
 

MAURICE BLANCHOT : LA FOLLIA DELL’INIZIO

 

 

Les Sirènes : il semble bien qu’elles chantaient, mais d’une manière qui ne satisfaisait pas, qui 
laissait seulement entendre dans quelle direction s’ouvraient les vraies sources et le vrai bonheur du 
chant. Toutefois, par leurs chants imparfaits qui n’étaient qu’un chant encore à venir, elles 
conduisaient le navigateur vers cet espace où chanter commencerait vraiment.[1]

 

 

Enigmatico e inumano, seduttivo e fatale, il canto delle Sirene – evocato in apertura del Livre à 
venir – è la più chiara rappresentazione di quel fondamentale inganno della parola romanzesca più 
volte tematizzato da Blanchot nelle sue prime riflessioni teoriche[2] :  un canto che costituisce la 
« rencontre de l’imaginaire », metafora non tanto di una parola errante e infinita, quanto piuttosto 
del racconto stesso, nella sua tensione verso l’assenza, verso il luogo di scomparsa della parola, 
verso il vero inizio di una ineffabile  œuvre à venir.  L’inizio sembra dunque diventare una pura 
astrazione, legata all’ideale di un Libro assoluto, onnicomprensivo e ovviamente impossibile verso 
il  quale  la  parola  tende,  ponendosi  così  in un’anteriorità  indefinita  e  cancellando l’origine e  la 
responsabilità di ogni atto inaugurale. E tuttavia, ritornando alla parabola del canto delle Sirene, 
l’inganno più formidabile è forse quello di Ulisse, navigatore perfido e vigliacco che si sottrae alla 
seduzione fatale attraverso la doppia astuzia di una finzione : la « surdité étonnante de celui qui est 
sourd parce qu’il entend »[3].  Credendo alla sua stessa menzogna, Ulisse impone il silenzio alle 
Sirene  e  ci  conduce  nella  navigazione  del  racconto,  diventando  così  l’emblema dello  scrittore 
(« Quand Ulysse devient Homère... »), l’origine della voce narrativa che afferma un inizio e che si 
appropria della parola.

Proprio in virtù di questa evidente e mai risolta contraddizione fra l’apparenza e la realtà della 
presa di parola, la questione dell’inizio si pone in maniera centrale nell’opera narrativa di Blanchot : 
un’opera  che,  malgrado  la  sua  specificità,  non  può  sfuggire  alla  definizione  di  genere  né, 
tantomeno, alla necessità della delimitazione e all’obbligatorietà dell’inizio come categoria logica 
essenziale  del  discorso,  luogo canonico  di  costruzione  della  forma e del  senso  del  testo  in  un 
rapporto comunicativo con il lettore[4]. L’obiettivo di questo studio è proprio quello di proporre una 
analisi degli inizi delle opere narrative di Blanchot, cercando innanzi tutto di eludere le tentazioni 
che  attraversano  molte  letture  critiche  dell’opera  stessa :  speculazione  filosofica,  glorificazione 
dell’ermetismo o, soprattutto, ricerca di conformità dell’opera narrativa rispetto ad una riflessione 
critica che è per la maggior parte posteriore. Si potrebbe anzi ipotizzare che l’esperienza di scrittura 
narrativa – terminata nel  1962 con  L’Attente  l’oubli,  vero romanzo sul vuoto – abbia condotto 
Blanchot a rovesciare il  proprio punto di vista su alcune questioni,  facendo anche vacillare,  ad 
esempio, l’ideale stesso del Libro. Il percorso qui proposto intende focalizzarsi inizialmente su tali 
questioni,  essenziali  quanto  indefinite  nella  loro  contraddittorietà  –  la  scrittura,  il  neutro,  il 
frammentario,  l’inizio  –,  per  poi  analizzare  alcuni  incipit dei  testi  narrativi  di  Blanchot  che 
espongono  un  evidente  tracciato  cronologico  verso  la  tematizzazione  dell’impossibilità  del 
racconto : insistenza sospetta, che nasconde forse il supremo inganno di una parola narrativa attratta 
dall’assenza pura, nel suo totale svuotamento del linguaggio ; di una parola, dunque, che impone il 
silenzio per poi indicare e commentare il vuoto, dissimulandosi fino a scomparire, e precludendo al 
lettore qualunque ruolo di ricezione. Ribaltando così una concezione critica diffusa, che vede nella 
precarietà e nella frammentarietà le caratteristiche essenziali della voce narrativa di Blanchot, la tesi 
qui proposta è che la parola, soprattutto nel suo atto inaugurale, sia in realtà estremamente forte,  
autoritaria, e in certo senso continua nella sua impresa di cancellazione : tematizzando il suo stesso 



inganno, essa trascina il lettore in uno spazio vuoto (quel « neutro » mai precisamente definito da 
Blanchot), in un punto di assenza della letteratura, in un silenzio che conduce finalmente il lettore a 
una morte simbolica.

