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Fernando Pessoa, Il libro dell’inquietudine

Illibro dell’inquietudine diFernando Pessoa può essere considerato com e un esem pio estrem o didecostruzione delrom anzo.
A lla base della decostruzione del rom anzo c’è sem pre il rifiuto del rom anzo inteso com e insiem e di convenzioni, m a anche la necessità di m isurarsi con gli ingranaggidelrom anzo.È un girare a vuoto diuna m acchina?
Q uesto com porta, prim a diognialtra cosa, che i 478 appunti confluitinel testo noto com e Illibro dell’inquietudine com portino un adeguam ento a ciò che viene riconosciuto com e “arte delrom anzo”.
A deguam ento che può anche avere la form a diun adeguam ento per inversione.
Infattil’io, contrariam ente a quanto avviene nelrom anzo,sideterm ina quicom e
lo spazio vuoto tra le cose: «Invidio – m a non so se sia invidia – coloro dicui si
può scrivere una biografia,o chipuò scrivere la propria.In queste m ie im pressioni
senza nesso, né desiderio dinesso, narro indifferentem ente la m ia biografia senza
fatti, la m ia storia senza vita.Sono le m ie C onfessioni e, se in esse non dico nulla,
è perché non ho nulla da dire.» (Introduzione diBernardo Soares).A questo siaccom pagna «La gloria notturna diessere grande non essendo niente!» (par.3).
Ilrom anzo non sipresenta più com e uno spazio dove tutto sicollega a tutto,
m a com e un insiem e di“isole tem atiche” non collegate tra loro e alle quali non fa
riferim ento nessun soggetto.
Ilrom anzo narra una vicenda,tuttavia,ciò facendo,evita ilpiù possibile ilpensiero:«[...]pensare significa scom porre.» (par.186).L’attrazione delrom anzo verso
il pensiero si ha nell’U om o senza qualità. A lm eno nelsuo aspetto più eclatante. La
facoltà che ha il pensiero discom porre, e quindidiscom porre ciò che la narrazione dovrebbe presentare sotto l’aspetto dell’unicità,è uno deitrattideldissolvim ento del rom anzo che caratterizza ilprim o novecento. È quell’aspetto che il postm oderno interrom perà poiim provvisam ente e in m odo sinora irreversibile.
Tram ite Illibro dell’inquietudinesiha l’occasione diun rom anzo senza evento.
Il soggetto è chiam ato in causa dal testo stesso: «M i alzo dalla sedia con uno
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sforzo m ostruoso,m a ho l’im pressione di portare la sedia con m e e che sia più pesante,perché è la sedia delsoggettivism o.» (par.151).
«considerazioni prive di ingranaggio» (par. 334): la fram m entazione,cioè la rinuncia alla tram a.
Ilparagrafo 127 descrive il rum ore che si sente nell’ufficio dove Soares lavora.
U n’altra situazione sim ile è descritta nelparagrafo 71:iltem porale e ilpacco su cui
il fattorino sta lavorando in quelpreciso m om ento.È quasicerto che tutto Illibro
dell’inquietudine potrebbe funzionare secondo uno schem a. Il fatto che non sia
concluso è irrilevante. C ’è un’azione di base e delle digressioni: è lo schem a degli
Annidiviaggio diW ilhelm M eister.
A ben guardare,nelLibro dell’inquietudine le situazionidelrom anzo sono ancora riconoscibilie presenti.M a questo non costituisce ilreperim ento diuna tem atica,quanto l’accostam ento di etichette in uno spazio gassoso.Siha cosìla “nuvola”
deipossibiliargom enti:

Il temporale

Il fallimento esistenziale

mancanza di opera
Lisbona al chiaro di luna

L’artista

La

Il viaggio

L’estraneo

Il tempo sul luogo di lavoro

Il romanzo

come arte della depressione

La trama come punto di

La
frammentazione come rinuncia alla trama
unitaria
La decostruzione del
vista del soggetto

La rinuncia a vivere

romanzo
L’artista
«Posso im m aginare tutto, perché non sono niente.» (par. 169). È il tem a
dell’artista e ilcruccio delcreatore,che si perde nelle sue creature.B orgeslo diceva
a proposito diShakespeare.
Scrivere è un’arte per tenersinascosti.È l’arte che insegna com e tenersinascosti.

