miracolo, è ancora in 

condizioni di operare. Egli è perciò sospeso nel conflitto tra un non essere più e un non essere ancora, che 

gli restano entrambi indecifrabili: con uno sforzo immane tenta nonostante tutto di ricostituire il legame 

redentivo tra passato e futuro, memoria e speranza, senza più disporre del patrimonio di un’eredità 

collettiva, e nemmeno di un linguaggio condiviso, che gli permettano di adempiere con successo al suo 

compito. L’anarchico impiegato di banca praghese sapeva benissimo che – entro la modernità – il 

prevalere dell’astrazione del danaro tende a impedire qualsiasi legame qualitativo tra le dimensioni del 

tempo, riducendo il loro rapporto all’incremento della quantità omogenea e vuota del profitto (e della sua 

temporalità altrettanto vuota), in una novità sradicata e continua363. 

 

Ma come è possibile stabilire un legame qualitativo tra i tempi? L’idea che il racconto-

parabola di Kafka sottoponga la tradizione messianica a una «reversione negativa»364 ci mette 

tuttavia sulla buona strada. Nella prospettiva messianica, infatti, il ricordo non è semplice 

conservazione del passato, ma, osserva ancora Pezzella, «questo chiede al presente all’uomo 

in bilico nel tempo una compiutezza “nuova”, che non è già-data nell’esser stato»; così, «nel 

legame della memoria, che solo l’uomo può stabilire tra il passato e il presente – e nell’eredità 

che in questo modo può lasciare di sé – l’incompiutezza della storia si orienterebbe verso la 

sua riparazione»365. Nella prospettiva messianica la forza che sbarra la strada a Egli non è 

infatti interamente negativa, ma genera un «contromovimento» che permette «la 

riconsiderazione dei frammenti del passato e la loro ricostituzione»; qui il desiderio della fine 

non punta, come la pulsione di morte freudiana, all’estinzione del desiderio, ma a «riparare al 

dolore già stato e smentire la sua irrevocabilità. Le due forze che si scontrano sulla soglia 

 
363 M. Pezzella, art. cit. Se il mondo di Kafka, come ha scritto Cesare Segre (Ritorno alla critica, Einaudi, Torino 

2001, pp. 15-29), non è semplicemente un mondo “possibile” al pari di tutti gli universi finzionali, ma è stato 

addirittura “profetico”, esso lo deve al fatto di aver prefigurato, non tanto «la legge incomprensibile del lager», come 

sostiene lo studioso italiano, bensì proprio questa radicale impossibilità di istituire ogni legame significativo tra le 

dimensioni del tempo. Analizzando Se questo è un uomo di Primo Levi (cfr. ivi, pp. 30-54), Segre del resto sottolinea 

come una delle condizioni costitutive del lager sia appunto la riduzione della vita umana ad «un eterno presente» (cfr. 

in particolare ivi, pp. 41-42).  
364M. Pezzella, art. cit. Proprio in questa impossibilità di ricordare che Benjamin ha rilevato la traccia più evidente 

della tradizione ebraica in Kafka, osservando a proposito del Processo: «Se altri personaggi del romanzo devono 

comunicare qualcosa a K., essi lo fanno – quand’anche si tratti della cosa più grave o più sorprendente – 

incidentalmente, e come se egli avesse dovuto, infondo saperlo da tempo. È come se non ci fosse in ciò nulla di 

nuovo, come se il protagonista fosse tacitamente inventato a rammentarsi di qualcosa che ha dimenticato». W. 

Benjamin, Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines Todestag, «Jüdische Rundschau», 102, 1934; trad. it. Franz 

Kafka, in Id., Angelus Novus. Saggi e frammenti, a cura di R. Solmi, con un saggio di F. Desideri, Einaudi, Torino 

2015, pp. 275-307, p. 296. Come nella tradizione ebraica, inoltre, Kafka ha individuato la «porta della giustizia» nello 

«studio», tuttavia, precisa Benjamin, senza «associare a questo studio le promesse che la tradizione ricollegava a 

quello della Thorà». Ivi, 304.      
365 M. Pezzella, art. cit. 
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dell’ora», conclude Pezzella, «potrebbero allora intrecciarsi, e non solo combattersi, così 

come convergerebbero nell’animo dell’uomo la memoria e la speranza»366. 

Anche la narrativa punta a realizzare questa convergenza. Alla luce di quanto detto 

possiamo infatti possibile riscontrare come la Fine che in virtù della peripezia «arriva in 

quanto attesa ma non nella maniera attesa», impone nei confronti degli avvenimenti che la 

separano dall’Inizio un «contromovimento» analogo a quello che sul piano storico la mistica 

ebraica attendeva dalla venuta del Messia, «di cui un gran rabbino ha detto che non intende 

mutare il mondo con la violenza, ma solo aggiustarlo di pochissimo»367. Certo, qui non si ha 

il rinnovamento di tutta la creazione auspicato dalla prospettiva messianica; ma vogliamo 

sottolineare gli effetti analoghi nella strutturazione del tempo che sono propri dell’esercizio di 

attenzione implicito nella fruizione narrativa. Anche nella fruizione della narrativa il 

«contromovimento» generato dalla Fine ha infatti il suo presupposto necessario nell’esercizio 

d’attenzione con cui il fruitore, vivendo il presente come l’esser-già e non-ancora della Fine, 

preserva la Fine tanto dalla «negligenza» che impedisce di raggiungerla, quanto 

dall’«impazienza» che dalla Fine non potrebbe ottenere nella nient’altro che una smentita o 

una conferma dell’attesa. Come osserva del resto Tagliapietra, l’associazione kafkiana di 

impazienza e negligenza «ci porta a concepire la pazienza come un esercizio assiduo e 

supremo di attenzione»368. L’esercizio dell’attenzione implicito nell’idea di pazienza, infatti, 

«è attesa senza aspettativa», mentre aspettarsi questo o quello è «la colpa originaria, la fretta 

che condanna all’escatologia e all’apocalisse»369.   

 Ed è appunto questa, secondo il pensatore italiano, 

 

la provocazione più radicale che possa essere attribuita all’atto di narrare. Vale a dire quella di porsi come 

una pura sospensione nella quale, esercitando la propria pazienza e la propria attenzione, sopportando il 

non senso dell’accadimento, si sa scorgere, sul crinale di questo “non ancora”, l’esser-già di quello che 

basta a sufficienza: la sopravvivenza nell’evento, la vita fin dentro la morte, la canettiana custodia della 

metamorfosi370.  

 
366 Ibid. 
367 W. Benjamin, Franz Kafka. cit., p. 299.  
368 Ivi, p. 245.  
369 A. Tagliapietra, Esperienza, cit., pp. 245-246. L’«attenzione» è, assieme allo «studio», la parola chiave anche 

dell’interpretazione di Benjamin. Cfr. W. Benjamin, Franz Kafka. cit., p.299: «Se Kafka non ha pregato – ciò che non sappiamo 

–, gli era propria, in altissimo misura, ciò che Malebranche definisce “la preghiera naturale dell’anima”: l’attenzione. E in essa, 

come i santi nelle loro preghiere, egli ha compreso ogni creatura». Nell’ultimo degli aforismi di Zürau Tagliapietra trova la 

migliore testimonianza di ciò: «Non è necessario che tu esca di casa. Resta al tuo tavolo e ascolta. Non ascoltare neppure, 

aspetta e basta. Non aspettare neppure, sta’ in completo silenzio e solitudine. Il mondo ti si offrirà per esser smascherato, non 

può farne a meno, in estasi ti torcerà dinanzi». Kafka citato in A. Tagliapietra, Esperienza, cit., p. 247. 
370 A. Tagliapietra, Esperienza, cit., pp. 251-252. 
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È a questo «esercizio assiduo e supremo di attenzione», che tanto nella prospettiva 

messianica, quanto nella fruizione narrativa, va da ultimo attribuito il ruolo de-

terminante che la Fine acquista nella strutturazione dell’esperienza temporale e forse 

dell’esperienza tout court (il «limite» non si differenzia dal «confine» proprio perché il 

suo incontro rivela l’«esser-già di ciò che basta a sufficienza», che tale è solo alla luce 

delle nuove competenze che il percorso alla fine ci ha spinto a mobilitare?)  