 

 

« CE JEU INSENSÉ D’ÉCRIRE »

 

L’opera di Maurice Blanchot,  nella sua infinita interrogazione sul problema del linguaggio e 
della scrittura, si situa interamente nel solco di queste parole di Mallarmé, emblema di una scrittura 
tipicamente moderna che riflette su se stessa, sulle sue possibilità e sul suo senso. La citazione di 
Mallarmé,  posta  in  epigrafe  all’Entretien  infini,  costituisce  in  effetti  un  riferimento  costante 
dell’intero libro, dalla nota introduttiva, che definisce con stupefacente chiarezza le motivazioni 
della letteratura, dando un senso possibile all’« exigence d’écrire », all’ultimo capitolo, che fornisce 
una conclusione fondamentale sulla quale ritorneremo. La riflessione di Mallarmé, ripresa nella 
breve nota introduttiva, assume nella visione di Blanchot un’importanza di ordine tanto estetico 
quanto  storico :  da  un  lato,  segna  l’inizio  di  un  lavoro  letterario  moderno  che,  superando  le 
distinzioni di  genere,  non può che affermare « la question du langage,  puis,  par la question du 
langage, celle qui peut-être la renverse et se ressemble dans le mot [...] : écrire »[5] ; dall’altro, in 
prospettiva storica, ribalta la funzione stessa della scrittura, che non è più messa al servizio del 
« pensiero idealista », assumendo una funzione realmente sovversiva :

 

écriture qui [...] dégage des possibilités tout autres, une façon anonyme, distraite, différée et 
dispersée d’être en rapport par laquelle tout est mis en cause, et d’abord l’idée de Dieu, du Moi, du 
Sujet, puis de la Vérité et de l’Un, puis l’idée du Livre et de l’Œuvre, en sorte que cette écriture 
(entendue dans sa rigueur énigmatique), loin d’avoir pour but le Livre, en marquerait plutôt la fin : 
écriture qu’on pourrait dire hors discours, hors langage.[6]

 

Ed  ecco  che,  sorprendentemente,  l’ideale  dell’œuvre  à  venir  come  tensione  verso 
l’irraggiungibile Libro si annienta, nell’immagine di una scrittura che segna appunto la fine di ogni 
ideale : non a caso, l’ultimo e più importante enjeu della scrittura riguarda il suo senso, concepito 
non come significato – in quanto l’impresa di Blanchot consiste nella messa in discussione e nel 
superamento dei principi fondanti la nostra cultura –, ma piuttosto come direzione, come attrazione 
della  scrittura  in  uno  spazio  fuori  dal  linguaggio  che  è  poi  quello  dell’assenza  del  libro  e,  
finalmente,  del neutro :  termine che ritorna incessantemente nella riflessione di Blanchot,  senza 
tuttavia fondare un vero concetto[7].

Il « gioco insensato » prende allora una direzione ben precisa, che si caratterizza da un lato come 
distruzione,  nel tentativo di infrangere quel  sapere che è il  presupposto stesso della scrittura,  e 
dall’altro come trasgressione :

 

Invisiblement, l’écriture est appelée à défaire le discours dans lequel, si malheureux que nous 
croyons être, nous restons, nous qui en disposons, confortablement installés. Écrire, sous ce point de 
vue, est la violence la plus grande, car elle transgresse la Loi, toute loi et sa propre loi.[8]

 

 

APPROCCI AL NEUTRO



 