La m ancanza diopera
C he cosa è “l’inquietudine” cui fa riferim ento iltitolo?È l’inettitudine della vita al
rom anzo.E l’inettitudine che nelrom anzo il protagonista ha sem pre m anifestato
neiconfrontidella vita.
Ilrom anzo com e arte della depressione.Ilrom anzo com e arte della soggettività,
com e arte che prende com e oggetto della rappresentazione l’individuo um ano.M a
l’individuo um ano è diper sé un concetto che viene dalnichilism o.
N essuno è santo, se lascia qualche traccia. Q uesto perché calpestare la terra è
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un’arte che chiam a ilsilenzio.
La decostruzione del rom anzo siconferm a cosìcom e la com pleta acquisizione
diciò che ilnichilism o aveva portato con sé.
La decostruzione del rom anzo è ciò che cala il rom anzo nell’epoca in cuiil rom anzo è solo una com parsa disattenta,m inacciata daicecchinidelpostm oderno.
N el rom anzo è fondam entale la sconfitta dell’individuo:tutto è centrato sulla
sua figura.Illibro dell’inquietudine sposta la questione:ilsoggetto sparisce,e prende posto la realtà intorno al soggetto. N on essendociin pratica un soggetto questa
realtà tende a vivere in m odo autonom o e ilLibro diventa una specie di enciclopedia aforistica.È anche possibile che tutta la costruzione ruotiattorno a poche figure ripetute, com e il fattorino che lega il pacco durante il tem porale. Il tem a del
tem porale avvertito dallo stesso ufficio ricorre anche nelparagrafo 181, m a ricorre
pure nei paragrafi 106, 219 e 220. U n rim ando possibile: collegare al tem a del
tuono/suono in FinnegansW ake.
Paragrafo 286:il protagonista ha com posto tuttii libridel m ondo nelsuo pensiero.M a non riesce a scrivere niente.È il tem a della m ancanza d’opera.Scrivere
vuole cosìdire: scrivere tuttii libridel m ondo.«Progetti, li ho avutitutti. L’Iliade
che ho com posto ha avuto una struttura logica, una concatenazione organica di
epodi che O m ero non avrebbe potuto ottenere. La studiata perfezione dei m iei
versida com pletare con le parole fa apparire povera la precisione di V irgilio e debole la forza diM ilton.Tutte le satire allegoriche che ho com posto hanno superato
Sw ift nella precisione sim bolica diparticolaricollegatiin m odo esatto.Q uantiVerlaine sono stato!»
L’opera d’arte com piuta è im perfetta. L’opera d’arte taciuta, cioè intenzionalm ente distrutta evitando l’atto della com posizione,è perfetta:«Q uanto più bella la
G ioconda se non la potessim o vedere!E se chi la rubasse la bruciasse, che grande
artista sarebbe,più grande dicoluiche l’ha dipinta!» (par.326).
L’arte sim anifesta in tutta la sua perfetta inutilità:«Perché è bella l’arte? Perché
è inutile.Perché è brutta la vita? Perché è tutta finie propositi e intenzioni.Tuttii
suoicam m ini servono per andare da un punto all’altro. Potessim o avere un cam m ino fatto diun luogo da cui nessuno parte per un luogo verso cui nessuno va!»
(par.326).L’opera d’arte com pleta è quindiuna brutta im itazione della vita;vale a
dire del progetto con cui la m aggior parte della gente è solita riem pire la vita.«La
bellezza delle rovine? Ilnon servire più a nulla.» (par.326).
«C hista in un angolo della sala balla con tuttii ballerini.» (par. 369). «La m ia
grande nostalgia è diniente,è niente [...]» (par.369).
«Passeggiando per strada, ho costruito frasi perfette che una volta a casa non
sono riuscito a ricordare.» (par.395).
Leggere tuttiilibridelm ondo e scriverne uno che licom prenda tutti.
“N essuno è santo, se lascia qualche traccia”, diceva M arcelG ranet a proposito
delm odo diessere deisaggitaoisti.La rinuncia ad agire è la rinuncia alla saga,cioè
alla fam a che sopravvive all’individuo. Q uesto perché, nella decostruzione del rom anzo,a essere in gioco è proprio la presenza dello stesso individuo. U no dei row w w .te rra d ella sera .co m

m anzi fondam entali, G li annidiviaggio di W ilhelm M eister, ha com e sottotitolo I
Rinuncianti.
Paragrafo 445, intitolato “O m ar K hayyam ”, com e il 443: «O m ar aveva una
personalità;io, che sia un bene o un m ale, non ne ho nessuna. D opo un’ora sono
già lontano da quello che ero prim a;e dom ani avrò già dim enticato chisono stato
oggi.C hi,com e O m ar, è ciò che è,vive in un solo m ondo,il m ondo esterno;chi,
com e m e,non è ciò che è,oltre che nelm ondo esterno vive in un m ondo interiore
successivo ed eterogeneo.U na persona com e m e,perquanto volesse,non potrebbe
m aiavere la stessa filosofia diO m ar.Infatti,purnon volendo,porto dentro dim e,
com e fossero anim e diverse, le filosofie che studio; O m ar poteva rifiutarle tutte,
poiché glierano estranee,m a io non posso rifiutarle,perché esse sono io.».
Q ualè l’inquietudine che salva il titolo e pone il m ondo com e oggetto per la
decostruzione estrem a delrom anzo? Ilrifiuto divivere salva il m ondo. A ccettando
dinon vivere silascia vivere in eterno ilm ondo,anziché consegnarlo alla sua naturale estinzione. M a questo im pegna – com e l’estrem o im pegno che pone
l’em arginato com e eclissi del soggetto – colui che si era im pegnato a im pegnarsi
com e eclissidel soggetto. Q uesto è ciò che insegna l’estrem o punto a cui approda
la decostruzione del rom anzo. I tem i ci sono tutti: la depressione,la sconfitta, il
posto grigio dilavoro,isogni,la fam iliarità deitem poralineglioraridilavoro.

