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L’INIZIO TRASGRESSIVO: IRONIA, PARODIA E GIOCHI SUI MODELLI

 

 

Scritta la parola “fine” a questa storia della mia vita, ho ritenuto prudente tornare subito 
all’inizio - qui, sul portone d’ingresso per così dire - per porgere le mie scuse agli ospiti in 
arrivo, in questi termini: “Vi avevo promesso un’autobiografia, per cena, ma qualche cosa è 
andata storta nel cucinarla. Ne è venuto fuori un diario di quest’ultima, inquieta estate. 
Possiamo sempre però mandare a prendere pizze e panini, in caso di bisogno. Entrate, entrate 
pure[1].

 

Nulla di più sconvolgente, per noi lettori “ospiti in arrivo”, che questo invito ad una cena dal menu 

così particolare. Con uno splendido escamotage iniziale, che attenua nel ricorso all’ironia la 

violenza propria dell’atto di presa di parola, il narratore di questo recente romanzo di Kurt Vonnegut 

finge di ritornare “sul portone d’ingresso” per raccontarci come è andata a finire la sua maldestra 

avventura in cucina: l’autobiografia promessa è da gettare, e noi ospiti, calorosamente invitati ad 

entrare, potremo consumare solamente un “diario”, oppure pizza e panini.

La scrittura come attività culinaria: ecco finalmente una similitudine originale e trasgressiva, a 

dispetto del suo carattere ridicolo, o forse proprio per quest’ultimo. Vonnegut gioca infatti con una 

delle principali funzioni dell’incipit romanzesco, quella cioè di indicare il genere del testo attraverso 

segnali più o meno espliciti, infrangendo peraltro una regola basilare che impone la credibilità di 

questa informazione autoreferenziale del testo su se stesso, vera o falsa che sia[2]. E il lettore che 

attraversa la soglia dell’inizio, chiamato ad entrare in uno sconosciuto universo finzionale, non può 

trarre alcun riferimento da una parola narrativa interamente condotta sul modo dell’ironia, che 

abolisce di fatto ogni tensione informativa ed anticipativa sulla storia narrata.

L’incipit diventa così un luogo di trasgressione che, volgendo in ridicolo i principi, le regole e i 

canoni del genere letterario, annuncia un romanzo ludico e al tempo stesso segnala al lettore una 

presa di distanza dalla parola narrativa “classica”. È allora evidente che l’ironia di questo incipit 

non ha nulla di innocente, malgrado il suo effetto di comicità, poiché essa ha il compito di situare il 

romanzo rispetto alle attese del lettore e di definirlo, magari in negativo, rispetto a dei canoni e a dei 

modelli. Non è un caso che questo discorso trasgressivo delle regole e dei codici romanzeschi, 

segno della modernità, si concentri proprio nell’incipit, luogo di passaggio e di contatto con il 

lettore, che implica una complessa strategia di seduzione, di apertura di campi semantici e di 

percorsi narrativi: in tal modo il romanzo tende, fin dal suo inizio, ad evidenziare una differenza 

ricorrendo spesso ad un discorso intertestuale, nel riferimento costante, in chiave negativa o ironica, 

a delle forme conosciute o a dei modelli normativi del romanzo.



L’obiettivo di queste pagine è dunque quello di analizzare vari tipi di inizio “trasgressivo” ed i loro 

effetti, facendo riferimento in particolare agli scrittori dell’OU.LI.PO. (Ouvroir de Littérature 

Potentielle), la cui riflessione sul problema della scrittura ha fornito risposte ludiche e certamente 

più positive di altre, e la cui ricerca di nuove forme romanzesche ha contribuito al definitivo 

superamento dei modelli del passato, a partire dal più antico ed ingombrante: il cosiddetto “realismo 

ottocentesco”, forma talmente contestata ed esorcizzata dalla narrativa del nostro secolo da risultare 

infine un vero punto di riferimento nella storia del genere.

Si impongono quindi in apertura alcune considerazioni sulle caratteristiche e le funzioni dell’incipit 

nel romanzo realista, per poi analizzare rispetto a tale modello tre possibili forme di intertestualità: 

l’ironia, la parodia, il gioco. Tutto questo nel tentativo di dimostrare che nel romanzo 

contemporaneo il “modello” non rappresenta solo un riferimento rispetto al quale situarsi, per 

imitarlo o sovvertirlo, ma anche un punto problematico, e soprattutto inevitabile nella scrittura, in 

quanto è impossibile scrivere oggi senza fare riferimento, anche implicitamente, a ciò che è già 

stato scritto. Vedremo allora in quali modi si esprime tale aspetto “metaletterario” della narrativa 

moderna.

 

 

Un modello di riferimento: l’incipit “realista”

 

Consideriamo il “realismo” nella sua accezione più ampia, ovvero quella creata e definita per 

comodità dalla critica, che non esita a raggruppare sotto tale etichetta - e spesso in sovrapposizione 

ad altre quali “romanzo storico” o “roman de mœurs” - gran parte dei romanzieri europei del secolo 

scorso, da Walter Scott a Tolstoj, passando ovviamente per Balzac, Stendhal e Flaubert. Il realismo 

ottocentesco è insomma riconosciuto dalla critica come un modello relativamente unitario, una 

forma di romanzo definita sulla base di alcune caratteristiche comuni alla rappresentazione 

mimetica in ogni epoca, e di alcuni aspetti peculiari invece al romanzo del primo Ottocento, ben 

delineati da Auerbach che riconosce ad esempio in Balzac e Stendhal i fondatori di “quel moderno 

realismo serio che non può rappresentare l’uomo se non incluso entro una realtà politica e sociale ed 

economica continuamente evolventesi”[3]. Ed è proprio nel rapporto di mimesis che si instaura fra 

il mondo reale di riferimento e l’universo romanzesco che l’incipit gioca un ruolo determinante, 

vista la sua delicata posizione di passaggio. Pur non esistendo modelli standard o frasi-tipo di inizio 

determinate (a differenza della fiaba), si possono comunque individuare, nell’opera degli scrittori 

“realisti”, una tensione ed una struttura profonda che organizzano le varie forme di incipit.