La riflessione iniziale dell’Entretien infini sembra dunque indicare un possibile percorso verso la 
scrittura del neutro, un tracciato che si farà tuttavia sempre più incerto nel seguito dell’opera fino a 
perdersi di fronte ad una sorta di vuoto concettuale. Senza voler proporre un’analisi organica sulla 
questione del neutro, già oggetto di numerosi commenti[9], vorremmo solamente far notare la sua 
voluta  indeterminatezza  nella  riflessione  critica  di  Blanchot :  il  neutro,  infatti,  è  generalmente 
definito à l’envers (« l’inconnu est un neutre »[10]) o in negativo, come avviene nelle note finali su 
René Char, in cui per esclusione sembra formarsi un paradigma del neutro come punto di fuga di 
varie  opposizioni  binarie :  trasparenza/opacità,  affermazione/negazione,  differerenza/indifferenza, 
attività/passività[11] (EI 447-450). Il neutro diventa così assolutamente insituabile, pura tensione del 
linguaggio verso uno spazio sconosciuto o, più precisamente, verso l’assenza ; e da questo punto di 
vista, è possibile leggere una delle ultime opere critiche di Blanchot, interamente consacrata alla 
questione della scrittura (L’Écriture du désastre, del 1980), come un percorso iperbolico verso il 
neutro : dalla passività all’oblio, dal silenzio all’assenza. Concetti, questi ultimi, che non designano 
affatto una mancanza di parola – il silenzio è anzi una condizione determinante nell’approccio al 
neutro,  spazio  di  una  parola  incessante  ed  interminabile[12] –,  ma  piuttosto  uno  svuotamento 
essenziale  del  linguaggio stesso,  una cancellazione del  senso.  Non a caso,  secondo Blanchot  il 
neutro  non  può  essere  che  «portato»  dalla  voce  narrativa,  sulla  base  di  una  precedente 
depersonalizzazione della scrittura[13] : una voce che sospende la struttura attributiva del linguaggio, 
mette a distanza la comunicazione fino a negarla, affranca la parola dalla sua origine, e tende infine, 
ancora  una  volta,  « à  s’absenter  en  celui  qui  la  porte  et  aussi  à  l’effacer  lui-même  comme 
centre »[14]. Ed è proprio l’insistenza sul concetto di assenza a differenziare la riflessione sul neutro 
di Blanchot da quella ben più articolata e definita di Barthes, per la quale rimando all’analisi di 
Bernard Comment : nella visione di Barthes, infatti, l’orizzonte del neutro è essenzialmente hors-
sens,  con  tutte  le  implicazioni  ideologiche  che  ciò  comporta ;  e,  come  afferma  Comment, 
« l’exploration esthétique menée par Barthes cherchera donc des techniques et des tactiques dans le 
langage  vers ou  pour la  neutralisation  de  sa valeur  assertive  et  “terroriste” »[15].  Per  Blanchot, 
invece, il neutro sembra essere una tensione verso l’assenza, condotta anche in questo caso tramite 
il linguaggio, ma un linguaggio radicalmente differente – quello dell’opera narrativa – che tende 
verso  la  propria  neutralizzazione  e  la  propria  fine,  seguendo  l’impulso  suicida  de  « l’arrêt  de 
l’éternelle pulsion parlante »[16].

 

 

L’INFINI FRAGMENTAIRE

 

Il carattere di tensione della parola contribuisce a chiarire la relazione fra neutro e frammentario 
stabilita dallo stesso Blanchot, in particolare nel capitolo dell’Entretien infini intitolato non a caso 
« L’absence  de  livre ».  Ancora  una  volta,  l’unica  definizione  possibile  viene  data  in  negativo, 
attraverso la critica di Blanchot alla concezione fondante dell’estetica del frammento, quella che 
risale cioè al romanticismo tedesco, in cui il frammento viene concepito come un’opera d’arte in 
piccolo, completamente chiusa ed autonoma[17] ; Blanchot, come è noto, contrappone una visione di 
apertura, che implica un principio di relazione tra i vari frammenti, così come un principio ritmico e 
strutturale  dell’opera  dato  dagli  intervalli,  brevi  silenzi  parlanti,  ponti  sul  vuoto  che  rendono 
possibili nuovi rapporti[18].

L’immagine che ne scaturisce è quella di un « infinito frammentario », legato ad un’esigenza di 
discontinuità che non infrange la tensione e la continuità della parola, ma piuttosto l’unità stessa 
dell’opera, superandone i confini e rompendo le frontiere canoniche del discorso. Il frammento, in 
definitiva, è più concettuale che formale, caratterizzandosi così come principio di svuotamento del 
linguaggio  verso  il  neutro :  la  prova  è  che  la  scrittura  del  neutro  non  procede  attraverso  la 