La decostruzione delrom anzo
O gnitem a non è collegato a una situazione di rom anzo. Il paragrafo 226 tratta il
suicidio,m a non “m ette in scena” un personaggio che abbia l’intenzione disuicidarsi. Sem plicem ente, presenta dei pensieri sul suicidio.È un principio form ante
della decostruzione delrom anzo.
«Se questa vita ha qualcosa pernoie se,salvo la stessa vita,dovessim o ringraziare gliD èi,questa cosa è ildono dinon conoscersi:di non conoscere noistessie di
non conoscere glialtri.» (par.251).La particolarità della decostruzione delrom anzo è che dice m olto di più di quanto non direbbe affidandosi a una tram a “ben
congegnata” e a personaggiprecisi. Le frasisiadattano a una gam m a dipossibilità
im pensabili.Passano nella testa diun’infinità dipersonaggi. Sono le frasistesse a
far sospettare deipersonaggi.
«C hiha D èinon ha m aiiltedio.Iltedio è la m ancanza diuna m itologia.» (par.
259).Ilrom anzo è ciò che deve avere a che fare con una m itologia.A nche nelsenso di una m ancanza di m itologia. Se non vuole essere puro naturalism o. C om e
funziona,qui,la decostruzione delrom anzo? C om e una dislocazione delle im pressioni,o delle notazionidelnarratore sulle vicende che dovrebbe raccontare.
«Vedere chiaro è non agire.» (par. 271). Il protagonista del rom anzo è passivo.
Per questo non agisce.Q ui viene esaltato ilsuo non agire nelm ondo e registrate le
sue em ozioni, che, altrim enti, avrebbero richiesto un num ero infinito di eventi
rom anzeschi.
Il rifiuto di costruire è il rifiuto di ciò che gli dèi dovranno inevitabilm ente
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perdonare,cioè dell’opera d’arte.Tale rifiuto è com plem entare alrifiuto dicostruire qualcosa in vita.C ioè neltem po a disposizione in quanto vita.La decostruzione
del rom anzo si profila così com e una lucida scelta del nulla. Q uindi com e una
scelta a tuttiglieffetti.
Ilnulla è l’insistenza che,attraverso la decostruzione, rivela l’indipendenza dei
vari tem i. Q uestinon sono più collegatia un punto divista unico, m a vivono di
vita propria isolata,ciascuno autosufficiente nella propria plausibile inutilità.
Ilparagrafo 279 presenta la solitudine indispensabile per la creazione.Ilprotagonista del rom anzo ha scelto la propria solitudine. M a, nella logica della decostruzione del rom anzo, la scelta diuno stato divita è soltanto un im pulso,un lancio che non com porta la stesura delle varie fasidella parabola.N oi sappiam o solo
che il protagonista ha scelto solo diessere lanciato. «A llora il nulla sia tutto e finisca ilrom anzo che non aveva una tram a.» (par.283).
N el rom anzo tutto di collega a tutto, m a il tutto si ferm a. Fine del rom anzo
fam igliare. Paragrafo 340:“G lorificazione delle sterili”. «Solo uccidere ciò che m ai
è stato è sublim e, perverso e assurdo.» (par. 340). Q ui il tem a della m ancanza
d’opera siunisce a quello della possibilità di intervenire negativam ente sull’opera
che sicom pone nella m ente.
Il paragrafo 433 descrive il risveglio in una m attina di pioggia. La situazione
non è collegata a un m om ento della tram a.È una situazione descritta in sé.
«V ivere non vale la pena.Solo guardare vale la pena.Poterguardare senza vivere
realizzerebbe la felicità, m a è im possibile, com e in genere lo è tutto ciò che sogniam o. L’estasiche non com prenda la vita!» (par. 471). “G uardare senza vivere”
com e rifiuto dell’intreccio del rom anzo, di un personaggio che deve fungere da
punto difuga,quindida soggetto.

Ilviaggio
«D al m io quarto piano sopra l’infinito, nella plausibile intim ità della sera che
scende,alla finestra verso lo spuntare delle stelle,im iei sogniviaggiano in sintonia
con la distanza evidente per iviaggiverso paesisconosciuti,o im m aginatio soltanto im possibili.» (par.418,intitolato:“Ilviaggio nella testa”).
Im pressione della propria m orte nell’ultim o paragrafo: «D om ani anch’io – la
m ia anim a senziente e pensante,l’universo che io rappresento per m e stesso – sì,
dom ani anch’io sarò uno che ha sm esso dipassare per queste strade, che altri evocheranno vagam ente con un “che ne sarà stato dilui?”. E tutto ciò che adesso faccio,tutto ciò che sento,tutto ciò che vivo,non sarà altro che un passante in m eno
nella quotidianità delle strade diuna città qualsiasi.» (par.478).
M a l’ansia di scrivere, la facoltà di com porre libri tanto perfetti nella m ente
quanto im possibili da m ettere in una form a oggettiva uccide la possibilità di carriera letteraria,non avendo nulla a che vedere con essa. U n certo num ero diopere
m esse insiem e neltem po,tali da scandire l’arco della vita,è qualcosa che spaventa
questo tipo lanciato in una vita da altrideterm inata. M a questo tipo m ira soltanto
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a com porre il Libro, la porta delle stelle attraverso la quale tuttii libri delm ondo
passano per scom porsiin progetto inconcludente e da tutto ilresto differente.C he
è appunto ilfrastuono che suona oltraggio a identità soggetta a progetto dicarriera
letteraria.
“Io avevo solo genio”:tem a del W ilhelm M eister: l’artista viene alm ondo com pletam ente form ato,non ha bisogno dinessun apprendistato. La form azione non
serve:il genio giunge alm ondo già form ato.L’idea di scrivere,nell’epoca della decostruzione del rom anzo, può giungere solo insiem e all’idea delsuicidio. Q uesto
perché un vento divino lega insiem e le due cose.R inunciare a com piere l’opera per
cuisiè statichiam atialm ondo ne sfiora ilvertice.
U no scrittore deve essere il depositario diuna sola frase,o al m assim o dipoche
frasi.C he cosa è infattiuno scrittore? C oluiche può farsidepositario diuna frase o
alm assim o dipoche frasi, poiché il rom anzo è il rum ore creato ad arte intorno al
m ondo.
Q uale feuilleton o rom anzo postm oderno potrà narrare l’ebbrezza di distruggere
sistem aticam ente la propria vita,rinunciando a ciò che per cuisiè venutialm ondo?Q uesta è un’arte che solo la decostruzione delrom anzo può ricalcare in quanto
filigrana diciò che può essere intravisto discorcio.Ilrom anzo è allora solo l’arte
delvedere discorcio.È lo scorcio della ninna-nanna.
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M acedonio Fernández, M useo del rom anzo della E terna
(Prim o rom anzo bello)