La tensione è quella verso la completezza della rappresentazione, attraverso un inizio 

essenzialmente informativo, che contribuisce a creare un universo pieno e mimetico di quello reale. 

Il narratore, generalmente onnisciente, si incarica dunque di dare al lettore tutti gli elementi per 

suscitare questa illusione di completezza, aumentando così la “leggibilità”, nel senso in cui Barthes 

la concepisce, ovvero come misura direttamente proporzionale all’univocità dell’informazione 



trasmessa e alla saturazione del testo[4]; l’inizio diventa così un momento di esposizione, il primo 

elemento di una catena causale che struttura e “lega” il testo, assicurando la linearità del romanzo.

La struttura profonda è quella, ben conosciuta, delle tre indicazioni essenziali fornite dall’incipit 

“realista”: lo spazio, il tempo e i personaggi della storia[5]. L’inizio del romanzo è allora 

organizzato secondo una precisa strategia di risposta, in quanto si confronta con le tre basilari 

domande che il lettore pone al testo cominciandone la lettura (chi, dove e quando); molti incipit 

balzachiani, ad esempio, indicano fin dalle prime righe, con una grande densità informativa, i punti 

di partenza delle coordinate spazio-temporali della storia narrata, presentandone anche i personaggi 

principali.

Ovviamente, tale struttura profonda appare a livello superficiale in forme differenti: l’ordine delle 

indicazioni può variare, ed esse possono essere più o meno precisamente determinate. Inoltre, anche 

la loro importanza è variabile, poiché l’incipit può in effetti focalizzarsi maggiormente su uno dei 

tre elementi:

l’indicazione del tempo è preminente, ad esempio, nel caso dell’incipit-data balzachiano (che 

ritroviamo anche in Stendhal e in Alexandre Dumas) oppure quando il romanzo si apre con 

l’evocazione di un’epoca, di un periodo storico. In virtù del suo forte effetto di reale, 

nell’immediata coincidenza fra tempo romanzesco e storico, tale modello è certamente il più diffuso 

nell’ambito del realismo e il più riconosciuto dalla critica, tanto da diventare oggetto di una 

divertente digressione ironica nell’incipit di un romanzo di Nabokov del 1937:

 

In una giornata dal cielo coperto ma luminosa, qualche minuto prima delle 4 pomeridiane del 
1 aprile 192... (un critico straniero ha fatto rilevare che molti romanzi, per esempio tutti quelli 
tedeschi, iniziano con una data, ma solo gli autori russi, in virtù dell’originale onestà della 
nostra letteratura, tacciono l’ultima cifra), all’altezza del n. 7 di Tannenbergstrasse, in un 
quartiere occidentale di Berlino, si fermò un furgone per traslochi molto lungo e molto giallo, 
aggiogato a un altrettanto giallo trattore affetto da ipertrofia delle ruote posteriori e con le 
forme impudicamente esposte[6].

 

Per dovere di “onestà” critica, pur sfiorando la pedanteria, bisogna notare che l’ironica affermazione 

“sciovinista” del narratore non corrisponde a verità: per la maggior parte, i romanzieri russi 

dell’Ottocento non tacciono la data quanto il luogo in cui si svolge la storia, presentando una 

indicazione abbreviata (come ad esempio in Delitto e castigo di Dostoevskij, La steppa di Cechov, 

Le anime morte di Gogol’, I due ussari di Tolstoj); ed al contrario Thomas Mann, all’inizio de La 

morte a Venezia, non indica le ultime due cifre della data. A parte questa puntualizzazione, è 

importante sottolineare che in ogni caso l’indicazione di una data, anche se non precisamente 

determinata, produce un effetto “rassicurante” nel lettore, in quanto rinvia, almeno nel romanzo 

realista, ad una temporalità nota, fornendo così un primo elemento conoscitivo ed interpretativo 

dell’universo romanzesco.

La stessa funzione è basilare negli incipit che si focalizzano sullo spazio, delineando in tal modo la 



geografia interna del romanzo soprattutto attraverso descrizioni topografiche, molto diffuse nel 

realismo; questo genere di apertura descrittiva spaziale caratterizza per esempio molti incipit di 

Walter Scott (fra cui Ivanhoe), di Balzac (Eugénie Grandet, La muse du département) e di Stendhal 

(Le rouge et le noir).

Infine, alcuni inizi si focalizzano maggiormente sul personaggio, sia in modo descrittivo che 

narrativo, presentandolo cioè come agente di una azione. Si tratta in questo caso di un modello di 

esordio dickensiano, che ritroviamo anche in George Sand e in molti romanzieri russi; spesso il 

nome del personaggio è peraltro annunciato dal titolo (Louis Lambert, David Copperfield), nel 

solco di una tradizione che data dal secolo precedente, a partire da Defoe.

L’incipit “realista” si caratterizza insomma per una strategia di risposta globale, che include anche 

altre domande ugualmente essenziali nell’apertura romanzesca, che riguardano il tema, il modo e la 

causa (ovvero che cosa, come e perché), nell’intenzione esplicativa tipica, appunto, del discorso 

realista. In sintesi, il modello è un incipit informativo, tendente alla pienezza della rappresentazione, 

che espone d’emblée i punti di partenza spazio-temporali della storia presentandone i personaggi, e 

che costituisce in tal modo un primo elemento tematico e causale del testo, rispondendo così 

globalmente alle attese del lettore.

 

 

Trasgressioni

 

Il modello di inizio realista è talmente identificabile e riconosciuto da diventare un punto 

problematico nella narrativa del Novecento, un segnale dal quale prendere le distanze, o da volgere 

risolutamente in negativo: basti pensare all’incipit di quel romanzo dell’impossibilità di Beckett, 

che espone sotto forma di questioni i tre elementi a cui il romanzo realista dava risposta, in una 

interrogazione globale che riguarda anche l’origine della parola, l’identità della voce narrante, e la 

possibilità stessa di rappresentare il reale attraverso il linguaggio.

