L’impossibilità di afferrare la vita
come un’unità armonica

Franco Ferrucci

Numerosi riferimenti all’arte e alla tecnica musicale sono presenti nelle pagine del romanzo maggiore e testimoniano l’importanza delle conoscenze musicali nella vita e nella formazione culturale di Svevo. A Ferrucci va il
merito di averne evidenziato la portata e averne dato un’interpretazione nel contesto della poetica sveviana.
Lo studioso indaga il rapporto esistente fra il narratore-protagonista de La coscienza di Zeno e la musica, muovendo da un passo significativo del Capitolo quinto (La storia del mio matrimonio) in cui emerge la consapevolezza che Zeno ha di tale rapporto e della propria difficoltà a raggiungere risultati artistici soddisfacenti.
Suonare il violino cercando di dominare l’armonia musicale è impresa difficilissima da realizzare, così come
è assai arduo il tentativo di dominare la vita. L’attività musicale, quindi, appare come metafora dell’impresa di
vivere, quasi che la vita fosse uno spartito musicale.

Il narratore-protagonista de La coscienza di Zeno sembra raggiungere consapevolezza
del suo rapporto con la musica in un passaggio del capitolo Storia del mio matrimonio: So di avere un alto sentimento musicale e non è per affettazione ch’io ricerco la
musica più complessa; però il mio stesso alto sentimento musicale m’avverte e m’avvertì da anni, ch’io mai arriverò a sonare in modo da dar piacere a chi m’ascolta.
Non si poteva dir meglio; e infatti non sarebbe improprio definire La coscienza di
Zeno un tentativo di afferrare la vita come un’unità armonica difficilissima da raggiungere. Per Zeno suonare il violino si rivela il traslato di un’ambizione più vasta:
dominare la vita quasi fosse uno spartito. Quanto al fatto di non dare piacere a chi
l’ascolta, la domanda potrebbe formularsi così: è sicuro, Zeno, di suonare per chi
vorrebbe davvero suonare? Lo vedremo dopo. Il dilemma musicale era già cominciato. La lotta col fumo, per Zeno, era stata la volontà d’impadronirsi del tempo e
della sua “misura”. Voler smettere di fumare dopo una data significativa è il tentativo
di entrare nel flusso temporale come se fosse una musica da eseguire con competenza. Il primo accenno a una realtà musicale del mondo si trova proprio nelle prime
pagine del romanzo: Il secolo nuovo m’apportò delle date ben altrimenti musicali:
Primo giorno del primo mese del 1901. Ancora mi pare che se quella data potesse
ripetersi, io saprei iniziare una nuova vita.
Più avanti si parla del ritmo di una certa data; e va interpretata musicalmente anche
questa frase altrimenti incomprensibile: Eppoi il tempo, per me, non è quella cosa
impensabile che non s’arresta mai. Da me, solo da me, ritorna.
Si sa che il tempo reale non può tornare indietro. Ma il tempo musicale sì, in quanto
è possibile riproporre lo stesso brano all’infinito – tanto che l’intera storia della musica appare come la ripetizione ossessiva di un qualche momento di genio creativo; e
quel solo da me proietta, in un lampo di breve e torva follia, la paranoia di Zeno. Il
tempo lo assedia come un ritornello musicale.
In che cosa consisterebbe la qualità riassuntiva di un Tempo sottratto alla disintegrazione? Nel suo essere intero e non suddivisibile. Ne abbiamo un esempio nelle date
che si succedono senza fine, e nelle sigarette innumerevoli e disperse nella temporalità frammentata e scomposta: tanto che smettere di fumare equivarrebbe a toccare
una forma d’Assoluto, il quale, in realtà, è concesso solo all’arte duratura o alla
rinuncia perenne all’amore, visto che una cosa definitiva è sempre calma perché
staccata dal tempo – il che ricorda certe riflessioni di Pirandello e di Proust.
A proposito delle donne, Zeno confessa: La donna a me non piaceva intera, ma...
a pezzi! Di tutte amavo i piedini se ben calzati, di molte il collo esile oppure anche
poderoso e il seno se lieve, lieve. E continuavo nell’enumerazione di parti anatomiche
femminili, ma il dottore m’interruppe: “Queste parti fanno la donna intera”. Dissi
allora una parola importante: “L’amore sano è quello che abbraccia una donna sola
e intera, compreso il suo carattere e la sua intelligenza”.
Più tardi Zeno ammetterà che, anche quando avrà trovato un amore simile, egli non
avrà ottenuto la salute; che è quanto dire che anche la salute è legata a un tempo
intero (ovvero non disarmonico); ma che, almeno per il malato cronico, vi può esse-