Proposta 1 – La discontinuità
M useo delrom anzo della Eterna (Prim o rom anzo bello) diM acedonio Fernández è
un altro esem pio didecostruzione delrom anzo.
C om e Illibro dell’inquietudine (di Bernardo Soares) diFernando Pessoa è un libro com posto da altri, sulla base diappunti o di sequenze fondam entalm ente lasciate slegate tra loro.
Prospettiva:«N on c’è cosa peggiore del raffazzonare, se non la facile perfezione
della solennità.Q uesto sarà un libro diem inente raffazzonatura,ovvero della m assim a scortesia nella quale sipuò incorrere con un lettore, salvo un’altra ancora più
grande,cosìfrequente:quella dellibro vuoto e perfetto.» (p.32).
«Q uindi: / Tutto il dolore um ano, senza la necessità che padre e figlio siinnam orino della stessa donna, che fratello e sorella si desiderino, senza rapporti tra
consanguinei, o aberrazione,o cecità, o pazzia,che costituiscono la Tragedia, e /
Tutta la felicità um ana senza ilm atrim onio delm iliardario con l’operaia,senza che
per avere un m atrim onio felice siano necessariuna donna brutta e un m arito cieco;
senza potere né gloria, soltanto con la certezza della Passione.» (p. 34): lo sdoppiam ento dipersonaggiche creano una storia.
La decostruzione delrom anzo com e avventure della dialettica non raziocinante.
I personaggi prem ono contro la copertina per pronunciare le loro battute più
d’effetto (p.38).
La preparazione delrom anzo crea quello che sarà ilproprio lettore:«Sarà ilm io
lettore,m olto letto,da tutto ilpubblico dilettori.» (p.38).
C osìl’autore dà vita alla inesistenza deisuoipersonaggi(p. 40). E i personaggi
accettano dim ettere la propria inesistenza a disposizione delrom anzo (p.40).
Leggendoli,ilibrisisporcano.
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Ilrom anzo è scritto daipersonaggistessidelrom anzo (p.41).
N on è un personaggio che, nelrom anzo,vuole scrivere un rom anzo (pessim o
capitom bolo alla 8½ ), m a sono gli elem enti stessi che com pongono il rom anzo
dall’esterno (com e prologo,capitoli,ecc.) che sidisarticolano da storia e personaggi,com e ighiaccidiuna banchisa polare.
Lo scrittore fallisce perché non riesce a realizzare ilLibro (p.43).
«Tutto quanto è ed esiste è un sentire,quello che ognuno dinoi è stato sem pre e senza interruzione.D a dove può un sentire,una sensibilità, cogliere qualche nozione di
cosa possa essere un non-sentire,un tem po senza eventi,poiché solo c’è,solo esiste, ciò
che è avvenuto,ilnostro essercinella nostra sensibilità? La nostra eternità, un sognare
infinito uguale alpresente e certissim o.» (p.49)è un paragrafo che potrebbe com parire nelLibro dell’inquietudinediPessoa.
È possibile una FinnegansW ake senza parole inventate? L’Eterna sipresenta com e un rom anzo bello perché la bellezza è proprio ciò che è sem pre m ancata nel
rom anzo.Solo in rari casi si è giunti a un com prom esso. Il progetto della Eterna si
propone diriscattare la bellezza delrom anzo.
Il“M useo”,cioè la collezione è ciò a cui giunge questo libro di Fernández,poiché espone irepertiarcheologicidelrom anzo,liallinea e licom pone in un insiem e
che deve facilitare la com prensione in colui che visiavvicina e che deve essere secondo ilsenso dell’estetica,cioè digrande bellezza.
Illettore singhiozzante alle prese con la continuità del testo che si presenta discontinuo (pp.50-1).Illettore saltella qua e là,com e su lastre dighiaccio che corrono nella corrente di un fium e. Il rischio del lettore è che allora rim anga im paginato.
Se il lettore cade nell’A llucinazione,allora l’Autore perde il suo lettore (p. 64).
L’autore è così protetto da una specie di effetto straniante, che disloca gli scorci
della sua costruzione e ne im pedisce la rappresentazione.
D opo la sfilata dei prologhi (pp.29-65), inizia la presentazione deipersonaggi
(p. 66). Il personaggio esiste solo a m età,perché viè sem pre qualcosa in luiche è
preso dalla realtà;così com e nella realtà m olti uom ini vivono in una sorta di inesistenza,perché una m età diloro vive in qualche rom anzo (p.66).
«Soltanto l’arte realista che non è bell’-arte, l’arte di A nna K arenina, M adam e
B ovary, D on C hisciotte, M ignon, è carente di “personaggi”, personaggi che non
sognano diessere,perché credono diessere copie.» (p.67).
C osì,contrariam ente alrom anzo realista,questo personaggio non com pare m ai
nel rom anzo e la sua insistenza nella disarticolazione è sim ile alla presenza deisogninelm ondo reale (p.67).
La carriera letteraria più difficile è quella dellettore (p.71).
La decostruzione delrom anzo com porta la scelta discegliere ilnulla.M a questa
viene effettuata com e possibilità di offerta di protezione.C he cosa sivoleva proteggere, quando siè scelto, scegliendo il nulla? Q uesto è ciò che la decostruzione
del rom anzo torna a chiedere nella piena solitudine del ritiro del rom anzo. La decostruzione delrom anzo è infattil’arte della civetta, che alza sapiente il suo volo
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quando ilrom anzo è alla fine.
Il R om anzo annunciato si è assicurato uno stato di non-esistenza effettiva (p.
79).
La cosa più difficile:fare iniziare ilrom anzo (p.85).
C enno al m ito di O rfeo: «Il rom anzo spera che il tono visivo, tattile, uditivo
dell’am ata rediviva e ritornata, opererà il m iracolo del recupero coscienziale di
D unam or.» (90).D isarticolazione delm ito diO rfeo (pp.47 e sgg.).
«La scienza è un passatem po per descrivere l’Essere,nella speranza di praticità e
senza stupore-di-essere.Ilm aterialism o,com e l’idealism o,cosìcom e ognim etafisica definita,conclude dichiarando l’intelligibilità totale dell’essere, l’assoluta conoscibilità dell’essere, a differenza delpositivism o e della scienza che si attengono al
com e del m ondo, al com e dell’essere, dichiarando inaccessibile all’Intelligenza il
m odo in cuil’essere sia stato possibile,com e sisia dato l’essere e non ilnulla,com e
ciò sia stato possibile, com e qualcosa possa accadere, essere, sentirsi. Equivale a
credere e a concepire che tutto questo abbia potuto non essere,che dom aniiltem po,lo spazio,le cose e ilsentire possano cessare,a credere e concepire che un giorno com inciarono dopo ilnulla.» (p.95).
«L’annichilirsidel Tem po e dello Spazio correlativo all’annichilirsidell’Io (o identità personale) e della Sostanza m ateriale cisitua in un’eternità dove la discontinuità non è concepibile.Q uesta è la certezza m etafisica delrom anzo.» (p.99).
Ilrom anzo così decostruito è un contraccolpo che investe illettore:«Io non offro personaggi pazzi, offro una lettura pazza e proprio al fine di convincere con