Ma come intendere questa «sopravvivenza» nell’evento? «In un Evento», secondo 

Slavoj Žižek, «non cambiano soltanto le cose, ma cambia anche il parametro col quale 

misuriamo i fatti del cambiamento stesso: un punto di svolta modifica l’intero campo 

all’interno del quale i fatti appaiono»371. Ora, per l’essere dotato di aspettative e 

memoria questo campo si articola inevitabilmente in una dimensione temporale; 

l’evento, insomma, non giunge mai come un punto isolato, ma è sempre 

narrativizzato372, legato ad un momento precedente e ad uno successivo. Ma almeno due 

sono i modi di concepire questo legame. Da un lato «quella del pensiero metafisico, che 

proietta su ogni evento passato – e proprio perché passato – l’apparenza della necessità 

e – post factum – costruisce le serie delle cause determinanti»; la necessità, spiega 

Pezzella, si afferma dunque in due tempi: «dapprima come una retrospezione del 

pensiero sul passato e poi come proiezione di un essere inalterabile sul presente e sul 

futuro»373. Il discontinuo, in questa prospettiva, «è solo un momento, un accidente, 

un’increspatura sulla superficie interminabile del continuo»374, e l’evento «un’illusione 

prospettica e deriva da una insufficiente cognizione della causa dell’azione e dal 

prevalere della dimensione del futuro sul passato e il presente»375. A questa visione 

corrisponde il «riconoscimento» aristotelicamente inteso come ciò che dietro la 

ricompensa di una «soddisfazione logica», spinge il lettore a chiudere il testo su se 

 
371 S. Žižek, Evento, trad. it. UTET, Torino-Novara 2014, p. 197, cit. in A. Tagliapietra, Esperienza, cit., p. 105 
372 Cfr. J. Jaynes, La natura diacronica della coscienza, trad. it., Adelphi, Milano 2014, p. 29; cit. in A. Tagliapietra, 

Esperienza, cit., p. 54: «Chiamerò narrativizzazione un terzo aspetto della coscienza, la simulazione del comportamento reale 

effettuata dall’analogo “io”, un aspetto evidente che sembra tuttavia essere sfuggito alle precedenti discussioni in chiave 

sincronica della coscienza. Quest’ultima, infatti, è costantemente impegnata a inserire le cose in una storia, collocando ogni 

evento tra un prima e un dopo”».  
373 M. Pezzella, art. cit.  
374 A. Tagliapietra, Esperienza, cit., p. 104.  
375 M. Pezzella, art. cit. 
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stesso per appagarsi della sua coerenza interna376, fidenti in quel logos che appunto il 

filosofo definisce altrove come la più continua (synechestáte) delle nostre attività377.   

 Per concepire la Fine come evento dobbiamo prendere come riferimento quella che è 

«la forma eminente di qualsiasi altro evento, ossia la morte»378. Il senso della realtà 

come evento implica infatti «l’accettazione della vita e dell’esposizione alla sua finitezza e 

insicurezza»379. Da questo punto di vista, l’importanza della prospettiva messianica, in 

particolare nella lettura che ne ha dato Benjamin nelle tesi Sul concetto di storia380, consiste 

nel mostrare che tale accettazione per l’uomo non coinvolge solo la dimensione del futuro, ma 

anche, e in maniera ben più radicale e decisiva, il modo in cui egli si rapporta il passato. 

Questa lettura propugna infatti un’idea di felicità che non è rinviata al remoto fine della storia, 

ma al contrario è identificata nella capacità di cogliere il possibile latente nella situazione 

specifica e irripetibile in cui di volta in volta gli uomini si trovano a vivere; al contempo, però, 

afferma che il solo modo che essi hanno per liberare il presente dalle maglie di un destino 

avverso non consiste nel fare come se il passato non fosse stato, né tantomeno nella vana 

pretesa di cambiarlo, ma appunto tenendo aperto il suo senso ultimo. Per dirla con Benjamin: 

«L’immagine di felicità che custodiamo in noi è del tutto intrisa del colore del tempo in cui ci 

ha ormai relegati il corso della nostra esistenza. […] In altre parole, nell’idea di felicità 

risuona ineliminabile l’idea di redenzione»381.  

Se infatti il tempo profetico ci distende verso un tempo ‘che viene’ trasformando gli 

intervalli di tempo in luoghi del potenziale ingresso del Messia nella storia, è 

esattamente grazie al lavoro della pazienza che, impedendo ad ogni ora di porsi come 

definitivo – appunto come abbiamo visto fare all’attenzione in §1.11 –, tiene viva la 

«tensione» tra esser-già e non-ancora. Ma perché tale processo sia concepibile, occorre 

 
376 Come nota anche Ricoeur, «la Poetica non presenta alcun interesse esplicito per la comunicazione dell’opera al 

pubblico». P. Ricoeur, Tempo e racconto. Volume 1, cit., p. 84. Certo, «il passaggio dall’opera allo spettatore», e per 

giunta ad «uno spettatore di carne, capace di godimento» (ivi, p. 87) è evidente là dove Aristotele attribuisce a terrore 

e pietà il piacere proprio della tragedia; ma è vero altresì che nella Poetica «la dialettica dell’interno e dell’esterno 

[del testo] raggiunge il suo punto culminante nella catharsis» (ivi, p.88), la quale, pur muovendo da pietà e terrore, ha 

appunto per effetto «la purificazione di questi sentimenti». Aristotele, Poetica, 1449b 28, ed. it, p. 13) 
377 Aristotele, Etica nicomachea, X, 7, 1177 a 21-22. Sulla funzione anestetizzante di questa concezione del logos nei 

confronti della caducità umana e, in ultima analisi, dell’evento «catastrofico» per eccellenza, ossia appunto la morte, 

cfr. A. Tagliapietra, Esperienza, cit., cap. 6: “La catastrofe del logos e il teatro dell’evento”, pp. 99 ss. 
378 Ivi, p. 107. 
379 A. Tagliapietra, op.cit, p.113.  
380 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte (1940), trad. it. a cura di G. Bonola e M. Ranchetti, Sul concetto di 

storia, Einaudi, Torino 1997. Non è questa la sede per esporre il contenuto delle tesi. L’importanza delle tesi per noi 

non risiede infatti nella loro validità ermeneutica, ma appunto nel fatto che in esse Benjamin ha collocato la 

temporalità messianica all’interno di «un teoria radicale della contingenza e dell’attimo». M. Pezzella, Il tempo del 

possibile, cit., p.29. 
381 Ivi, p. 76.  
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collegarlo alla necessità di tenere viva la memoria dei frammenti di passato finora irrisolti, 

talora storicamente sconfitti o frustati, e che per questo, come evidenziato in § 1.9, reclamano 

compimento e giustizia. Secondo Paul Ricoeur, infatti, solo ponendo il lavoro della memoria 

sotto l’egida dell’idea di giustizia è possibile fare sì che esso non cancelli la prospettiva del 

futuro e anzi la rilanci: «È la giustizia che, estrapolando dai ricordi traumatici il loro valore 

esemplare, trasforma la memoria in prospettiva; ed è questo stesso progetto di giustizia a 

conferire al dovere di memoria la forma del futuro e dell’imperativo»382. Solo tenendo 

insieme «l’ambizione veritativa della memoria, all’insegna della fedeltà epistemica del 

ricordo rispetto a ciò che è effettivamente accaduto, e quella dell’uso della memoria, 

considerata come pratica»383, è infatti per Ricoeur possibile porre l’utilizzo del passato al 

riparo tanto dall’«ossessione rammemorativa»384 quanto dalle strumentalizzazioni di coloro 

che detengono il potere385. Ciò che per il filosofo francese conferisce all’idea di giustizia la 

sua «forza federativa» tanto rispetto alla prospettiva veritativa della memoria quanto a quella 

pragmatica, è il fatto che, fra tutte le virtù, «è quella che, per eccellenza e per costituzione, è 

rivolta verso gli altri. Si può anche dire che la giustizia costituisce la componente di alterità di 

tutte le virtù, che essa strappa al cortocircuito fra sé e sé»; così «Il dovere di memoria è il 

dovere di render giustizia, attraverso il ricordo, a un altro da sé»386. A ciò, secondo il filosofo, 

è strettamente connesso il concetto di debito e di eredità: «Siamo debitori a coloro che ci 

hanno preceduto di una parte di ciò che ci siamo», per cui il dovere di memoria «non si limita 

a custodire la traccia materiale, scritturale o altre, dei fatti compiuti, ma serba il sentimento di 

essere obbligati nei confronti di questi altri», tra i quali, egli aggiunge, «una priorità morale 

spetta alla vittime»387, specificando che «la vittima, di cui qui si tratta è la vittima altra, altra 

da noi»388.  

