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Hanno un che di inconfondibile, i romanzi di Cees
Nooteboom: lo stile, le situazioni, i personaggi ritorna-
no da un libro all’altro, si correggono, si precisano,
contribuiscono a creare, nel loro insieme, quel modo
particolare di guardare al mondo che caratterizza la
prosa – ben nota ormai anche in Italia – dello scrittore
olandese. Smarriti, confusi davanti alla contradditto-
rietà del vivere, i protagonisti di questi romanzi si ab-
bandonano al moto incontrollato dell’esistenza, lascia-
no che il disordine dell’universo attraversi le loro
coscienze, oppure si ribellano al reale rifugiandosi, al-
meno provvisoriamente, in mondi artificiali, in castel-
li di regole da loro stessi edificati per opporre una diga
all’assenza di scopo, di significato. E la prosa che rac-
conta l’abbandono o il tentativo di ribellione è essa
stessa costruita nel disordine: narrazione per divagazio-
ni, per associazioni improvvise, in dialoghi interiori
svagati quanto, in apparenza, inconcludenti.

Quasi un distillato di scrittura “nooteboomiana” è
allora l’attacco di La storia seguente, che si apre con
lo sbalordimento di un uomo che non sa più se è vivo o
morto, se è se stesso o qualcun altro, o se il tempo l’ha
proiettato indietro in un’assurda capriola, ma che in
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ogni caso è certo di non trovarsi nel luogo dove, secon-
do logica, dovrebbe trovarsi. Maestro nella creazione
di situazioni paradossali, capaci di creare nel testo vor-
tici di contraddizioni e smascheramenti, Cees Noo-
teboom utilizza qui uno dei suoi trucchi di prestigiato-
re della parola: spezzando ogni convenzione realistica,
il suo protagonista si risveglia a Lisbona dopo essersi
addormentato ad Amsterdam. Sbalzato fuori dall’ordi-
ne spazio-temporale dall’arbitrio e dall’astuzia dell’au-
tore, il personaggio non può che aggrapparsi all’osserva-
zione, alla logica, alla memoria, a tutte quelle armi
della ragione, insomma, di cui Nooteboom stesso ci
mostra in continuazione l’inadeguatezza. Così facendo
il racconto si mette in moto, la tela dei ricordi comin-
cia a essere tessuta con le consuete esitazioni, deviazio-
ni, ripetizioni, ma l’io narrante è qui, allo stesso tempo,
uno qualunque e vittima di un destino eccezionale: la
frattura nella concatenazione di cause ed effetti che lo
sposta incomprensibilmente da Amsterdam a Lisbona,
infatti, lo rende paradigma del disorientamento, con-
centra in lui lo smarrimento di tutti gli uomini, lo tra-
spone – in un certo, problematico senso – dal piano
della quotidianità a quello dell’esempio, addirittura
del mito. 

Dal mito, del resto, è affascinato più che da ogni al-
tra cosa quest’uomo così consapevole dell’assenza di
ogni solidità, di ogni certezza, a partire da quella dell’i-
dentità. E’ giusto, mi pare, che un personaggio per cui
l’io non è che “un fascio di circostanze e funzioni, com-
posite e in continuo cambiamento” non rivendichi
nemmeno la stabilità di un unico nome: egli è Mussert
o Socrate o Strabone, a seconda, appunto, delle circo-
stanze e delle funzioni, ed è libero di auspicare per sé
con ironia, forse con amarezza, un nome che nessuno
gli ha assegnato, Mosterd, “senape”. Ma con tutta la
sua consapevolezza, con la sua rassegnazione alla ines-
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senzialità e alla mancanza di coerenza e significato,
Mussert-Socrate non può fare a meno d’una finzione
di illusione, e la trova nella letteratura, nella letteratu-
ra classica in particolare, così legata alla sfera del mito.
All’interno di quella finzione può ricostruire un uni-
verso dotato di ordine, un universo raccontabile e spie-
gabile, di fronte a cui la parola non dichiari il proprio
fallimento. Immobile, apparentemente impietrito sulla
sua poltrona, egli è allora libero di vagare nella forma
dell’esistenza che liberamente si è scelto, fasulla, fanta-
sticata e in quanto tale, paradossalmente, unica dimen-
sione reale, perché “solo ciò che è scritto esiste, tutto
quanto dobbiamo fare noi stessi è informe, soggetto a
un caso senza rima.” Ed ecco allora che nello zigzagare
della narrazione, nell’intreccio di reticenze e divagazio-
ni, si staccano come nuclei compatti, quasi isole di sal-
dezza nell’ondeggiare della prosa di Nooteboom, i passi
in cui l’insegnante Mussert fa rivivere davanti ai suoi
allievi episodi chiave nella grande mitologia – nel sen-
so più lato – della civiltà occidentale: la rovina di Fe-
tonte, la morte di Socrate. 