l’arte non con la verità.» (p. 101). L’arte,infatti, nella m igliore delle ipotesi, è un
m odo divino disostituire la m enzogna.
Particolare innovazione sono i «titoli-testo» (p. 113): «C osì voglio spiegare la
lentezza deltitolo delrom anzo.» (p.113).
N el paragrafo (?) “D ue personaggiscartati” vengono presentatii diversipersonaggiin base alla funzione e alla collocazione nelrom anzo (com e il “Personaggio
di Fine C apitolo”). N otare questo: “Personaggi per assurdo: il lettore e l’autore.”
(p.116).
«D io ha fatto m ale ilm ondo proibendo l’ubiquità» (p.117).
«“rom anzo brutto” o realista» (p.119).
«È m istificazione di K ant,di Schopenhauer, di W agner quasi sem pre, di C ervantes, di G oethe, sim ulare una congruenza, un progetto nelle loro opere.» (p.
140).
«N on posso vantarm i di avere scoperto per questo rom anzo la landa dove non
accade nulla, chiam ata altrim enti “Terra di Leoni”. M a nel m io accade tutto
l’im possibile; per il possibile c’è la vita e per il rom anzo, ad essa uguale, che senso
ha ilrealism o?» (p.158).
«Forse questa sofferenza e questo continuo fallim ento che accom pagnano
l’anelito artistico,sono ilcastigo dichipreferisce ilsognare alvivere,l’arte alla vita,
quando quest’ultim a ciriserva una Eterna in cui ogni bellezza ha preso corpo,palpito, respiro; guardare l’arte è com e percorrere il giorno guidati da piccole luci
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dom estiche.» (p.161).
«“C he cosa c’è,oggi,ne ‘IlR om anzo’?” [...]“Iltem po puro.”» (p.189).Infattiil
rom anzo è il gioco delle perle deltem po.La decostruzione del rom anzo deve im postare il gioco soltanto sul “tem po puro”. Il rom anzo è quella form a di arte che
pone la dom anda: “C om a passa il tem po?” e im posta la sua form a sulle possibili
risposte (pensare aidue rom anzidiJoyce).
Tem a del“rom anzo”:l’am ore delPresidente verso l’Eterna (p.219).
«Presidente: l’A llucinazione del passato che culm ina in R om anzo; [...]» (p.
225).
Sarebbe possibile stabilire una archeologia della decostruzione delrom anzo? T ipi:D on C hisciotte,Tristram Shandy. M a la decostruzione del rom anzo è ciò che rifugge da ogniarcheologia.Q uesto perché la decostruzione è ciò che giunge alla fine dell’arte delrom anzo,quando ilrom anzo,con volo dicivetta,tende alpostm oderno.A ll’inizio dell’arte delrom anzo non può essercidecostruzione delrom anzo.
«A lcuni vogliono la vita, altri l’arte.Solo D unam or è contento del suo essere.
(T ira e m olla tra autore e lettore per trascinare quest’ultim o allo svanire delsé nel
personaggio.Illettore lo desidera, m a non osa rinunciare per sem pre alla vita: tem e direstare incantato dal rom anzo. N on sa che chi entra nel rom anzo non torna
più.)» (p.226).
«– Forsegenio:In verità,lettore, seitu che leggi, o sei letto adesso dall’autore,
visto che ti rivolge la parola,parla alla rappresentazione che eglisi è fatta dite,e ti
conosce com e siconosce un personaggio?» (p.227).
La conquista surrealista diBuenosA ires (tem a delcapitolo IX ).
«m oltisono riuscitia creare personaggifelici, com e A m leto e Sigism ondo,personaggiinclinialnon essere [...]» (p.259).
«Ilrom anzo deve svolgersiin un clim a privo diturbolenze,liti,gelosie,anche se
esistono le tristezze della vita, com e raggruppam ento intercausale diretto e nonspaziale (le altre coscienze sono il “m ondo” esteriore di ogni coscienza). Persone
che non sidisegnano né si scrivono,case inesistenti; gioco con la m orte che arriva
e non uccide m ai: D ove Tutto Torna dalla M orte.I personaggim ille volte tornati
dalla m orte,dall’autom orte per m ero desiderio,senza veleno né pugnale; che considerano la m orte com e un sonno senza orario, non notturno. (La m orte non è
l’istituzione poliziesca che conosciam o, bensìuna m ensa im bandita ed eternam ente affollata, da cui uno sialza e dice:io vado a dorm ire; questo è la m orte.)» (p.
275).
Q ualè la realtà che la decostruzione del rom anzo deve affrontare in quanto erede del rom anzo? È una realtà che sfugge tanto ad una rappresentazione quanto a
un affronto diessa, È una realtà che è essa stessa celata in irrealtà, cioè che si presenta com e pronta per la rappresentazione.È una realtà che detiene in sé la negazione della rappresentazione.
C apitolo X V :creazione dell’Eterna (p.291).
«m irifiuto dicredere che il“letterato” sia:coluiche nelm ondo lascia tutto detto e nulla conosciuto.» (p.308).
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«La scuola artistica che dom inerà presto, quando regnerà la m assim a severità
dell’arte, coltiverà unicam ente il rom anzo a stadi, una sorta di m elodia senza m usica
del succedersi deivari stadiche traspongono i capitoli, una sorta di m etafora di quello
che si è sentito in ognitem po delrom anzo.» (p.326,ilcapitolo siintitola “Ilrom anzo a stadi”).Tutto questo capitolo può essere contrapposto alle Postille a “IlN om e
della Rosa” di U m berto Eco com e esem pio di lucida teoria di decostruzione del
rom anzo contro la costruzione del rom anzo. C ’è una form a attiva di costruzione
del rom anzo, che chiam a la decostruzione del rom anzo (è la form a rappresentata
dal Prim o cerchio. Q uiè il m ateriale da rappresentare che richiede una nuova form a e che com parirà, nella form a della decostruzione del rom anzo, in Arcipelago
G ulag). C ’è una form a passiva di costruzione delrom anzo che silim ita a un puro
gioco com binatorio,ed è rappresentato dalla narrativa postm oderna.Le Postille a
“Il N om e della rosa” di U m berto Eco rappresentano la più lucida e spregiudicata
analisidelfenom eno della costruzione delrom anzo.
«Lo lascio libro aperto:sarà m agariilprim o “libro aperto” nella storia letteraria,
questo perché l’autore,desiderando che fosse m igliore o perlom eno buono ed essendo convinto che,data la sua struttura disarticolata,sitrattidiuna grossolanità
tem eraria neiconfronti dellettore, com unque ricca di suggestioni, autorizza qualunque scrittore futuro che abbia lo slancio e trovicircostanze favorevoli a un intenso lavoro,a correggerlo e pubblicarlo liberam ente,m enzionando o m eno la m ia
opera e ilm io nom e.N on sarà un lavoro da poco.Sopprim a,corregga,cam bi,m a,
se è ilcaso,che qualcosa rim anga.» (p.328,inizio delcapitolo “A chivoglia scrivere questo rom anzo”).
«C on ironia M acedonio lascia che illettore siperda e si confonda nelsuo m ondo com posto da relazionie non da un creatore.» (p.140,Fabio R odríguez A m aya,
Postfazione).