Resta da chiarire come questo discorso possa essere portato dal piano storico a quello 

narrativo. Cominciamo col dire che la pulsione referenziale sotto l’angolo di visuale della 

praxis umana accumuna il racconto di finzione al racconto storico389. A differenza 

 
382 P. Ricoeur, La memoria, la storia, l'oblio, cit., p. 126.  
383 Ivi, p. 127.  
384 Sulla «bulimia commemorativa» del nostro tempo, cfr. ivi, pp. 129-130, dove l’espressione è ripresa da P. Nora (a 

cura di), Les lieux de mémoire, Gallimard, Paris 1984-1986.  
385 Cfr. P. Ricoeur, La memoria, la storia, l'oblio, cit., pp. 115-125.  
386 Ivi, p.127.  
387 Ibid. 
388 Ivi, p. 128.  
389 Ricoeur arriva perciò a parlare di un «legame di derivazione» che sussiste tra la storiografia e la comprensione narrativa. Cfr. 

in particolare Cfr. P. Ricoeur, Tempo e racconto. Volume 1, cit., pp. 130-133. Secondo Benjamin: «Ogni analisi di una 

determinata forma epica deve occuparsi del rapporto in cui essa si trova con la storiografia. Anzi possiamo andare oltre e porci il 
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dell’ascoltatore di musica, ciò che infatti il lettore di storie riceve «non è solo il senso 

dell’opera ma, attraverso il suo senso, la sua referenza, cioè l’esperienza che l’opera porta a 

linguaggio e, in ultima analisi, il mondo e la sua temporalità che l’opera dispiega dinanzi a 

sé»390. Certo, come diremo nel prossimo capitolo, la referenza narrativa non è quella che 

caratterizza il discorso storico; tuttavia l’una e l’altra dischiudono un mondo che, per quanto 

non sia più il nostro o non lo sia mai stato, sentiamo che con il nostro ha comunque a che fare; 

e non tanto in sé, come vorrebbe un ingenuo realismo, quanto nelle resistenze che oppone ai 

desideri finiti di individui «come noi». «Come noi», appunto, in quanto 

 

Esseri particolari soggetti al tempo e collocati in uno spazio, individuati da un nome proprio, un corpo, un 

carattere, un costume; esseri inquieti, perché esposti al divenire e al desiderio; esseri che incrociano le 

proprie vite con le vite degli altri, agendo, parlando, formulando pensieri, provando passioni, vivendo in un 

sistema sociale, finché lo squilibrio si placa e la storia raggiunge la sua fine: di questo parlano le storie391. 

 

Anche quando si trova davanti a personaggi di rango e condizione molto diversi dal 

suo, il fruitore di storie deve infatti sentire gli ostacoli che incontrano i desideri dei 

personaggi come i propri392, come diremo più compiutamente nel prossimo capitolo. Il 

modello offerto dalla pazienza messianica, trasportato dal piano storico a quello della 

fruizione narrativa, ci permette così di vedere come l’identificazione sia il primo, necessario 

rapporto che ci conduce a “conservare” il passato in cerca della “consonanza”. Riprendendo 

lo schema del gioco, sono infatti le mosse dei personaggi, nel loro intrecciarsi caotico, ad 

aprire nel lettore quel «vuoto» tra memoria e aspettativa che chiede di essere colmato. Per 

giocare al gioco del testo egli deve immedesimarsi nelle loro mosse, anticiparle, prevederle, 

condividere la particolare “motivazione bene” che le guida. Ma appunto perché nella loro 

vicenda è in ballo qualcosa che riguarda anche la nostra esistenza, tanto il modello agonistico 

che ha la sua motivazione nel «risultato», quanto quello musicale fondato sulla «consonanza», 

si mostra insufficiente per descrivere la nostra esperienza della narrativa. Da qui l’utilità del 

modello offerto dalla pazienza messianica: i frammenti apparentemente superflui, i gesti 

 
problema se la storiografia non rappresenti il punto d’indifferenza creativa di tutte le forme dell’epica». W. Benjamin, Il 

narratore, cit., p.51. 
390 Cfr. P. Ricoeur, Tempo e racconto. Volume 1, cit., p. 126.  
391 G. Mazzoni, op. cit., p.61.  
392 Come ha intuito ancora Aristotele quando, dopo aver definito la tragedia – il genere appunto deputato a 

rappresentare persone «migliori di noi» (1448a 16-18) – un’imitazione di fatti terribili e pietosi, conclude che, poiché 

si prova «la pietà per l’innocente, la paura per il simile», il buon personaggio tragico è quello che «non distinguendosi 

per virtù e giustizia, cade nella sfortuna non per vizio o per malvagità, ma per un qualche errore (hamartía) […]». 

Aristotele, Poetica, 1453a, ed. it. cit., p. 27.  
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impercettibili, come le frasi sospese, rimaste enigmatiche, gli equivoci e gli incontri mancati, i 

dubbi, e le richieste inevase, nella fruizione narrativa ricoprono il ruolo stesso delle vittime, 

che è appunto quello di motivare, attraverso il «lavoro della memoria», l’intervallo 

apparentemente vuoto che separa la loro occorrenza dall’evento della Fine.  

Se, per restare nella metafora agostiniana, l’attenzione è l’attività con cui l’animo 

«traduce» il futuro in passato, allora dobbiamo dire che l’intervallo le impone di rinunciare al 

“vocabolario” degli automatismi che la sorreggono nella vita di tutti i giorni. Liberata dalle 

preoccupazioni che la minacciano direttamente, così come dalle conferme che ne 

garantiscono l’usuale continuità, l’attenzione si trova per così dire così costretta a “tradurre 

all’impronta”, selezionando le varie affezioni (i momenti del testo ricordati) in vista di una 

fine ignota quanto certa, sulla base di un valore esemplare ipotetico. Ed è proprio grazie a 

questa «selezione» che l’attenzione, come mostra Ricoeur, rovescia la memoria in progetto, 

conferendo al «dovere di memoria» la forma del futuro. Come nella pazienza messianica 

anche l’attenzione narrativa comincia allora quando il passato viene sfrondato di ciò che vi è 

in esso di risolto e pacificato, ed esige una Fine che lo riscatti. Si tratta allora di «ricordare e 

dimenticare al tempo giusto» come dice Nietzsche perché, al tempo giusto, si sia in grado di 

ricordare ciò che apparentemente la trama, come la storia, sembrava volerci portare a 

dimenticare. È questo il versante temporale della canettiana custodia della metamorfosi; il 

senso profondo del ritardo nella narrativa, che non consiste nel differire un processo che si 

svolge indipendentemente dal «lavoro della memoria» del singolo, giacché è solo questo 

«lavoro» che conferisce all’intero processo intelligibilità e “giustizia”.  