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re solo un desiderio di salute e d’interezza. Io potrei sonare bene se non fossi malato,
e corro dietro alla salute anche quando, studio l’equilibrio sulle quattro corde.
L’interezza è legata intimamente al concetto di armonia. Il precario corteggiamento
di Zeno per Ada è lì a provarlo: Già alle prime parole che scambiammo sentii qualche stonatura, ma la stonatura è la via all’unisono (unisono è un termine equivalente a interezza, e quindi ad armonia). Il violino di Zeno fa il suo ingresso a tal
punto e si avvia a diventare il protagonista simbolico di tutto il capitolo del matrimonio.
Si veda più tardi il personaggio di Carla. La prima osservazione di Zeno su di lei è
la seguente: La sua voce aveva qualche cosa di musicale quando parlava... e, con
un’affettazione oramai divenuta natura, essa si compiaceva di stendere le sillabe
come se avesse voluto carezzare il suono che le riusciva di metterci... Ogni suo suono
mi pareva d’amore, ma quando cantava, perdeva ogni musicalità. Alla fine della
storia con lei il rovesciamento è brutale: Camminai verso casa con un passo deciso,
a cui battevo il tempo mormorando: “Mai più! Mai più!”.
La morte giunge come una catastrofe del tema musicale. Quando muore il Colper, il
suo rantolo dal ritmo tanto esatto, misurava il suo ultimo tempo. Il respiro affannoso
di Zeno è un preannuncio di morte: Io ne ho di quegli affanni: respiro benissimo,
ma conto i singoli respiri, perché devo farli uno dopo l’altro in proposito. Ho la sensazione che se non stessi attento, morrei soffocato. Anche il suo nevrotico zoppicare
è legato a un senso di incoercibile disarmonia psico-fisica. Zeno zoppica come
suona: è troppo consapevole di ciascuna nota e di ogni muscolo della gamba, e così
il tempo scoppia.
L’avventura di Carmen con Guido, l’odiato rivale di Zeno al tempo del suo innamoramento per Ada, è la proiezione di quella con Carla, così come Guido è una proiezione positivo/negativa di Zeno. La loro storia d’amore è una variazione della precedente, ma con risvolti tragici, in quanto Guido è un personaggio troppo “disinvolto” per essere sicuramente preparato alla vita e alle sue disarmonie. Quella che sembrava la sua evidente superiorità musicale si rivela alla fine come un’impreparazione
al mondo. Ma qui il personaggio di Guido sembra la vendetta postuma dell’Emilio
di Senilità (reincarnato in Zeno) contro il Balli e la sua ostentata superiorità. L’ostilità
di Zeno si capovolge in un sentimento tutto sommato meschino, simile a un invalido
che sogghigni alla caduta di colui che invidiava. Egli pensa: non sarò meglio di te,
ma sono più furbo di te!; e richiama la spropositata stima ch’egli faceva di se stesso.
Egli stonava. Sì: bisogna dire proprio così; quel grande musicista stonava! C’è qualcosa di sordido in tutta questa storia di risentimenti verso il maschio “bello”.
La trasformazione fisica di Ada è un’altra manifestazione di vendetta. Più tardi Ada
chiama Zeno con voce dolce e spezzata, e vi sono continue allusioni al probabile
ri-innamoramento di Ada per Zeno. Quando Guido si lamenta, la reazione di Zeno
è durissima: Perché lagnarsi?... L’unico grido ammissibile è quello del trionfatore. Si
realizza in tal modo l’antico desiderio di uccidere Guido; e alla morte di Guido, Zeno
si sente pieno di forza e di salute. Alla fine Ada confessa di non avere amato Guido
e neppure il suo violino, cosicché la rivincita di Zeno è completa.
L’episodio del teatro in Senilità può servire da preannuncio del tema musicale che
pervaderà il romanzo della maturità di Svevo. Fratello e sorella, entrambi infelici in
amore, vanno a sentire La Valchiria di Wagner, ed Emilio sente vibrare Amalia, quasi
fosse entrato nella sua stessa anima in preda alla musica descritta come la magnifica
onda sonora [che] rappresentava il destino di tutti, la cascata, l’accordo di colori e
di suoni. Mentre lui non riesce ad avvicinarvisi tanto quanto Amalia. Per lui si muovevano sulla scena eroi e dei, e lo trascinavano con sé lontano dal mondo ove aveva
sofferto. Malgrado le loro diverse reazioni, i due non sono mai stati così vicini. I
destini d’entrambi sono riassunti nel rapporto con la musica: Amalia desidera la vita
e l’amore senza poterli ottenere, Emilio vive da esteta ogni sua esperienza senza
potersi immedesimare nell’atto vitale. Amalia morirà d’amore, Emilio sopravviverà
per assenza d’amore.
da Svevo, la musica e altro, in “la Rivista dei Libri”, Aprile 2000
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