Proposta 2 – La continuità
M useo delrom anzo della Eterna (Prim o rom anzo bello) diM acedonio Fernández è
un altro esem pio didecostruzione delrom anzo.
C om e Illibro dell’inquietudine (di Bernardo Soares) diFernando Pessoa è un libro com posto da altri, sulla base diappunti o di sequenze fondam entalm ente lasciate slegate tra loro.
Prospettiva: non c’è cosa peggiore del raffazzonare, se non la facile perfezione
della solennità.Q uesto sarà un libro diem inente raffazzonatura,ovvero della m assim a scortesia nella quale sipuò incorrere con un lettore, salvo un’altra ancora più
grande,cosìfrequente:quella dellibro vuoto e perfetto.
Q uindi:/Tutto ildolore um ano,senza la necessità che padre e figlio siinnam orino della stessa donna,che fratello e sorella sidesiderino, senza rapportitra consanguinei,o aberrazione,o cecità,o pazzia,che costituiscono la Tragedia,e / Tutta
la felicità um ana senza il m atrim onio del m iliardario con l’operaia, senza che per
avere un m atrim onio felice siano necessari una donna brutta e un m arito cieco;
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senza potere né gloria,soltanto con la certezza della Passione:lo sdoppiam ento di
personaggiche creano una storia.
La decostruzione delrom anzo com e avventure della dialettica non raziocinante.
I personaggi prem ono contro la copertina per pronunciare le loro battute più
d’effetto.
La preparazione delrom anzo crea quello che sarà il proprio lettore. Sarà il m io
lettore,m olto letto,da tutto ilpubblico dilettori.
C osìl’autore dà vita alla inesistenza deisuoipersonaggi. E i personaggiaccettano dim ettere la propria inesistenza a disposizione delrom anzo.
Leggendoli,ilibrisisporcano.
Ilrom anzo è scritto daipersonaggistessidelrom anzo.
N on è un personaggio che, nelrom anzo,vuole scrivere un rom anzo (pessim o
capitom bolo alla 8½ ), m a sono gli elem enti stessi che com pongono il rom anzo
dall’esterno (com e prologo,capitoli,ecc.)che si disarticolano da storia e personaggi,com e ighiaccidiuna banchisa polare.
Lo scrittore fallisce perché non riesce a realizzare ilLibro.
Tutto quanto è ed esiste è un sentire,quello che ognuno dinoi è stato sem pre e senza
interruzione.D a dove può un sentire,una sensibilità, cogliere qualche nozione di cosa
possa essere un non-sentire,un tem po senza eventi,poiché solo c’è,solo esiste, ciò che è
avvenuto,ilnostro essercinella nostra sensibilità? La nostra eternità,un sognare infinito uguale al presente e certissim o:è un paragrafo che potrebbe com parire nel Libro
dell’inquietudine diPessoa.
È possibile una FinnegansW ake senza parole inventate? L’Eterna sipresenta com e un rom anzo bello perché la bellezza è proprio ciò che è sem pre m ancata nel
rom anzo.Solo in rari casisiè giunti a un com prom esso. Il progetto della Eterna si
propone diriscattare la bellezza delrom anzo.
Il“M useo”,cioè la collezione è ciò a cui giunge questo libro diFernández,poiché espone irepertiarcheologicidelrom anzo,liallinea e licom pone in un insiem e
che deve facilitare la com prensione in colui che visiavvicina e che deve essere secondo ilsenso dell’estetica,cioè digrande bellezza.
Illettore singhiozzante alle prese con la continuità del testo che si presenta discontinuo. Il lettore saltella qua e là,com e su lastre dighiaccio che corrono nella
corrente diun fium e.Ilrischio dellettore è che allora rim anga im paginato.
Se illettore cade nell’A llucinazione,allora l’Autore perde il suo lettore. L’autore
è così protetto da una specie di effetto straniante, che disloca gli scorci della sua
costruzione e ne im pedisce la rappresentazione.
D opo la sfilata dei prologhi, inizia la presentazione deipersonaggi. Ilpersonaggio esiste solo a m età,perché viè sem pre qualcosa in luiche è preso dalla realtà;
cosìcom e nella realtà m olti uom ini vivono in una sorta di inesistenza,perché una
m età diloro vive in qualche rom anzo.
Soltanto l’arte realista che non è bell’-arte, l’arte di A nna K arenina, M adam e
B ovary, D on C hisciotte, M ignon, è carente di “personaggi”, personaggi che non
sognano diessere,perché credono diessere copie.
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C osì,contrariam ente alrom anzo realista,questo personaggio non com pare m ai
nel rom anzo e la sua insistenza nella disarticolazione è sim ile alla presenza deisogninelm ondo reale.
La carriera letteraria più difficile è quella dellettore.
La decostruzione delrom anzo com porta la scelta discegliere ilnulla.M a questa
viene effettuata com e possibilità di offerta di protezione.C he cosa sivoleva proteggere, quando siè scelto, scegliendo il nulla? Q uesto è ciò che la decostruzione
del rom anzo torna a chiedere nella piena solitudine del ritiro del rom anzo. La decostruzione delrom anzo è infattil’arte della civetta, che alza sapiente il suo volo
quando ilrom anzo è alla fine.
IlR om anzo annunciato siè assicurato uno stato dinon-esistenza effettiva.
La cosa più difficile:fare iniziare ilrom anzo.
C enno al m ito di O rfeo: il rom anzo spera che il tono visivo, tattile, uditivo
dell’am ata rediviva e ritornata, opererà il m iracolo del recupero coscienziale di
D unam or.D isarticolazione delm ito diO rfeo.