 

Où maintenant? Quand maintenant? Qui maintenant? Sans me le demander. Dire je. Sans le penser. 
Appeler ça des questions, des hypothèses. Aller de l'avant, appeler ça aller, appeler ça de l'avant[7].

 

Questo incipit costituisce dunque una negazione, puntuale e sistematica, di un modello romanzesco 

implicitamente riconosciuto in quanto tale, ovvero quello del “realismo”, oggetto fin dall’inizio del 

nostro secolo di una radicale contestazione[8], e finalmente di un rifiuto, con esiti molto diversi, 

proprio nell’opera di Beckett e dei “nouveaux romanciers”.

In altri casi il romanzo contemporaneo ha invece mirato ad uno stravolgimento delle forme 

conosciute attraverso la deformazione in chiave ironica o parodistica dei modelli di riferimento. 



Proprio per tale aspetto intertestuale l’ironia moderna ha una funzione molto diversa da quella 

settecentesca di Diderot e di Sterne che, pur volgendo in ridicolo i topos ed i procedimenti 

dell’inventio romanzesca, si caratterizzava soprattutto come modo narrativo, unica forma possibile 

di una storia che procede apparentemente per casualità e non per causalità, dominata dall’azzardo e 

dalla fantasia. Un esempio è l’incipit di Jacques le fataliste et son maître, il cui discorso ironico ha 

un forte potere anticipativo, poiché giocando con le legittime attese del lettore introduce 

immediatamente il tema del fatalismo, nell’indeterminazione delle “risposte”:

 

Comment s'étaient-ils rencontrés? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelaient-ils? 
Que vous importe? D'où venaient-ils? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils? Est-ce que l'on sait 
où l'on va? Que disaient-ils? Le maître ne disait rien; et Jacques disait que son capitaine disait que 
tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut[9].

 

L’ironia moderna è invece spesso il segnale di una differenza, di uno scarto, di una presa di distanza 

rispetto ad un modello; e ciò accade in particolare nell’incipit del romanzo, ovvero nel momento di 

una presa di parola che si riferisce costantentemente, in questi casi, ad una parola altrui. Si può 

allora ipotizzare che nel romanzo contemporaneo la funzione “codificante” dell’inizio assuma una 

importanza capitale, in quanto il “codice”, ovvero l’informazione sul genere, sulla natura e sullo 

stile del testo, si definisce sempre di più attraverso l’intertestualità, nel riferimento esplicito o 

implicito a ciò che è già stato scritto. Ogni incipit comporta infatti una presa di posizione, in quanto 

inserendo l’opera in quell’intertesto praticamente inesauribile costituito dalla storia della letteratura, 

esso deve confrontarsi, in modo esplicito o dissimulato, con dei modelli che hanno una funzione di 

riferimento, anche per quanto concerne le attese del lettore. Tale presa di posizione è in realtà 

doppia, poiché ogni inizio si inserisce anche in un intertesto di incipit le cui forme stereotipate sono 

talmente conosciute da diventare talvolta il più chiaro segnale del genere romanzesco; l’inizio si 

caratterizza allora come un luogo decisionale in cui il testo “prende forma”, proponendo nuove 

codificazioni e nuovi modelli (di romanzo e di esordio) che modificano l’orizzonte d’attesa del 

lettore.

Non è un caso dunque che l’incipit sia il luogo di concentrazione di un discorso ironico, anche nelle 

sue forme più semplici: effetti comici, aforismi, calembours, giochi di parole, ecc.; e senza voler 

entrare in una problematica storica sull’ironia come principio letterario[10], è importante affermare 

che l’ironia nell’incipit non può in alcun modo essere “innocente”, poiché essa viene percepita dal 

lettore come segno di finzionalità, e al tempo stesso come elemento di trasgressione del fondamento 

del discorso narrativo, ovvero la sua credibilità. Anche Umberto Eco ha recentemente insistito sulle 

funzioni dell’ironia nell’incipit, analizzando la relazione fra il mondo reale e il mondo fittizio, e la 

problematica distinzione fra narrativa naturale e narrativa artificiale. A proposito di quest’ultima, 

Eco nota che esistono segnali di finzionalità espliciti quali “l’inizio della narrazione in medias res, 

l’avvio attraverso un dialogo, la rapida insistenza su una storia individuale anziché generale, e 

soprattutto immediati segnali di ironia”[11]; fornendo poi come esempio l’incipit de L’uomo senza 



qualità di Musil:

 

Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum; es wanderte ostwärts, einem 
über Rußland lagernden Maximum zu, und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich 
auszuweichen. Die Isothermen und Isotheren taten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur 
stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur 
des Kältesten wie des wärmsten Monats und zur aperiodischen monatlichen 
Temperaturschwankung. Der Auf- und Untergang der Sonne, des Mondes, der Venus, des 
Saturnringes und viele andere bedeutsame Erscheinungen entsprachen ihrer Voraussage in den 
astronomischen Jahrbüchern. Der Wasserdampf in der Luft hatte seine höchste Spannkraft, 
und die Feuchtigkeit der Luft was gering. Mit einem Wort, das das Tatsächliche recht gut 
bezeichnet, wenn es auch etwas altmodisch ist: Es war ein schöner Augusttag des Jahres 
1913[12].