Proprio la narrativa di Kafka lo dimostra. Commetteremmo infatti un errore se vedessimo 

nel suo esplicito rifiuto di una fine (o di una fine “retributiva”), una smentita di tutto ciò. Se 

pochi scrittori possono vantare la fortuna critica che ha avuto l’opera di Kafka lo si deve 

proprio al fatto che, avendo lasciato aperto l’intervallo all’interno del testo, essa ci ha costretti 

a dare giustizia all’esperienza dei suoi protagonisti fuori di esso. L’idea di giustizia intesa 

come il dare a ciascuno ciò che gli spetta, è dunque implicita nella fruizione narrativa e anzi 

costituisce la sua particolare “motivazione a fare bene” che appunto non consiste nel 

raggiungere la Fine tout court, ma una fine che, giungendo inattesa, sia in grado di mostrare 

che il «lavoro della memora» non è stato esercitato invano. Ma il piacere e l’attenzione che 

l’opera di Kafka è in grado di suscitare dimostra altresì che questo «lavoro» all’insegna della 

«giustizia» trova già la sua ricompensa nel modo in cui esso struttura l’esperienza temporale, 
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a ulteriore riprova di come il piacere del «flusso», come abbiamo visto in § 1.2, è altro dalla 

particolare «motivazione a fare bene» che innesca tale esperienza.  

 In conclusione «consonanza» e «giustizia» esprimono, sotto punti di vista diversi, la stessa 

strategia portata avanti dal racconto per ridurre l’estraneità del mondo. Ciò che infatti dal 

punto di vista della successione temporale costituisce un intervallo, dal punto di vista 

dell’azione dei personaggi è l’«equivoco»393 suscitato nel lettore dalla trama delle loro 

vicende. Non a caso le trame sono intessute di inganni ed espedienti: sono essi a dettarne il 

ritmo, finanche quando risultano puntualmente impediti, come appunto ai protagonisti di 

Kafka. Ciò che però da ultimo va ingannato è il tempo. Non il tempo che siamo, ma quello 

che abbiamo, e perciò possiamo perdere; ossia quel tempo spazializzato e potenzialmente 

senza fine, scandito dalla ripetizione della serie numerica, che agli occhi di un essere 

consapevolmente finito non può che trasformarsi nel tempo della dissipazione e della perdita, 

ma al quale non possiamo rinunciare, perché è solo sulla sua base che i nostri quotidiani 

commerci col mondo possono essere pianificati. Ciò che possiamo fare è appunto sospenderlo 

o, che è lo stesso, renderlo significativo.  

A tal fine, lo stratagemma più efficace fra quelli che ricorrono nei racconti è la 

metamorfosi. Questa non va intesa solo come uno dei tanti espedienti narrativi, ma come ciò 

che fa del racconto stesso un espediente, appunto contro l’angosciante indifferenza della 

realtà. La metamorfosi, infatti, non è esclusivamente quella che – fisicamente o 

metaforicamente – subiscono i personaggi della storia, ma soprattutto quella che ascoltatore e 

narratore devono compiere per calarsi nelle loro vicende. Di questo parleremo nel prossimo 

capitolo.  

 

 

 

 

 

 

 
393 Cfr. R. Barthes, S/Z, pp. 148-149: «infatti il discorso (e per procura il personaggio) da un lato avanza, svela, e 

dall’altro trattiene, occulta; si adopera a impregnare il vuoto di ciò che tace del pieno di ciò che dice, a confondere 

due verità diverse, quella della parola e quella del silenzio; […] il discorso sottintende l’una, il destinatario 

sottintende l’altra: si ha anche qui una divisione dell’ascolto».  
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CAPITOLO SECONDO 

L’autore, il lettore e l’eroe. Sull’immedesimazione narrativa 

 

L’esperienza del flusso ci ha permesso di cogliere il valore dell’ordine sequenziale 

nella fruizione narrativa. Certo, la grandezza di un’opera d’arte, come ricorda Mario 

Praz, «consiste sempre nella facoltà lasciata alla memoria di stabilire, partendo dai dati 

sensibili offerti da una determinata arte, un certo margine d’indeterminazione per tutto il 

resto»394, e da ultimo l’interpretazione è chiamata a superare l’aspetto puramente 

sequenziale della fruizione, per mostrare, come scrive Roland Barthes, che «non c’è mai 

un tutto del testo»:  

 

Interpretare un testo non è dargli un senso (più o meno fondato, più o meno libero), è invece 

valutare di quale pluralità sia fatto. Cominciamo col porre l’immagine di una pluralità trionfante, 

che nessuna costrizione di rappresentazione (di imitazione) viene a impoverire. In questo testo 

ideale, le reti sono multiple, e giocano fra loro senza che nessuna possa ricoprire le altre; questo 

testo è una galassia di significanti, non una struttura di significati; non ha inizio; è reversibile; vi si 

accede da più entrate di cui nessuna può essere decretata con certezza la principale; i codici che 

mobilità si profilano a perdita d’occhio (il senso non vi si trova mai sottoposto a un principio di 

decisione, che non sia quello di un colpo di dadi); di questo testo assolutamente plurale i sistemi di 

senso possono si impadronirsi, ma il loro numero non è mai chiuso, misurandosi sull’infinità del 

linguaggio395. 

 

Ma così intesa l’interpretazione costituisce pur sempre «un’operazione seconda»396 

rispetto all’attualizzazione del testo come composizione sintetica di momenti dotato di 

un inizio, un centro e una fine. La scoperta che non c’è «un tutto del testo» presuppone, 

insomma, l’esperienza del testo come «un tutto», e questa è appunto possibile perché il 

testo letterario, a differenza del «testo ideale» di cui parla Barthes, ha un’entrata e 

un’uscita principali – come diceva Aristotele è «abbracciabile con lo sguardo», ossia ha 

«una grandezza tale che, svolgendosi una serie continua di eventi secondo 

 
394 M. Praz, op. cit., p. 58. 
395 R. Barthes, S/Z, p. 11.  
396 Ibidem. Non a caso Barthes parla del commento come di una «digressione» che, interrompendo il flusso del testo 

permette di «osservare la reversibilità delle strutture di cui è intessuto […]». Ivi, p.18. E addirittura: «il lavoro del 

commento, dal momento che si sottrae a ogni ideologia della totalità, consiste appunto nel malmenare il testo, nel 

troncargli la parola». Ivi, p. 20.  
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verosimiglianza o necessità, si produca il passaggio dalla disgrazia alla fortuna o dalla 

fortuna alla disgrazia» (1451 a 11-14).  

Per mostrare ciò Turner risale addirittura al di qua della distinzione tra estetico e 

cultuale, individuando nella struttura dei riti di passaggio illustrata da Arnold Van 

Gennep in Rites de passage (1909) la matrice originaria di ogni performance 

culturale397. Osservando come quasi sempre i rituali «accompagnano il passaggio da 

una situazione a un'altra, e da un mondo cosmico e sociale a un altro»398, Van Gennep 

sottolineava infatti come l’ordine in cui gli eventi rituali devono essere eseguiti è un 

elemento di importanza essenziale: 

  

Perché un rituale possa esistere, scrive Nicole Belmont riferendosi alla concezione di Van Gennep, 

esso «deve essere prima di tutto e soprattutto iscritto nel tempo e nello spazio, o meglio 

reinscritto», se segue il modello preesistente nel mito. In altre parole l’ordine sequenziale 

dell’esecuzione è intrinseco, e bisognerebbe tenerne conto in qualsiasi definizione del rituale. Su 

questo punto io contesterei la tesi implicita degli strutturalisti formali, secondo cui la sequenza è 

un’illusione e ogni cosa non è altro che una permutazione e una combinazione di regole e 

vocabolari già deposti nelle strutture profonde della mente e del cervello. Esiste infatti una differenza 

qualitativa tra le fasi successive dei drammi sociali e dei riti di passaggio, che li rende irreversibili: la loro 

sequenza non è un’illusione; il movimento unidirezionale è trasformativo399.  