La scienza è un passatem po per descrivere l’Essere, nella speranza di praticità e
senza stupore-di-essere.Ilm aterialism o,com e l’idealism o,cosìcom e ognim etafisica definita,conclude dichiarando l’intelligibilità totale dell’essere, l’assoluta conoscibilità dell’essere, a differenza delpositivism o e della scienza che si attengono al
com e del m ondo, al com e dell’essere, dichiarando inaccessibile all’Intelligenza il
m odo in cuil’essere sia stato possibile,com e sisia dato l’essere e non ilnulla,com e
ciò sia stato possibile, com e qualcosa possa accadere, essere, sentirsi. Equivale a
credere e a concepire che tutto questo abbia potuto non essere,che dom aniiltem po,lo spazio,le cose e ilsentire possano cessare,a credere e concepire che un giorno com inciarono dopo ilnulla.
L’annichilirsi del Tem po e dello Spazio correlativo all’annichilirsi dell’Io (o identità personale) e della Sostanza m ateriale cisitua in un’eternità dove la discontinuità non è concepibile.Q uesta è la certezza m etafisica delrom anzo.
Ilrom anzo così decostruito è un contraccolpo che investe il lettore: io non offro personaggi pazzi, offro una lettura pazza e proprio al fine di convincere con
l’arte non con la verità.L’arte,infatti, nella m igliore delle ipotesi, è un m odo divino disostituire la m enzogna.
Particolare innovazione sono i «titoli-testo»:così voglio spiegare la lentezza del
titolo delrom anzo.
N el paragrafo (?) “D ue personaggiscartati” vengono presentatii diversi personaggiin base alla funzione e alla collocazione nelrom anzo (com e il “Personaggio
diFine C apitolo”).N otare questo:“Personaggiper assurdo:illettore e l’autore.”
D io ha fatto m ale ilm ondo proibendo l’ubiquità.
“rom anzo brutto” o realista.
È m istificazione diK ant,diSchopenhauer,diW agner quasisem pre,diC ervantes,diG oethe,sim ulare una congruenza,un progetto nelle loro opere.
N on posso vantarm i di avere scoperto per questo rom anzo la landa dove non
accade nulla, chiam ata altrim enti “Terra di Leoni”. M a nel m io accade tutto
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l’im possibile; per il possibile c’è la vita e per il rom anzo, ad essa uguale, che senso
ha ilrealism o?
Forse questa sofferenza e questo continuo fallim ento che accom pagnano
l’anelito artistico,sono ilcastigo dichipreferisce ilsognare alvivere,l’arte alla vita,
quando quest’ultim a ciriserva una Eterna in cui ogni bellezza ha preso corpo,palpito, respiro; guardare l’arte è com e percorrere il giorno guidati da piccole luci
dom estiche.
“C he cosa c’è,oggi, ne ‘IlR om anzo’?” “Il tem po puro.”.Infattiil rom anzo è il
gioco delle perle deltem po.La decostruzione del rom anzo deve im postare ilgioco
soltanto sul“tem po puro”.Ilrom anzo è quella form a diarte che pone la dom anda:
“C om a passa il tem po?” e im posta la sua form a sulle possibili risposte (pensare ai
due rom anzidiJoyce).
Tem a del“rom anzo”:l’am ore delPresidente verso l’Eterna.
Presidente:l’A llucinazione delpassato che culm ina in R om anzo.
Sarebbe possibile stabilire una archeologia della decostruzione delrom anzo?T ipi:D on C hisciotte,Tristram Shandy. M a la decostruzione del rom anzo è ciò che rifugge da ogniarcheologia.Q uesto perché la decostruzione è ciò che giunge alla fine dell’arte delrom anzo,quando ilrom anzo,con volo dicivetta,tende alpostm oderno.A ll’inizio dell’arte delrom anzo non può essercidecostruzione delrom anzo.
A lcuni vogliono la vita, altri l’arte. Solo D unam or è contento del suo essere.
(T ira e m olla tra autore e lettore per trascinare quest’ultim o allo svanire delsé nel
personaggio.Illettore lo desidera, m a non osa rinunciare per sem pre alla vita: tem e direstare incantato dal rom anzo. N on sa che chi entra nel rom anzo non torna
più).
– Forsegenio:In verità,lettore,seitu che leggi,o seiletto adesso dall’autore,visto che tirivolge la parola,parla alla rappresentazione che egli si è fatta dite, e ti
conosce com e siconosce un personaggio?»
La conquista surrealista diBuenosA ires (tem a delcapitolo IX ).
M oltisono riuscitia creare personaggifelici, com e A m leto e Sigism ondo,personaggiinclinialnon essere.
Ilrom anzo deve svolgersiin un clim a privo diturbolenze, liti, gelosie, anche se
esistono le tristezze della vita, com e raggruppam ento intercausale diretto e nonspaziale (le altre coscienze sono il “m ondo” esteriore di ogni coscienza). Persone
che non sidisegnano né si scrivono,case inesistenti; gioco con la m orte che arriva
e non uccide m ai: D ove Tutto Torna dalla M orte.I personaggim ille volte tornati
dalla m orte,dall’autom orte per m ero desiderio,senza veleno né pugnale; che considerano la m orte com e un sonno senza orario, non notturno. (La m orte non è
l’istituzione poliziesca che conosciam o, bensìuna m ensa im bandita ed eternam ente affollata,da cuiuno sialza e dice:io vado a dorm ire;questo è la m orte.)
Q ualè la realtà che la decostruzione del rom anzo deve affrontare in quanto erede del rom anzo? È una realtà che sfugge tanto ad una rappresentazione quanto a
un affronto diessa, È una realtà che è essa stessa celata in irrealtà, cioè che si presenta com e pronta per la rappresentazione.È una realtà che detiene in sé la negaw w w .te rra d ella sera .co m