 

L’ironica descrizione “meteorologica” dell’incipit si conclude dunque, e non a caso, su un 

commento rivelatore che espone una frase-tipo di inizio romanzesco, con una evidente funzione 

intertestuale. La descrizione iniziale non rappresenta solo una espansione ironica di un cliché, 

ovvero della frase che chiude il paragrafo, ma anche un riferimento, sempre ironico, ai molti incipit 

“meteorologici” di ogni epoca, non ultimo un notissimo attacco di Flaubert, forse ugualmente 

venato di ironia nel suo semplice determinismo causale: “Comme il faisait une chaleur de 33 

dégrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert”[13]. Attraverso l’intertestualità, la 

parola del romanzo rimbalza nel tempo vagando per diverse epoche, aprendo campi di significato 

virtualmente infiniti; vediamo allora i casi contemporanei in cui questa parola si caratterizza 

immediatamente per la sua volontà trasgressiva, nelle varie forme già evocate: ironia, parodia e 

gioco.

 

 

L’ironia

 

L’ironia è essenzialmente, come sostiene Barthes, una citazione del discorso altrui[14], riferendosi 

spesso nell’incipit a dei modelli di inizio conosciuti, come nel caso di Musil e di molti altri 

romanzieri di ogni epoca, a partire dai maestri settecenteschi Sterne e Diderot. È allora possibile 

effettuare una doppia classificazione del discorso ironico iniziale, in quanto l’incipit può presentare 

un riferimento interstestuale esplicito oppure implicito, o ancora di tipo puntuale, rinviando ad un 

solo altro testo, oppure generale, come nel caso di Musil, facendo cioè allusione ad un modello 

comune o ad un topos[15]. Vediamo ad esempio l’inizio di un notissimo romanzo americano del 

dopoguerra che propone fin dalle prime righe un riferimento esplicito e puntuale:

 

If you really want to hear about it, the first thing you’ll probably want to know is where I was 



born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all 
before they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but I don’t feel like going 
into it. In the first place, that stuff bores me, and in the second place, my parents would have 
about two haemorrhages apiece if I told anything pretty personal about them[16].

 

Salinger apre il romanzo con un incipit estremamente “forte”, che implica subito il lettore attraverso 

la presa di parola trasgressiva di un narratore che stravolge le attese anticipando così il tono 

dell’intero romanzo, e quel particolare processo di estraniazione del protagonista rispetto al mondo, 

condotto anche nella dissacrazione totale della cultura scolastica. Ed ecco il riferimento puntuale 

evocato dal narratore, ovvero l’incipit  di David Copperfield:

 

Whether I shall turn out to be the hero of my own life, or whether that station will be held by 
anybody else, these pages must show. To begin my life with the beginning of my life, I record 
that I was born (as I have been informed and believe) on a Friday, at twelve o’clock at night. 
It was remarked that the clock began to strike, and I began to cry, simultaneously[17].

 

Inizio a sua volta venato di ironia, nell’assurdità di un inatteso tempo presente nel titolo di questo 

primo capitolo (“I am born”) nel quale l’eroe racconta appunto ciò che è impossibile raccontare, 

ovvero la propria nascita; ma nonostante questo effetto di ironia paradossale, rimane in Dickens una 

chiara volontà di “iniziare dall’inizio”, e anzi di risalire ad un presunto momento di principio 

assoluto, poiché l’inizio del romanzo coincide con la nascita del personaggio che coincide a sua 

volta con l’inizio di un nuovo giorno. E non è casuale che la narrazione si apra evocando 

simultaneamente due inizi “naturali”, perché proprio in tal modo il romanzo può legittimare il suo 

inizio, dissimulando l’arbitrio di una scelta, ossia del taglio che la parola inaugurale inevitabilmente 

opera su un continuum temporale.

L’apertura su un momento di creazione, quale la nascita di un personaggio, è infatti un vero topos 

dell’incipit romanzesco, fin dai tempi di Defoe, in conformità ad un modello archetipale ed assoluto 

rappresentato dall’inizio della Genesi. Si può allora ipotizzare che sul piano temporale esistano due 

modi contrapposti ed estremi di incipit: uno tendente all’in principio, che racconta dunque un 

avvenimento inaugurale con un effetto di naturalizzazione della frontiera dell’inizio; l’altro, al 

contrario, che si pone in medias res operando un taglio sulla sequenza temporale e presupponendo 

l’esistenza di avvenimenti anteriori[18]; ed è noto quanto sia stato importante già nell’antichità il 

dibattito fra questi due modi di inizio, fin dai precetti oraziani che imponevano come modello 

l’apertura in medias res propria dei poemi omerici[19].

Bisogna tuttavia notare che nell’incipit romanzesco il tentativo di risalire all’in principio non può 

essere che illusorio, in quanto anche la nascita non rappresenta un inizio assoluto, presupponendo 

un atto di concepimento; e spingendo oltre la riflessione si potrebbe ipotizzare che ogni inizio, a 

parte il fiat lux divino, sia forzatamente convenzionale e non naturale, situandosi su un asse 

continuo ed infinito, quello del tempo. Senza volere entrare in tale controversia di portata filosofica, 



rimane il fatto che nel romanzo il topos della nascita ha una forte funzione inaugurale, in quanto si 

lega alla questione dell’origine e permette di avviare un percorso narrativo che segue le peripezie 

dell’eroe nel corso della sua intera esistenza; ed è proprio il romanzo “realista”, nella sua volontà 

totalizzante, a sfruttare maggiormente tale situazione-tipo, nel tentativo di risalire il filo delle origini 

fino ad un presunto principio assoluto[20].

Tornando allora a Salinger, è possibile vedere nell’incipit del suo romanzo non solo un riferimento 

intertestuale esplicito e puntuale a David Copperfield, ma anche un riferimento più generale ed 

implicito al topos di inizio della nascita o, ancora meglio, dell’esplicazione delle origini: 

rifiutandosi di “iniziare dall’inizio”, il narratore Holden ironizza sulla forma usata da buona parte 

del romanzo classico inglese; e riferendosi ai propri genitori egli volge in ridicolo la questione 

dell’origine, trovando in questo un illustrissimo predecessore settecentesco nel personaggio di 

Tristram Shandy, che inizia così la sua narrazione:

 

I wish either my father or my mother, or indeed both of them, as they were in duty both 
equally bound to it, had minded what they were about when they begot me; had they duly 
considered how much depended upon what they were then doing; - that not only the 
production of a rational Being was concerned in it, but that possibly the happy formation and 
temperature of his body, perhaps his genius and the very cast of his mind; - and, for aught they 
knew to the contrary, even the fortunes of his whole house might take their turn from the 
humours and dispositions which were then uppermost: - Had they duly weighed and 
considered all this, and proceeded accordingly, - I am verily persuaded I should have made a 
quite different figure in the world, from that, in which the reader is lifely to see me[21].