 

Quest’ordine sequenziale che altera la cronologia degli avvenimenti pur rispettandone la 

successione lineare rappresenta «la componente essenziale, anti-secolare del rito in quanto 

tale, lo si definisca “religioso” o “magico”. La cerimonia indica, il rituale trasforma […]»400.  

Il discorso può essere applicato alla narrativa nella misura in cui il rituale, secondo Turner, è 

appunto «una matrice da cui sono derivati molti altri generi di performance culturali, 

compresa la maggior parte di quelli che tendiamo a considerare “estetici”»401. Egli 

definisce il rituale «un comportamento formale e prescritto per circostanze non 

consegnate alla routine tecnologica e facente riferimento a credenze in entità o poteri 

 
397 Non a caso egli sottolinea più volte all’interno del testo come un rito, nella sua struttura essenziale, sia un mythos 

nel senso aristotelico del termine. 
398 A. Von Gennep, I riti di passaggio, Boringhieri, Torino, p. 10, cit. in V. Turner, op. cit., p. 146. Seguendo Von 

Gennep Turner considera infatti «tutti i tipi di rituale come strutturati secondo la forma del passaggio». Ivi, p. 54.  
399 Ivi, p. 146. La citazione è da N. Belmont, Arnold Van Gennep. The Creator of French Ethnography, Chicago 

University Press, Chicago 1979, p. 64.  
400 V. Turner, op. cit., p. 147.  
401 Ibid. 
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mistici considerati le cause prime e finali di tutti gli effetti»402. Da una parte, 

considerando il rituale una «performance, rappresentazione e non come un insieme di 

regole o rubriche»403, la definizione taglia in obliquo la demarcazione tra cultuale ed 

estetico. Dall’altra sembra però allontanare la performance rituale da quella artistica 

proprio sottolineando l’intrinseco orientamento della prima verso potenze 

soprannaturali. Con ciò Turner intende opporsi gli antropologi che «vorrebbero 

eliminare la componente religiosa e considerare il rituale un “comportamento 

stereotipato che è potente in sé in termini di convenzioni culturali degli attori, ma non in 

un senso tecnico-razionale”, e che serve a trasmettere informazioni sui valori prediletti 

di una cultura»404. Ma precisa che:    

 

La potenza può essere attinta dalle persone che partecipano al dramma, ma dalle loro profondità 

umane più che dalla loro padronanza conoscitiva, “indicativa”, delle tecniche culturali. Anche 

dove esiste un testo rubricale che prescrive l’ordine e le caratteristiche dell’esecuzione dei riti, 

esso andrebbe considerato come una fonte di indicazioni più che di dettami. L’esperienza del 

flusso soggettivo e intersoggettivo nella performance rituale, quali che siano i suoi fenomeni 

concomitanti sociobiologici o “personologici”, convince spesso gli esecutori che la situazione 

rituale è effettivamente compenetrata da potenze sia trascendenti che immanenti405.  

 

     Avremo modo di riprendere questa definizione di rituale nel terzo capitolo. Per il 

momento essa ci è utile per sviluppare la differenza tra la fruizione musicale e 

narrativa annunciata in conclusione del primo capitolo. Vi è infatti almeno un senso 

in cui la nostra esperienza della letteratura può dirsi «compenetrata da potenze sia 

trascendenti che immanenti», ed è quello che ne La nascita della tragedia Nietzsche 

ha definito nientemeno che il «fenomeno artistico originario», dal momento che, 

scriveva, 

 

non c’è niente di più ovvio del fatto che il poeta è tale solo in quanto si vede circondato da figure 

che vivono e agiscono davanti a lui, delle quali scruta l’intima essenza. A causa ei una particolare 

debolezza del talento moderno, siamo portati a rappresentarci il fenomeno estetico originario in 

modo troppo complicato e astratto. La metafora, per il vero poeta, non è una figura retorica, bensì 

 
402 Ivi, p. 145. La definizione era già stata proposta in Id., Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual (1970) 
403 Ibid. Il riferimento qui è in particolare a E. Leach, Culture and communication: The logic by which symbols are 

connected (1976). 
404 Ivi, p. 145.  
405 Ivi, p. 146.  
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un’immagine sostitutiva che si libra dinnanzi a lui al posto di un concetto. Il carattere non è per lui 

un intero composto da tratti singoli ricercati e assemblati, bensì una persona che vive 

urgentemente dinnanzi a lui, che si distingue dalla simile visione del pittore solo perché continua a 

vivere e ad agire. Perché le raffigurazioni di Omero sono tanto più nette di quelle degli altri poeti? 

Perché egli vede molto di più. Parliamo così astrattamente della poesia, perché di solito siamo tutti 

cattivi poeti. In fondo il fenomeno estetico è semplice; si deve avere soltanto la capacità di vedere 

continuamente un gioco vivente e di vivere attorniati da schiere di spiriti, e così si è poeti; si deve 

soltanto sentire l’impulso a trasformare se stessi e a esprimersi attraverso altri corpi e altre anime, 

e così si è drammaturghi. L’esaltazione dionisiaca è in grado di comunicare a un’intera massa di 

dono artistico di vedersi attorno una tale schiera di spiriti, con cui interiormente si sa di essere una 

cosa sola. Questo processo del coro della tragedia è il fenomeno drammatico originario: vedersi 

trasformati di fronte a se stessi e agire adesso come se si fosse entrati veramente in un altro corpo e 

in un altro carattere. Questo procedimento sta all’inizio dello sviluppo del dramma406. 

 

 Vivere «attorniati da schiere di spiriti», sentire l’impulso «a esprimersi attraverso 

altri corpi e altre anime». Queste espressioni risultano utili per introdurci al tema 

dell’immedesimazione nei personaggi finzionali.   

 

                                         

CAPITOLO TERZO 

L’assolutismo della realtà. Narrazione e saggezza 

 

CONCLUSIONE 

 

L’obiettivo che ci siamo dati nel presente lavoro è collocare nel contesto vivo della 

pratica de narrativa l’affermazione di Elias Canetti secondo cui lo scrittore il custode 

della metamorfosi. Canetti in questa espressione indica, insieme, una costatazione e un 

compito che è insieme individuale e sociale: la fruizione di storie non solo comporta la 

relativizzazione dei confini rigidi dell’identità, ma anche del potere che la realtà esercita 

sull’individuo.  

 
406F. Nietzsche, La nascita della tragedia, cit., p. 112-113.  
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Nei primi due capitoli abbiamo dunque cercato di individuare le caratteristiche della 

narrazione quale peculiare pratica discorsiva attraverso un confronto ragionato con le 

altre forme artistiche. 

Nel cap.1 la fruizione della narrativa è rapportata a quella delle arti figurative per 

evidenziare in negativo il peculiare rapporto che essa istituisce col tempo. Riprendendo 

la definizione aristotelica di mimesis poetica come «imitazione» di «persone in azione» 

(§ 1.1), e poi la distinzione lessinghiana tra arti dello spazio e arti del tempo (§ 1.2), la 

differenza fondamentale tra le arti visive, da un lato, e musica e letteratura dall’altro, è 

quindi ravvisata nel fatto che mentre la gestione del tempo dell’attualizzazione 

dell’opera nelle prime è demandata interamente al fruitore, nelle seconde è invece in 