frammentazione del testo – tanto che nessuna opera narrativa di Blanchot, eccetto L’Attente l’oubli, 
può formalmente  definirsi  frammentaria  –,  ma  tramite  lo  sgretolamento  del  rapporto  fra  segno 
linguistico e referente, nell’autonomia di un linguaggio che tende alla sua cancellazione[19]. Non è 
dunque  azzardato  sostenere  che  in  Blanchot  la  frammentarietà  e  la  discontinuità  proprie  del 
pensiero non possano che esprimersi tramite una parola assolutamente continua nella sua tensione, 
sempre  affermata,  verso  l’assenza :  in  questo,  la  visione  del  frammento  di  Blanchot,  ancorché 
talvolta indefinita, sembra essere unica nell’ambito della modernità, distaccandosi ad esempio da 
quella  proposta  da Barthes,  per  cui  la  scrittura  del  frammento si  caratterizza come un ri-inizio 
infinito, in una sorta di iterazione puntuale che sgretola la linearità della parola [20]. In Blanchot, al 
contrario,  nessun  attacco  alla  linearità,  poiché  il  principio  è  ancora  una  volta  quello  di  uno 
svuotamento :  svuotando  l’idea  stessa  di  frammento,  non  resta  che  colmare  gli  intervalli  per 
annullare ogni forma unitaria, per liberare il discorso da ogni limite, per cancellare infine, in uno 
spazio oltre qualsiasi unità, il linguaggio stesso : ecco come quest’infinito frammentario partecipa 
alla scrittura del neutro. E tuttavia, in quest’impresa apparentemente lineare sussiste un punto di 
crisi costituito da una delle categorie logiche più esorcizzate dal discorso di Blanchot : l’inizio.

 

 

LA QUESTIONE DELL’INIZIO

 

Escludiamo a priori ogni implicazione filosofica del problema, in quanto nella riflessione stessa 
di Blanchot l’inizio viene generalmente considerato da un punto di vista letterario, come categoria 
logica del discorso narrativo. La questione ha in effetti un’importanza critica nel momento in cui 
l’inizio – luogo istituzionale e canonico del discorso, garante dell’origine e della verità della parola 
–  viene  posto  a  confronto  con  i  due  tentativi  fondamentali  della  scrittura  di  Blanchot :  il 
superamento dell’unità e l’approccio al neutro.

Da un lato, il superamento dell’unità implica evidentemente una messa in discussione globale dei 
limiti  del  discorso  e  dell’opera,  non  tanto  sotto  forma  di  cancellazione  delle  frontiere,  quanto 
piuttosto di sconfinamento : e la strategia di Blanchot, nella sua riflessione critica, è appunto quella 
di un continuo  déplacement dell’inizio, affinché quest’ultimo non venga mai a coincidere con la 
presa di parola. La celebre immagine della parola errante – vero imbroglio dell’autore, poiché è 
chiaro che un tale brusio infinito e impersonale può situarsi solo nell’utopico spazio del neutro – 
sostiene la logica dello spostamento e contribuisce a svuotare di senso l’inizio stesso [21]. Proprio 
sulla base di tale immagine ingannevole, la critica ha talvolta considerato l’inizio come una sorta di 
interruzione  formale,  come se  la  presa  di  parola  non fosse  che  il  prolungamento  di  un  brusio 
esterno, di un discorso eternamente al di fuori dell’opera : un inizio apparente, che preparerebbe il 
vero inizio dell’ineffabile  œuvre à venir, in uno spostamento infinito verso l’ideale che lo stesso 
Blanchot evoca a proposito della solitudine dell’opera,  « isolement prophétique qui,  en deça du 
temps, annonce toujours le commencement »[22]. Ma tuttavia, nel momento in cui anche l’ideale del 
Libro  e  della  sua  unità  comincia  a  cancellarsi,  la  parola  deve  obbligatoriamente  affrontare  il 
carattere di necessità e di ineluttabilità dell’inizio ; e Blanchot propone a questo punto un doppio 
spostamento :

 

L’œuvre dit ce mot, commencement, et ce qu’elle prétend donner à l’histoire, c’est l’initiative, la 
possibilité d’un point de départ. Mais elle-même ne commence pas. Elle est toujours antérieure à 
tout commencement, elle est toujours déjà finie.[23]

 

Lo  svuotamento  di  senso  delle  categorie  logiche,  come  spesso  avviene  in  Blanchot,  passa 



attraverso un’affermazione contraddittoria irresolubile, in questo caso quella di un’opera anteriore e 
posteriore à la fois, che comporta un vero spaesamento e una perdita dell’origine della parola. Ma è 
proprio nella sua barra paradigmatica che la contraddizione esplode : gli inizi delle opere narrative 
di Blanchot sembrano infatti rispondere a un’esigenza di affermazione, nell’indiscutibile autorità di 
una voce narrativa che, ben lungi dal seguire una parola errante, impone al contrario un silenzio 
intorno al  proprio atto  inaugurale ;  una voce,  peraltro,  decisamente soggettiva e  personale,  che 
assolutizza il proprio punto di vista, tematizzando una precarietà del discorso da cui essa è immune. 
Come vedremo, l’inizio è, a tutti gli effetti, una vera presa di parola, tanto più autoritaria quanto 
forte è l’esigenza di imporre una direzione al  discorso, nella tensione verso la scomparsa della 
parola stessa, verso il silenzio.