 

Da questo inizio prende avvio l’ironica esposizione della particolare teoria secondo la quale la 

“distrazione” dei genitori durante l’atto di concepimento avrebbe influito negativamente sul fisico 

ed anche sul destino del narratore Tristram, che poco oltre si compiace per il modo con cui ha 

cominciato la sua storia, capovolgendo le regole oraziane: “For which cause, right glad I am, that I 

have begun the history of myself in the way I have done; and that I am able to go on tracing every 

thing in it, as Horace says, ab Ovo”[22]. Il narratore trasgredisce consapevolmente i precetti 

oraziani della composizione, manifestando fin dalla frase successiva un rifiuto ad attenersi a 

qualunque regola, e invitando poi i lettori, nel caso non vogliano andare “so far back into these 

things”, a saltare il resto del capitolo, che racconta appunto il concepimento di Tristram; quanto alla 

nascita di quest’ultimo, annunciata fin dall’inizio, e la cui data viene svelata nel quinto capitolo, il 

lettore dovrà lungamente attendere fino al libro terzo, passando per infinite digressioni, per averne il 

rocambolesco racconto[23].

Il discorso ironico dei capitoli iniziali, attraverso il riferimento intertestuale - e decontestualizzato - 

alla celebre espressione di Orazio, ha la funzione di far esplodere l’antitesi fra ab ovo e in medias 

res, in quanto Sterne inverte i precetti dell’autore latino risalendo ad un apparente principio 

assoluto, il momento della fecondazione, ma apre il romanzo in medias res, riportando il grottesco 

dialogo fra i genitori di Tristram durante l’atto sessuale[24]. In definitiva l’ironia, anche partendo 



da un riferimento puntuale, può inglobare nella sua volontà trasgressiva topos, precetti e regole 

diventando così l’unico discorso “portante” dell’intero romanzo, come avviene appunto in Sterne.

Non a caso, per arrivare con un salto di due secoli al romanzo contemporaneo, oggetto dell’ironia 

possono anche essere i procedimenti classici di inizio, come la captatio benevolentiae: basti pensare 

al “dialogo” comico che Calvino instaura con il lettore, non ancora protagonista del romanzo, 

nell’incipit autoreferenziale di Se una notte d’inverno un viaggiatore. Ancora, il discorso ironico 

può far vacillare la verità del testo quale è generalmente affermata, come nella folgorante prima 

frase di un altro romanzo di Vonnegut: “È tutto accaduto, più o meno”[25]. E talvolta l’ironia, con 

la sua carica trasgressiva ed eversiva dei modelli romanzeschi, può sgorgare da una sola parola, 

come avviene nell’incipit di due romanzi di Georges Perec, i cui verbi, coniugati al condizionale, 

minano il preteso carattere di certezza che ogni inizio ricava dall’uso del modo indicativo; il primo 

esempio è Les Choses: “L’œil, d’abord, glisserait sur la moquette grise d’un long corridor, haut et 

étroit”[26]. Nel secondo caso, La Vie mode d’emploi, l’inizio stesso è soggetto al modo 

condizionale del dubbio, nell’evocazione di un luogo di contatto e di passaggio, cioè le scale di un 

palazzo: “Oui, cela pourrait commencer ainsi, ici, comme ça, d’une manière un peu lourde et lente, 

dans cet endroit neutre qui est à tous et à personne, où les gens se croisent presque sans se voir, où 

la vie de l’immeuble se répercute, lointaine et régulière”[27].

E in tutti questi casi, il discorso ironico segnala la finzione proprio indicando ludicamente i segreti 

artifici della composizione romanzesca, e marcando al tempo stesso una presa di distanza dalla 

parola del testo e dalla parola altrui. Nella sua forma più esasperata, l’ironia si trasforma in parodia, 

riavvicinandosi con la sua carica dirompente ad un esplicito testo di riferimento, stravolto e 

ridicolizzato da una imitazione iperbolica e distorta.

 

 

La parodia

 

È in un certo senso “l’ironia al lavoro”, come direbbe ancora Barthes, che insiste anche sul carattere 

esplicito di tale forma di citazione[28]: se il discorso ironico segnala infatti la presa di distanza 

dalla parola altrui, la parodia procede al contrario per adesione, insinuandosi prepotentemente in 

tale parola fino a farla esplodere in una deformazione grottesca. Procedimento classico dunque, 

divenuto basilare nella “letteratura potenziale” immaginata dagli scrittori dell’OU.LI.PO., che 

arrivano a praticare anche l’autoparodia delle proprie opere, mirando come sempre ad aumentarne 

la potenzialità: “l’hétéroparodie a pour but et pour résultat d’élargir les dimensions d’une œuvre, ou 

plutôt de l’inclure dans un plus vaste ensemble créateur. [...] L’autoparodie joue un rôle analogue. 

Mais au lieu de chercher à situer un ouvrage par rapport à une création étrangère et collective, elle 

va constituer le ciment destiné à réunir les petites pierres des œuvres précédentes pour en faire un 

tout”[29].