(buona) parte dettata dai limiti sequenziali del testo, latu sensu inteso come 

«un’iscrizione in un linguaggio» (Goodman). Da qui siamo passati a mostrare come 

questa differenza sottenda un ruolo diverso della ricezione, considerando 

l’attualizzazione delle opere letterarie come una vera e propria performance, intendendo 

con performance l’«esecuzione di un testo» accompagnata da ciò che Mihaly 

Csikzentemihalyi ha definito come esperienza del «flusso». Essere «flusso» significa 

trovarsi in «uno stato di coinvolgimento totale» tale per cui «un’azione segue all’altra 

secondo una logica interna che sembra procedere senza bisogno di interventi 

consapevoli da parte nostra» (Csikzentemihalyi). Ravvisando i casi più eclatanti di tale 

esperienza nel gioco e appunto nelle performance artistiche e sportive, lo psicologo 

ungherese individua la chiave del «flusso» nel «concentrarsi dell’attenzione su un 

campo di stimoli limitato». A indurre questo stato di concentrazione è il fatto che in tutti 

questi casi il performer, seguendo un numero circoscritto di regole sotto l’impulso di 

una specifica «motivazione a fare bene», mette tra parentesi le molteplici e 

contraddittorie richieste provenienti dalla realtà sociale e si trova così esonerato dal 

«“contrattare” con il sé ciò che si deve o non si deve fare» (Turner). Tale esonero non 

solo offre alle sue azioni «un feedback chiaro e univoco» (Turner), ma lo predispone 

anche favorevolmente verso l’ignoto. Nel «flusso» si viene così a creare una coesistenza 

indecidibile di partecipazione ed abbandono in cui da ultimo risiede il particolare 

piacere che in esso il performer vi sperimenta. Se infatti a innescare l’esperienza del 

«flusso» è sempre un compito determinato, tale esperienza «non sembra aver bisogno di 

finalità o ricompense esterne» (Csikzentemihalyi).   
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Abbiamo dunque argomentato in § 1.3 che è suscitando in noi una tale esperienza 

che un testo artistico, sia esso musicale o letterario, ci mantiene come fruitori al suo 

“interno” per tutto il tempo necessario ad attualizzarlo. Solo fintantoché “gioca al testo” 

nel duplice significato di accettare le sue regole e «mettersi in gioco» attraverso di esse, 

il fruitore può infatti operare quella distinzione tra opera e contesto che davanti a una 

scultura o a un dipinto avrebbe realizzato in modo pressoché spontaneo. Il dono del 

senso, quell’unione significativa di parti che nelle arti figurative sembra offrirsi 

spontaneamente, è così ripristinato nelle arti del tempo come compito; compito che, 

differentemente da un obiettivo pratico, ha la propria ricompensa nell’esecuzione stessa.  

In § 1.4 ci siamo dunque chiesti come il testo “artistico” possa chiamare il fruitore a 

tale compito. La risposta è combinando variazione e ripetizione. Il testo letterario e/o 

musicale non si limita infatti a soppiantare un momento con il successivo, ma al 

contempo tesse una fitta rete di richiami interni che, garantendone la coesione interna, 

lo distinguono dall’altro da sé come un «tutto significante». La «ripetizione», non 

diversamente dalle «regole del gioco», ha così il compito di isolare la superficie 

significante dell’opera dal «rumore» di fondo che inevitabilmente sempre 

l’accompagna. Seguendo il modello di Csikzentemihalyi resta però da chiedersi quale 

sia la particolare «motivazione a fare bene» che spinge il fruitore a raggiungere la fine 

del testo senza perdere la sua unità di fondo e anzi scoprendola viepiù.  

Seguendo The Sense of an Ending di Frank Kermode questa viene ravvisata in § 1.5 

nella fiduciosa sicurezza di pervenire ad una Fine che dia significato all’intero percorso, 

attraverso un itinerario che sia «inatteso e istruttivo insieme» (Kermode). Infatti, come 

il lettore o uditore di poesia è in attesa della rima (o di un altro equivalente ritmico o 

fonico) e l’ascoltatore di musica del conforto che la «consonanza» tra due accordi può 

dargli, così per Kermode il fruitore di storie è alla ricerca di corrispondenze (realizzate e 

frustrate) tra i due estremi di un «intervallo» temporale. Nel testo letterario non vi è 

infatti mai pura e semplice ripetizione, ma questa si accompagna sempre a una 

«variazione». Articolando i suoi momenti interni secondo la legge dell’«uguale ma 

diverso» il testo letterario «pone il tempo in movimento e lo sospende» e così facendo 

gli fa assumere un «significato» che eccede la semplice «informazione» (Todorov). Ma 

come può l’attesa della Fine essere mantenuta attiva per vaste durate di tempo, come ad 

esempio un romanzo di mille pagine? Per rispondere a questa domanda Kermode fa 
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riferimento alla tradizione che dell’attesa della Fine ha storicamente fatto la sua cifra 

distintiva: l’apocalittica. La storia dell’apocalittica mostra infatti come l’idea della Fine 

abbia potuto resistere a tutti i mancati appuntamenti delle profezie: tale è infatti la posta 

in gioco (dare una direzione alla storia) che, quando la profezia è smentita, gli uomini si 

comportano come se fosse vera in un altro senso. Così per Kermode la trama mantiene 

vivo il desiderio della Fine innescando nel fruitore quel medesimo gioco tra aspettative 

deluse e coincidenze scovate in vista della Fine che si ritrova fra gli interpreti dei segni 

apocalittici.  

In § 1.6 abbiamo dunque argomentato che il ritorno di elementi «uguali ma diversi» 

annuncia così che il passato non è perduto e, al contempo, che la mèta non è stata tradita 

– nei termini di Barthes, esso rappresenta un «enigma» che struttura il testo secondo il 

desiderio della sua soluzione. In questa prospettiva il problema principale del testo 

artistico, sia esso musicale o letterario, è quello «di mantenere l’enigma nel vuoto 

iniziale della sua risposta» (Barthes). Questa osservazione ci ha permesso di operare una 

prima distinzione all’interno delle forme letterarie stesse. Tra le arti della parola è infatti 

la narrativa quella che più di ogni altra «si basa sul rimando, la sospensione, il 

differimento dei significati, parzialmente intuibili e poi via via ‘riempiti’»; non solo 

allora la narrativa richiede tempo, «ma il tempo che ci sottrae, per consentirci di 

percorrere il testo dall’inizio alla fine […] finisce per diventare parte integrante della 

nostra esperienza di lettori, di quel che ci ha dato, di quello che significa» (Brooks). 

Sotto questo rispetto la narrativa è così la forma letteraria più vicina alla fruizione 

musicale, e più distante dalla fruizione delle arti figurative, e come tale la più adatta a 

rappresentare quella che ancora Brooks chiama la «logica interna del discorso della 

mortalità», vale a dire il legame che gli esseri umani sono inevitabilmente portati a 

percepire tra tempo e significato. Per chi sa infatti di avere un tempo limitato a 

disposizione lo scorrere del tempo risulta di per sé significativo, mentre il mutamento di 

luogo lo è solo in relazione alle circostanze. Ed è in questa irriducibile differenza 

qualitativa tra il modo in cui avvertiamo le costrizioni spaziali e temporali che da ultimo 

va ravvisata la differenza principale tra le arti del tempo e quelle dello spazio, differenza 

che, alla luce di quanto detto, acquista particolare rilievo nei testi di carattere narrativo.  

 In § 1.7 seguendo Tempo della vita e tempo del mondo di Blumenberg abbiamo 

visto come l’essere dotato di memoria e aspettative viva infatti il «tempo della sua vita» 
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come contrapposto e non semplicemente situato nel «tempo del mondo come totalità di 

tutte le cronologie disponibili». La consapevolezza di questa «discordanza 

[Unstimmigkeit]» tra i tempi costituisce per l’uomo un vissuto coscienziale primario che 

lo spinge a fare di tutto per “salvare” il proprio il tempo: «In questo senso tutti gli altri 

desideri hanno in questo desiderio il fondamento delle loro possibilità; ma anche della 

loro fragilità» (Blumenberg). 