C’è in questo, a ben guardare, un’ironia doppia,
bifronte, che guarda allo stesso tempo verso l’interno e
verso l’esterno del testo, in uno dei giochi così caratte-
ristici di Nooteboom: all’interno del romanzo stride la
contraddizione tra il pathos, l’immediatezza, l’inge-
nuità, se vogliamo, con cui Mussert diviene voce stessa
del mito e trascina alle lacrime i suoi studenti, e la sua
amara, fredda consapevolezza che compito di un inse-
gnante è rivelare “un mondo privo di risposte”; il con-
trasto tra la teatrale immedesimazione nel ruolo del
Socrate morente e il disincantato scetticismo verso la
fede che Socrate professa mentre muore. Ma ancor più
sconcertante, nel dialogo tra testo e lettore, è la mossa
con cui l’autore dà scacco alla propria creazione: per-
ché se Mussert trova saldezza unicamente nella scrittu-
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ra, non si tratta certo della scrittura che abbiamo noi
sotto gli occhi mentre leggiamo La storia seguente. In
una fuga di immagini che si rincorrono e si smentisco-
no, il personaggio cerca rifugio in una letteratura che
redima dall’assenza di forma, mentre l’autore ci rac-
conta la sua storia modellando il più possibile la pro-
pria prosa sull’andamento incoerente, ondivago, so-
stanzialmente informe del pensiero, del chiacchiericcio
interiore che accompagna ogni momento della nostra
giornata. 

Tutto il romanzo, d’altro canto, è un gioco di spiaz-
zamenti e di smentite, una sfida all’intelligenza del let-
tore, un invito a ricomporre le tessere di un mosaico
per scoprire subito dopo, come in una sorta di caleido-
scopio, che con le stesse tessere si possono costruire altre
immagini, altri significati. Abbiamo appena avuto il
tempo di entrare nella logica del racconto, di accettare
gli strani presupposti su cui è costruito, ed ecco che
compare, inaspettato, un “tu”, un interlocutore della
voce narrante: “Sono contento che gli altri siano spari-
ti, e che io abbia solo te a cui raccontare, benché anche
tu faccia parte del mio racconto.” Solo parecchie pagi-
ne più avanti scopriremo a cosa si riferisce questa frase.
Ma lo scopriremo poi davvero? Sapremo davvero chi è
la figura a cui il narratore si rivolge? Che storia è quel-
la che stiamo leggendo, la cui fine rimanda al proprio
inizio, confondendo l’ordine cronologico e l’ordine lo-
gico? Il disvelamento del finale non è in realtà che un
altro trucco dello scrittore illusionista: tutto si ricom-
pone, i tasselli combaciano, e tuttavia noi chiudiamo il
libro senza spiegazioni, senza sapere se la storia che
abbiamo appena letto è il sogno di un moribondo o l’e-
sperienza di un’anima disincarnata, se il limite che sta
per essere superato all’ultima riga del romanzo è la
soglia dell’immortalità o del nulla. 

Perché stupirsene? Pagina dopo pagina la voce di
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Mussert-Socrate ci ha ripetuto che non esistono rispo-
ste, solo domande. Ancora una volta l’astuzia narrativa
di Nooteboom consiste nell’organizzare il racconto in
modo tale che non si limiti a parlarci delle grandi que-
stioni che occupano la mente dei suoi personaggi, ma ci
costringa a un continuo lavorio di interrogazione su
quel che stiamo leggendo, sulla sua composizione, sugli
scarti e gli sgambetti che portano il testo a implodere e
a indicare al di fuori di se stesso. Già nel Canto del-
l’essere e dell’apparire, del 1981, Cees Nooteboom a-
veva creato un affascinante e paradossale meccanismo
narrativo in cui narrazione e narrazione nella narrazio-
ne collidevano e si intersecavano mettendo a nudo il
processo della creazione letteraria; dieci anni più tardi
La storia seguente rimette sul tappeto l’antica questio-
ne del rapporto tra letteratura e vita (e, ironicamente,
tra letteratura e morte), ma lo fa in termini inconsueti,
sorprendenti, mostrandoci quanto stretto sia il legame
tra l’attività ordinatrice dello scrivere e quella del pen-
sare. E come, in entrambi i casi, sia impossibile sottrar-
si all’inadeguatezza di fronte alla complessità, alla
simultaneità, alla porosità del vivere.

Fulvio Ferrari