Lasciando comunque da parte questo particolare procedimento di autoparodia, forse teorizzato a 

posteriori per definire semplicemente i burleschi Leit-motive che si intrecciano nelle varie opere di 

Queneau, vediamo un esempio di parodia vera e propria in un incipit, sempre di Queneau, che mina 

la stabilità storica del romanzo realista in una sorta di esplosione comica e grottesca del tempo:

 

Le vingt-cinq septembre douze cent soixante-quatre, au petit jour, le duc d’Auge se pointa sur 
le sommet du donjon de son château pour y considérer, un tantinet soit peu, la situation 
historique. Elle était plutôt floue. Des restes du passé traînaient encore ça et là, en vrac. Sur 
les bords du ru voisin, campaient deux Huns; non loin d’eux un Gaulois, Eduen peut-être, 
trempait audacieusement ses pieds dans l’eau courante et fraîche. Sur l’horizon se dessinaient 
les silhouettes molles de Romains fatigués, de Sarrasins de Corinthe, de Francs anciens, 
d’Alains seuls. Quelques Normands buvaient du calva.

Le duc d’Auge soupira mais n’en continua pas moins d’examiner attentivement ces 
phénomènes usés.

Les Huns préparaient des stèques tartares, le Gaulois fumait une gitane, les Romains 
dessinaient des grecques, les Sarrasins fauchaient de l’avoine, les Francs cherchaient des sols 
et les Alains regardaient cinq Ossètes. Les Normands buvaient du calva.

- Tant d’histoire, dit le duc d’Auge au duc d’Auge, tant d’histoire pour quelques calembours, 
pour quelques anachronismes. Je trouve cela misérable. On n’en sortira donc jamais?[30]

 

È interessante domandarsi quale sia l’effetto di un tale incipit, e come esso risponda alle attese del 

lettore. Oltre al divertimento immediato provocato dalla comicità dei giochi di parole, che 

proseguiranno per tutto il libro, questo inizio ha in realtà una fortissima funzione di anticipazione: 

esso annuncia un racconto disancorato nello spazio e nel tempo, senza frontiere stabili fra le vicende 

dei personaggi e i loro sogni popolati da altri personaggi, in una fantasmagoria di epoche e di 

luoghi. Tutto questo ammiccando frequentemente al lettore attraverso la parodia dei procedimenti 

classici del romanzo realista, deformati fino all’inverosimile, come per esempio l’incipit-data o le 

descrizioni che iniziano focalizzandosi su un luogo preciso per poi spostarsi nei sogni dei 

personaggi, o in un altrove senza confini, oppure svanire nel nulla. Ed anche il dialogo, che serve 

generalmente nel romanzo ad introdurre i personaggi, diventa qui paradossale: il duca d’Auge parla 

a se stesso, o meglio ad un altro sé indefinito, in uno sdoppiamento che apre una serie di 

trasformazioni, in quanto i “personaggi” di questo romanzo si trovano a percorrere le varie epoche 

in avanti ed a ritroso, senza che la loro identità si possa mai stabilire; tanto che, come avverte lo 

stesso Queneau, non si potrà nemmeno capire se è il duca d’Auge a sognare di essere Cidrolin, 

oppure il contrario. 

Dunque, la trasgressione parodistica si realizza pienamente nella distorsione, portata alle estreme 

conseguenze, degli elementi basilari dell’apertura “realista”, ovvero ancora una volta il tempo, lo 

spazio e il personaggio; e Queneau, partendo da una parodia essenzialmente basata su giochi di 

parole, arriva poi a proporre una nuova forma romanzesca, nella quale, a differenza di tante altre 

forme contemporanee, la fabula non è affatto annullata, ma piuttosto moltiplicata, disancorata e 



liberata dalle strette categorie logiche e di composizione del romanzo classico: una storia che si 

svolge in uno spazio appeso, e vacillante, fra sogno e realtà.

E in un certo senso si potrebbe parlare di parodia anche a proposito dei dieci incipit contenuti in Se 

una notte d’inverno un viaggiatore di Calvino: è infatti indubbio che esista un intento parodistico 

nei romanzi interrotti, riferito per lo più a particolari tipi o generi di romanzo[31], ma non è certo 

questo l’aspetto più importante dell’opera. Intanto, si dovrebbe discutere se di veri incipit si tratta: 

essi lo sono certamente nella finzione del “racconto-cornice” del lettore, ma lo stesso Calvino parla 

di romanzi interrotti (e non di romanzi compiuti, come sostengono altri), cambiando la prospettiva 

della questione poiché viene così eliminato l’aspetto teleologico dell’inizio. L’incipit di un racconto 

interrotto e concepito in quanto tale è infatti libero da quella complessa strategia di anticipazioni, 

indizi e segnali che ogni altro inizio obbligatoriamente presuppone inaugurando il percorso verso 

una risoluzione finale; e Calvino, con la sua scrittura fantasiosa, approfitta appieno di tale libertà.

Inoltre, fatta eccezione di qualche chiaro riferimento sottolineato da Segre, gli incipit dei dieci 

romanzi interrotti non presentano espliciti segni di parodia, e anzi si può rilevare una certa 

uniformità fra di loro, sulla base di alcune caratteristiche comuni: a parte un inizio più risolutamente 

narrativo (quello del quinto romanzo “Guarda in basso dove l’ombra si addensa”), si tratta negli 

altri casi di incipit dal forte carattere soggettivo, legati ad una percezione sensoriale del personaggio 

narratore che diventa il vero Leit-motiv dei dieci romanzi interrotti. Ogni inizio, giocando con la 

doppia accezione del “senso”, inaugura percorsi tanto semantici quanto percettivi, in un 

meccanismo di chiusure e riaperture nei vari romanzi interrotti, convocando ad ogni ripresa 

sensazioni differenti, fino alla spettacolare cancellazione finale del mondo nell’ultimo dei 

frammenti, quello intitolato “Quale storia laggiù attende la fine?”; e nell’impostazione soggettiva 

delle voci narranti, l’unico motivo comune è costituito proprio dalla presentazione di un diverso 

rapporto fra il soggetto ed il mondo, basato appunto sulla percezione. Calvino esplicita così un 

aspetto fondamentale in ogni incipit romanzesco, soprattutto a livello della lettura, ovvero la 

relazione che si instaura fra la voce narrante e l’universo finzionale in cui il lettore è chiamato ad 

entrare: ma l’aspetto veramente fondamentale in quest’opera è il particolare gioco che regola la 

scrittura stessa, la cui analisi ci conduce all’ultimo punto della riflessione.