A partire dall’interpretazione del mito di Prometeo presentata da Andrea Tagliapietra 

nel suo Esperienza. Filosofia e storia di un’idea, siamo quindi passati ad evidenziato in 

§ 1.8 due strategie fondamentali per «salvare il tempo», distinguendo «il prendere 

tempo della tecnica e il prendersi tempo dell’esperienza». La tecnica considera le 

costrizioni temporali come dei confini superabili mediante l’incremento e la somma dei 

significati forniti dalle conoscenze fenomeniche all’interno di un tempo considerato 

come omogeneo e vuoto, e iscrive conseguentemente il sapere e la prassi umana entro 

procedure atte a realizzare il collegamento più breve tra il problema e la sua soluzione, 

con la tacita promessa di “guadagnare tempo per avere più mondo”. L’esperienza invece 

ravvisa nelle costrizioni temporali un limite inteso non come privazione e mancanza, ma 

come «ciò che circoscrive e afferma la compiutezza di qualcosa», e così «induce a fare 

digressioni, a esitare, a indugiare sull’opera e nelle cose perché colui che fa esperienza 

cerca, per essa e con essa, di prendersi tempo, ossia di sentire il tempo che egli è e che 

gli appartiene» (Tagliapietra). In quest’ottica, la punizione inflitta a Prometeo è 

attribuita al fatto di aver indotto gli uomini a confondere il tempo della tecnica con 

quello dell’esperienza, misconoscendo in tal modo l’autentica natura del tempo che 

siamo: non una serie di istanti puntuali e slegati ma una soglia mobile da cui il futuro si 

affaccia continuamente sul passato.  

 Abbiamo ravvisato ciò in § 1.9, da un lato recuperando la concezione agostiniana 

del tempo come distensio animi, dall’altro seguendo l’interpretazione che Hannah 

Arendt ha dato di un racconto di Kafka intitolato Egli, nel quale abbiamo ravvisato 

un’immagine “plastica” di quella che Blumenberg definisce l’Unstimmigkeit dei tempi. 

L’idea che in tale racconto Kafka abbia sottoposto il messianismo ha una «reversione 

negativa» (Pezzella), unitamente a un suo aforisma dove tutti i peccati umani sono 

ricondotti al peccato di impazienza, ci ha inoltre consentito di individuare in negativo la 

via per attenuare la dolorosa scissione tra tempo della vita e tempo del mondo. Il 
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racconto mostra infatti come le esperienze negative del tempo si affaccino alla 

coscienza quanto più largo è lo iato percepito tra non-più e non-ancora. Ora se stiamo 

alla meditazione agostiniana questo iato è inemendabile; ma la tradizione messianica ci 

dice appunto che la posta in gioco ultima della pazienza non consiste nell’annullare la 

percezione dell’intervallo, ma nel renderla significativa.     

Come osservato in § 1.10 la pazienza non esclude l’impazienza (l’attesa): la accoglie 

ma al contempo la devia e la differisce spezzando così la linearità spazio-temporale che 

la téchne è costretta a postulare al fine di porsi come movimento necessario al 

raggiungimento dello scopo, e in tal modo impone il passaggio dalla condizione della 

semplice attesa a quella dell’attenzione vera e propria. Infatti l’attenzione, a differenza 

dell’attesa, non è mera aspettazione, ma selezione attiva degli stimoli ambientali 

innescata dalla perdita di ovvietà della situazione. Come tale, essa costituisce il 

vestibolo dell’esperienza, la quale appunto richiede «esseri in grado di sopportare la 

sospensione dell’automatismo riflesso di stimoli e risposte e, quindi, di stare attenti e di 

temporeggiare» (Tagliapietra). Questa “sospensione” degli scopi pratici, con il 

conseguente passaggio della semplice attesa alla condizione dell’attenzione, è appunto 

implicita nella fruizione artistica, che si si configura in tal modo come uno dei luoghi 

precipui della conciliazione di tecnica ed esperienza. Il «senso» dell’opera d’arte è 

infatti il «limite» incontrato attraverso l’esperienza della sua fruizione. Per cogliere la 

peculiarità della fruizione narrativa resta però da vedere come l’attenzione cambi il 

nostro rapporto col tempo. 

A tal fine in § 1.11 abbiamo letto l’esperienza del «flusso», che Csikzentemihalyi 

attribuisce proprio al «concentrarsi dell’attenzione su un campo di stimoli limitato», 

alla luce della concezione agostiniana del tempo, dove l’attenzione figura come 

l’attività con cui l’animo «traduce» ciò che è atteso in ciò che è ricordato. Se infatti nel 

«flusso» le esperienze negative solitamente connesse alla percezione dello scorrere del 

tempo risultano disattivate è perché il rispetto di determinate regole, alimentato da una 

specifica «motivazione a fare bene», sgombra il lavoro di «traduzione» temporale ad 

opera dell’attenzione dalle preoccupazioni e dai ricordi che normalmente lo ostacolano 

nella vita pratica. Ponendo il performer all’interno di un «campo di stimoli limitato», 

tali da non minacciare la sua incolumità, il «flusso» lo mette così nelle condizioni 

ottimali per convertire sempre e nuovamente l’esitazione che scaturisce da una mancata 
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«conferma» delle aspettative in una nuova attesa. In questo modo egli fa, letteralmente, 

«scorrere» il tempo, sperimentando la percezione di un flusso continuo in cui ogni 

momento sembra cedere il posto a quello successivo senza “attrito”. Non perché al 

culmine dell’attenzione l’ineludibile «presenza» di memoria e aspettativa venga meno. 

Questa però cambia radicalmente di segno: ciò che è ricordato «è» (ora ricordato come) 

una possibile risorsa, mentre ciò che è atteso «è» (ora atteso come) una possibile 

promessa. Ogni momento è così annuncio di quello successivo e accoglimento di quello 

precedente. Come infatti la traduzione di opere letterarie non mira a cancellare 

l’originalità stilistica del testo fonte ma a restituirla nella lingua di destinazione, e per 

fare ciò forza quest’ultima verso soluzioni espressive inedite, così anche la traduzione 

temporale ad opera dell’attenzione, allorché spinta a fronteggiare una situazione 

dall’esito incerto, non si limita a convertire le aspettative in ricordi, ma al contempo 

tiene aperto il loro senso ultimo, selezionando via via i ricordi utili a strutturare una 

nuova attesa. In questo modo l’attenzione impedisce alla memoria di configurarsi come 

mero spazio di accumulazione, e tiene viva la «tensione» tra già e non-ancora. Per 

questo le trame più riuscite, come diceva Barthes, sono quelle che ci mantengono il più 

tempo possibile nell’«enigma», che in termini temporali costituisce appunto un 

«intervallo». È infatti grazie all’intervallo che il nostro animo, inglobando via via in sé i 

momenti del testo (ricorda) senza tuttavia cessare di aspettare ciò che ha da venire 

(attende), si distende nel senso agostiniano del termine, preparandosi in tal modo a 

incontrare quel limite che finalmente lo racchiuderà nella dimensione del senso. Ed è 

questa, sul piano dell’esperienza temporale, la particolare “ricompensa” che deriva dal 

continuo «riaggiustamento delle aspettative» che in § 1.5 abbiamo visto essere una delle 

regole fondamentali della fruizione narrativa. Se infatti è vero che il lettore rispetta tale 

regola fintantoché è motivato dalla “ricerca della Fine”, Csikzentemihalyi mostra come 

il piacere del «flusso» sia indipendente dal raggiungimento del risultato (benché ex post 

il suo mancato raggiungimento possa essere motivo di rammarico).  