zione della rappresentazione.
C apitolo X V :creazione dell’Eterna.
m irifiuto dicredere che il“letterato” sia:coluiche nelm ondo lascia tutto detto
e nulla conosciuto.
Ilrom anzo a stadi:la scuola artistica che dom inerà presto, quando regnerà la m assim a severità dell’arte, coltiverà unicam ente il rom anzo a stadi, una sorta di m elodia
senza m usica delsuccedersi deivari stadiche traspongono i capitoli,una sorta di m etafora di quello che si è sentito in ognitem po delrom anzo.Tutto questo capitolo può
essere contrapposto alle Postille a “Il N om e della Rosa” di U m berto Eco com e esem pio di lucida teoria di decostruzione del rom anzo contro la costruzione del
rom anzo. C ’è una form a attiva di costruzione del rom anzo, che chiam a la decostruzione del rom anzo (è la form a rappresentata dal Prim o cerchio. Q uiè il m ateriale da rappresentare che richiede una nuova form a e che com parirà,nella form a
della decostruzione del rom anzo, in Arcipelago G ulag). C ’è una form a passiva di
costruzione del rom anzo che si lim ita a un puro gioco com binatorio, ed è rappresentato dalla narrativa postm oderna.Le Postille a “Il N om e della rosa” diU m berto
Eco rappresentano la più lucida e spregiudicata analisi del fenom eno della costruzione delrom anzo.
Lo lascio libro aperto: sarà m agari il prim o “libro aperto” nella storia letteraria,
questo perché l’autore,desiderando che fosse m igliore o perlom eno buono ed essendo convinto che,data la sua struttura disarticolata,sitrattidiuna grossolanità
tem eraria neiconfronti dellettore, com unque ricca di suggestioni, autorizza qualunque scrittore futuro che abbia lo slancio e trovicircostanze favorevoli a un intenso lavoro,a correggerlo e pubblicarlo liberam ente,m enzionando o m eno la m ia
opera e ilm io nom e.N on sarà un lavoro da poco.Sopprim a,corregga,cam bi,m a,
se è ilcaso,che qualcosa rim anga.
C on ironia M acedonio lascia che il lettore siperda e si confonda nel suo m ondo com posto da relazionie non da un creatore.
Scrittore è coluiche ha a che fare con le parole.M a che fa ditutto per evitare le
parole.Q uesto perché le parole delm ondo non sono le parole dello scrittore.C osì
l’arte dello scrittore è un saltare tra blocchi di ghiaccio,in un m ondo alla deriva.
La decostruzione delrom anzo è la vera epica attiva della m odernità

Fernando Pessoa,Illibro dell’inquietudine,N ew ton C om pton,R om a 2010
M acedonio Fernández,M useo delrom anzo della Eterna (Prim o rom anzo bello),ilm elangolo,G enova 1992
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