 

 

Il gioco

 

Il tentativo di Calvino è quello di costruire un romanzo basato su una serie di regole e di obblighi 

ben precisi e predefiniti; in questo la sua opera si inserisce in un “filone” novecentesco, inaugurato 

da Raymond Roussel, che trasgredendo ogni legge della composizione inventa nuovi procedimenti 

di scrittura, nei quali il gioco sulla parola diventa fondamento della creazione, imponendo percorsi 

obbligati alla scrittura stessa. Il caso più esemplare è appunto quello di Roussel, che ha svelato i 

meccanismi di invenzione e di costruzione dei suoi romanzi nel libro dal titolo emblematico 



Comment j’ai écrit certains de mes livres: basandosi sull’ambivalenza semantica di alcune parole, 

Roussel ottiene due frasi identiche o quasi, ma di senso completamente differente, che costituiscono 

l’incipit e l’explicit del testo. Grazie a questo artificio metagrammatico, la scrittura del racconto si 

caratterizza unicamente come percorso dalla prima frase alla seconda, senza nessun’altra 

motivazione[32].

Questo stesso tentativo di imporre nuove regole all’inventio e nuovi obblighi alla scrittura è stato 

poi ripreso dagli scrittori dell’OU.LI.PO., in particolare da Georges Perec, i cui romanzi 

“lipogrammatici” (La disparition e Les révénentes), si basano sull’obbligo di non utilizzare alcune 

lettere dell’alfabeto, e da Calvino, che ha svelato le regole di composizione seguite nella scrittura di 

Se una notte d’inverno un viaggiatore  in due articoli dai titoli significativi: nel primo, “Comment 

j’ai écrit un de mes livres”, Calvino espone la logica geometrica seguita nella scrittura dei capitoli 

del racconto-cornice del lettore, che deriva da un adattamento personale del quadrato semiotico di 

Greimas; nel secondo, “Se una notte d’inverno un narratore”, l’autore svela invece il procedimento 

seguito per i racconti interrotti, cioè quello di proporsi ogni volta una diversa impostazione stilistica 

e di rapporto con il mondo, creando così una griglia di percorsi obbligati che, sostiene Calvino 

riferendosi ancora a Roussel, è la vera macchina generativa del libro: tale percorso viene infatti poi 

presentato sotto forma di albero a biforcazioni, in cui seguendo una linea logica appaiono tutti i tipi 

di romanzo inseriti[33].

E tuttavia, l’aspetto più interessante di questo romanzo è un altro gioco, ancor più raffinato, 

condotto da Calvino sui titoli, ovvero su quell’elemento paratestuale che rappresenta in un certo 

senso il “bordo” esterno del libro o, con riferimento pittorico, la sua cornice: un elemento di 

transizione fra il fuori e il dentro dell’opera. Alla fine del romanzo, il fittizio lettore di Calvino, 

recatosi in biblioteca per ritrovare i libri di cui ha dovuto interrompere la lettura, scrive di seguito i 

titoli su un foglio, formando così una frase di senso compiuto, tanto che un altro lettore crede di 

riconoscervi un incipit:

 

- Sì, un romanzo che inizia così, - dice, - giurerei d’averlo letto... Lei ha letto solo questo 
inizio e vorrebbe trovare il seguito, è vero? Il guaio è che una volta cominciavano tutti così, i 
romanzi. C’era qualcuno che passava per una strada solitaria e vedeva qualcosa che colpiva la 
sua attenzione, qualcosa che sembrava nascondere un mistero, una premonizione; allora 
chiedeva spiegazioni e gli raccontavano una lunga storia...[34]

 

Estrapolando i titoli dei romanzi interrotti, Calvino “smonta” le cornici dei suoi racconti per poi 

giocarvi allineando i pezzi sparsi: e paradossalmente, questa suite casuale dà forma all’unico incipit 

reale del romanzo, l’unico da cui potrebbe sgorgare un potenziale racconto. Il gioco di Calvino 

mette allora in discussione le frontiere dell’opera, e le stesse categorie logiche dell’inizio e della 

fine: tutti i romanzi contenuti nel libro sono interrotti, ovvero incompiuti, e l’unico inizio 

riconosciuto come tale è frutto di un allineamento di titoli che di fatto rilancia la storia verso la sua 

conclusione, in quanto le riflessioni di un ultimo lettore incontrato in biblioteca hanno un effetto 



folgorante sul lettore protagonista:

 

- Lei crede che ogni storia debba avere un principio e una fine? Anticamente un racconto 
aveva solo due modi per finire: passate tutte le prove, l’eroe e l’eroina si sposavano oppure 
morivano. Il senso ultimo a cui rimandano tutti i racconti ha due facce: la continuità della vita, 
l’inevitabilità della morte.

Ti fermi un momento a riflettere su queste parole. Poi fulmineamente decidi che vuoi sposare 
Ludmilla[35].