La capacità che ha l’intervallo di farci vivere in un tempo che non giunge innanzi col 

marchio della mancanza e della perdita, ma grazie al lavoro dell’attenzione è trattenuto 

in una «pienezza gravida» (Barthes), ci ha così permesso di cogliere in § 1.12 la reale 

portata della differenza tra la fruizione delle arti figurative e la performance di testi 

musicali e narrativi. Al contempo abbiamo introdotto un primo discrimine tra la 
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fruizione narrativa e musicale, non nel modo di strutturare l’esperienza temporale, ma 

nella particolare “motivazione a fare bene” che la rende possibile. Se infatti entrambe 

sono all’insegna di una Fine che promette di dare senso all’intero percorso, nel caso 

della narrativa questo percorso non è articolato dalla successione di suoni, ma dalle 

vicende di individui «come noi»: «come noi» in quanto «esposti al divenire e al 

desiderio» (Mazzoni). Il modello offerto dalla pazienza messianica, trasportato dal 

piano storico a quello della fruizione narrativa, ci ha così permesso di mostrare come 

l’identificazione sia il primo, necessario rapporto che conduce il lettore di storie a 

“conservare” il passato in cerca della “consonanza”. E come la pazienza messianica 

«trasforma la memoria in prospettiva» (Ricoeur) indirizzandola alla rammemorazione 

non di tutto il passato, ma soprattutto dei frammenti storicamente sconfitti o frustati, e 

che proprio per questo reclamano compimento e «giustizia», così nella fruizione 

narrativa sono proprio le frasi sospese rimaste enigmatiche, gli equivoci e gli incontri 

mancati, i dubbi, e le richieste inevase, a mantenerci nel testo nell’attesa di una Fine che 

sia in grado di illuminare il loro senso. La sostituzione della «consonanza» con la 

«giustizia» consente di cogliere il versante temporale della canettiana custodia della 

metamorfosi, nonché lo statuto ambiguo dell’immedesimazione narrativa, che da un lato 

ci spinge ad uscire da noi per entrare nel personaggio, dall’altro induce a sfruttare le 

risorse della distanza (la «giustizia», infatti, è la virtù che, per definizione, è indirizzata 

all’altro da sé). E come vedremo è proprio in virtù di questa sua posizione “anfibia”, tra 

realtà e finzione, referenza ed invocazione, partecipazione e distanza, che la letteratura 

esercita il suo potere. 

L’interpretazione alla fruizione narrativa come esperienza del flusso ci ha così 

permesso di cogliere il valore dell’ordine sequenziale nella narrativa. Il cap. 2 indagherà 

invece del rapporto tra autore ed eroe. Cominceremo con l’operare una prima 

distinzione all’interno delle arti del tempo opponendo la letteratura (genericamente 

intesa) alla musica (§ 2.1). Come la musica, la narrativa implica sviluppo, ma a 

differenza della musica allude – per la natura stessa del suo medium specifico: la parola 

– a una realtà fuori di sé. A ciò si accompagna la differente percezione dell’istanza che 

media la correlazione fra espressione e oggetto espresso: trattandosi nel caso dell’opera 

d’arte letteraria di una voce, essa presuppone un atto fiduciario: dobbiamo credere che 

la voce che parla stia ripetendo ciò che accaduto. Vedremo dunque la differenza tra il 
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tipo di referenza implicita nel patto narrativo e quella del racconto storiografico (§ 2.2) 

e a partire da qui, seguendo la divisione platonica tra diegesi pura, mimetica e mista, 

distingueremo il tipo di comunicazione implicita nella narrativa da quella implicita nel 

teatro (§ 2.3) e nella poesia lirica (§ 2.4) ravvisando nel rapporto tra autore ed eroe il 

discrimine fondamentale che separa la narrativa dalle altre arti della parola, sulla scorta 

degli studi fondamentali che Bachtin ha dedicato alla questione. Individueremo infine (§ 

2.5) la posto in gioco, tanto della creazione narrativa, quanto della sua fruizione, nella 

capacità di raccogliere i punti di vista dei personaggi facendo al contempo valere la 

differenza del proprio. Illustreremo infine la peculiarità di questa strategia (§ 2.6) 

attraverso le critiche che Giacomo Debenedetti ha mosso all’Ignoto Toscano di Soffici, 

che riteniamo particolarmente utili, in negativo, per chiarire come il rapporto 

propriamente narrativo tra autore ed eroe (e per suo tramite tra lettore e personaggio) si 

configuri non come una sintesi o giustapposizione di punti di vista ma come un dialogo 

attivo tra coscienze autonome che proprio perché al termine della condivisione empatica 

mantengono la loro irriducibile differenza – «posizionale», prima ancora che biografica 

e valoriale –, possono arricchirsi reciprocamente.    

 Nel terzo e ultimo capitolo si tenterà infine di collocare l’importanza dell’ordine 

sequenziale (illustrata nel capitolo 1) e della scissione del punto di vista dell’autore da 

quello del personaggio (illustrata nel capitolo 2) nella narrativa d’invenzione all’interno 

di una strategia di emancipazione complessiva nei confronti del sistema dei poteri e dei 

saperi vigenti. Seguendo la filosofia del mito di Blumenberg, indentificheremo tale 

strategia nel depotenziamento dell’«assolutismo della realtà» mediante il principio della 

«divisione dei poteri». Assumeremo quindi il romanzo moderno come un punto 

d’osservazione privilegiato per svolgere il valore di depotenziamento e la funzione 

critica di tale strategia. Ciò richiederà alcune fondamentali specificazioni. Infatti, 

sebbene Blumenberg sottolinei che è in quanto narrazione che il mito raggiunge il suo 

obiettivo, nei suoi scritti il tema dell’allontanamento dell’assolutismo della realtà appare 

come una prestazione specifica del mito, di cui egli descrive l’ininterrotto cammino fino 

alle soglie della contemporaneità. Trasportando sul piano della storia delle forme 

letterarie quello che per il filosofo è il concetto cardine delle svolte epocali, è tuttavia 

possibile ravvisare nella tradizione del grande romanzo europeo una «rioccupazione» 

dell’atavico bisogno che l’uomo ha di depotenziare l’assolutismo della realtà 
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cogliendone al contempo la novità. La tesi che sosterremo è infatti che nella modernità 

il lavoro di depotenziamento dell’assolutismo della realtà ad opera delle narrazioni non 

si applichi più alla realtà tout court, bensì alla realtà sociale, e come tale si scinda in due 

tronconi: il lavoro del mito e quello del romanzo. Se infatti è vero che l’elaborazione dei 

miti moderni abbia dei tratti in comune con quella dei miti antichi, essa mostra anche 

una sua specificità, che utile cogliere per capire in che modo l’azione prettamente 

narrativa della «divisione dei poteri» mantenga la propria necessità anche in un mondo 

burocratizzato e secolarizzato, e possa dunque applicarsi ad esso. Secondo quanto 

afferma Ian Watt nel suo Miti dell'individualismo moderno, infatti, i miti moderni 

vengono continuamente rielaborati perché mettono in scena una contraddizione che a 

partire dall’età moderna non ha cessato di essere avvertita come problematica dalla 

coscienza occidentale: quella tra le aspirazioni dell’individuo da una parte e la società 

con le sue norme dall’altra. Se questo processo di elaborazione continua accumuna i 

miti dell’«individualismo borghese» a quelli fuoriusciti da una lunga tradizione orale, la 

contraddizione che essi esprimono è, tuttavia, tipicamente “romanzesca”. E sarà proprio 

il romanzo moderno, come cercheremo di mostrare attraverso gli opportuni esempi, a 

fare fronte a tale contraddizione mediante la strategia della divisione dei poteri. Se 

infatti sostituiamo agli dèi, ognuno dei quali nei miti cosmologici rappresenta una 

determinata potenza che domina su un aspetto della realtà naturale, ai modelli culturali 

diffusi prima per via libresca, poi per mezzo di stampa e riviste, e oggi attraverso i 

mezzi di telecomunicazione – nuove le potenze ctonie del «mondo della prosa» –, 

ritroviamo infatti la stessa strategia descritta da Blumenberg ma, secondo la nuova 

rioccupazione del principio della suddivisione dei poteri, non più applicata alla realtà 

naturale, ma appunto a quella sociale. È qui che infatti provengono le maggiori minacce 

per l’uomo moderno. Dall’assolutismo della realtà si passa così all’assolutismo della 

«società», e tuttavia si tratta, con le debite differenze, della stessa lotta che l’uomo porta 

avanti dagli albori della sua storia, contro una realtà che sempre minaccia di escluderlo, 

e che proprio per questo chiede sempre nuovamente di essere raccontata.  
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