 

Il “senso ultimo” della storia del lettore di Calvino è dunque trovato alla fine di un percorso 

obbligato, sulla base di una fortuita sequenza di titoli; ed è evidente allora che in questo caso non si 

tratta più di parodia ai modelli, ma di un vero gioco intratestuale, che creando griglie ed obblighi 

elimina ogni tradizionale motivazione dell’inizio e della fine. E la grande trasgressione degli 

scrittori dell’OU.LI.PO. è proprio quella di aver fornito una realizzazione in termini concreti del 

concetto di “opera chiusa”, di un’opera cioè che trae le proprie motivazioni da una struttura 

predeterminata, in un discorso puramente autoreferenziale di cui un altro romanziere del gruppo, 

Marcel Bénabou, ha dato un ottimo esempio nell’incipit del suo recente libro, dal titolo ironico, 

Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres:

 

Au commencement, une phrase très courte. Une demi-douzaine de mots seulement; des mots 
simples, les premiers venus, ou presque. Chargés avant tout de signifier qu’ici s’achève un 
silence. Mais aussitôt après, sans même un alinéa, débuterait une longue phrase au 
conditionnel, une de ces périodes à l’ancienne où tout serait avec soin combiné - le choix des 
verbes, la charpente logique, le nombre des segments, la longueur et la durée de chacun - pour 
capter d’abord puis tenir en éveil la curiosité du lecteur, pour lui faire parcourir pas à pas 
(comme un enfant qu’on promène dans les allées d’un jardin qu’il visite pour la première fois, 
comme un hôte à qui l’on fait les honneurs d’une maison où il n’a encore jamais pénétré) le 
cercle entier des propositions successives, distribuées - dans leur diversité très composée - 
autour d’un axe unique, et pour enfin le faire trébucher, à travers un dédale d’incises et de 
parenthèses, sur un ultime obstacle (le plus inattendu peut-être à la fin d’un tel parcours), une 
clausule qui ne conclut rien[36].

 

La parola romanzesca, in questa forma di chiusura più esasperata, non può che riferirsi a se stessa, 

raccontando il suo stesso divenire in un ripiegamento immediato; ma il romanzo di Bénabou trova 

la sua motivazione nella riflessione ironica dell’autore sui libri potenziali e non scritti, riaprendo 

così un campo referenziale. In definitiva, i giochi ”oulipiani”, dai metagrammi di Roussel alla 

parola “riflessa” di Bénabou, propongono una risposta estremamente forte alla questione 

dell’arbitrarietà dell’opera d’arte: è infatti importante sottolineare che questa concezione del 

processo creativo non lascia alcuno spazio alla casualità, in quanto l’invenzione si fonda su una 

deliberata volontà decisionale, che imponendo griglie e percorsi obbligati elude ogni motivazione 

ed ogni schema logico del romanzo tradizionale. E si tratta di un gioco estremamente serio, che 



mette in discussione tutti gli espedienti classici volti ad esorcizzare il carattere arbitrario dell’opera, 

anche per quanto riguarda la delimitazione del testo e la frontiera dell’inizio.

L’invenzione stessa è volontariamente sottoposta a strette regole generative, che mirano a costruire 

un’opera apparentemente chiusa e calcolata, ma che in realtà si rende disponibile all’intervento 

creatore del lettore: la letteratura potenziale, secondo gli scrittori dell’OU.LI.PO., si basa su un’idea 

di ricorrenza, in quanto il testo deve contenere, esplicitamente o implicitamente, “des règles 

d’engendrement qui invitent le lecteur à poursuivre la production du texte à l’infini”[37]. Per 

esempio, alla linearità classica del romanzo viene sostituita una diversa organizzazione che crea 

racconti circolari (come nel caso del primo romanzo di Queneau, Le chiendent, che inizia e termina 

con la stessa frase) o ripetitivi o potenziali, eludendo così i concetti stessi di inizio e di fine e 

arrivando anche a negare la possibilità linguistica del racconto, che può prendere forma solo tramite 

l’allineamento di altri simboli, in una straordinaria perdita della parola: è Il castello dei destini 

incrociati di Calvino.

 

 

Per terminare tornando ai modelli di inizio, rimane infine un’ultima forma di trasgressione, forse 

ancora più temibile: l’imitazione, o meglio la ripresa senza variazioni dei modelli in un contesto 

differente. Jorge Luis Borges, nel suo “Pierre Ménard, autore del ‘Chisciotte’”, ha esposto in modo 

ironico e paradossale le conseguenze del tentativo di riscrittura di un testo a secoli di distanza: il 

“Chisciotte” scritto nel Novecento dal personaggio immaginario di Borges non è il “Chisciotte” di 

Cervantes, benché sia letteralmente identico[38]. Che cosa si può dunque pensare oggi leggendo 

l’incipit de Il nome della rosa di Umberto Eco: “Era una bella mattinata di fine novembre”? È 

evidente che la citazione di un tale stereotipo non è innocente, in quanto essa realizza una sorta di 

concentrazione del senso, rinviando ad un infinito discorso romanzesco, ed annuncia - ma il lettore 

potrà scoprirlo solo dopo - una delle principali caratteristiche di questo romanzo in cui più generi si 

intrecciano: il gioco con i codici e con i modelli.

E tuttavia, tale “ironia per imitazione” non è una prerogativa della modernità: Flaubert, ad esempio, 
apre con un incipit tipicamente balzachiano il suo romanzo della non-azione, L’éducation 
sentimentale: “Le 15 septembre 1840, vers six heures du matin, la Ville-de-Montereau, près de 
partir, fumait à gros tourbillon devant le quai Saint-Bernard”[39]. Tale attacco, seguito da un 
paragrafo descrittivo estremamente movimentato, è piuttosto sorprendente in un romanzo che 
rappresenta una prima messa in discussione dei modelli realisti: fin dalla prima riga, la scrittura di 
Flaubert si pone sotto il segno dell’inganno, nel rinvio intertestuale ad un modello conosciuto. Ma è 
ancora più interessante notare che tutti gli elementi classici della partenza (il movimento, la folla, il 
caos, ecc.) costituiscono in questo caso una “trappola” tesa al lettore per ingannarne le attese, in 
quanto l’azione che sembra iniziare sarà continuamente rimandata: l’incipit è dunque, in tutti i 
sensi, una falsa partenza.

 

E forse, per concludere in modo “trasgressivo”, bisogna pensare che ogni inizio sia in rapporto con 

la dissimulazione, con un fondamentale e formidabile e seducente inganno connaturato all’atto 



stesso della presa di parola.
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