Dunque, nell’approccio al  neutro,  l’inizio assume un carattere fondamentale di necessità, per 
entrare in un discorso che la parola stessa deve sgretolare ; necessità ancor più ineluttabile in quanto 
ogni inizio presuppone una strategia che, oltre alla definizione di un progetto, comprende anche la 
seduzione del lettore. Nessun dubbio che l’aspetto seduttivo del testo di Blanchot si basi su un 
iniziale  spaesamento  del  lettore  di  fronte  all’indeterminatezza  e  al  volontario  brouillage del 
contratto di lettura nei suoi luoghi canonici (titolo, epigrafe, indicazione generica, incipit, discorso 
metanarrativo) ; e di fronte al carattere enigmatico e sospetto del segno di una scrittura provocatoria 
e risolutamente trasgressiva[24]. Nell’atto di presa di parola, la voce narrativa sembra dunque voler 
infrangere ogni legge al fine di imporre la propria, quella dello svuotamento del significato nella 
tensione verso il neutro ; e il lettore non può che seguire inizialmente questa parola d’autorità, per 
venire poi escluso in modo definitivo da ogni possibilità comunicativa.  Le pagine che seguono 
intendono appunto mostrare come avviene – in alcuni incipit dei racconti di Blanchot – tale impresa 
di svuotamento del significato ; ma anche come essa si trasformi spesso in un inganno, attraverso lo 
svuotamento essenziale  del linguaggio stesso,  nell’attrazione ultima e suicida dell’assenza pura, 
della morte.

 

 

L’ESPERIENZA DI FUSIONE (Thomas l’obscur, 1941)

 

Thomas s’assit et regarda la mer. Pendant quelque temps, il resta immobile comme s’il était venu là 
pour suivre les mouvements des autres nageurs, et bien que la brume l’empêchât de voir très loin, il 
demeura avec obstination les yeux fixés sur les corps qui avançaient difficilement dans l’eau. Puis, 
une vague plus forte que les autres l’ayant touché, il descendit à son tour sur la pente de sable et il 
glissa au milieu des remous qui le submergèrent rapidement.[25]

 

Il primo racconto pubblicato da Blanchot, il  cui inizio resterà pressoché identico nella nuova 
edizione  del  1950[26],  si  apre  apparentemente  in  medias  res :  rinunciando  a  qualsiasi  tensione 
informativa, il narratore racconta una serie di avvenimenti attraverso un discorso tutto sommato 
tradizionale, che assicura la concatenazione temporale dei fatti, così come il legame di causalità. 
Ciò che tuttavia colpisce è l’assoluta mancanza di drammatizzazione del discorso narrativo, che 
attenendosi unicamente ai fatti in modo quasi minimalista, finisce per svuotare il potenziale emotivo 
– di desiderio e di attesa – proprio dell’inizio romanzesco : prima negazione del ruolo del lettore, 
poi rafforzata da una sorta di reificazione del personaggio, che sembra subire l’azione delle onde, 
scivolando  in  mare  senza  volerlo ;  e  tale  svuotamento  psicologico  contribuisce  a  frustrare 
immediatamente ogni meccanismo di proiezione o di identificazione del lettore con un personaggio 
già  connotato,  fin dal titolo,  da un’enigmatica oscurità.  Ma l’aspetto di maggior  esclusione del 
lettore è costituito dall’autorità di una voce narrativa che si pone come punto di vista unico, e che 
non esita a dimostrare il proprio sapere[27], per poi occultarlo limitandosi alla registrazione degli 



avvenimenti.

In  tal  modo,  l’interesse narrativo  risulta  decisamente  affievolito,  mentre  più forte  diventa la 
componente tematica del racconto : fra i flutti, Thomas sceglie infatti un itinerario inusuale, senza 
punti di riferimento, finendo per perdersi in una vera fusione con l’acqua. Non a caso, i primi due 
capitoli del racconto tematizzano molto chiaramente il rapporto del soggetto con il mondo, e in 
particolare con due elementi costitutivi : l’acqua (il bagno in mare, nel primo capitolo) e la terra 
(l’ingresso nella  caverna,  nel  secondo capitolo).  In  entrambi  i  casi,  attraverso  un’esperienza  di 
estraniazione e di uscita da sé, il personaggio raggiunge un apparente stato di neutralità, concepita 
come fusione e trasparenza, che lo costringe ad un rapporto di opacità e di incomunicabilità con gli 
altri.

Vediamo come si articola tale esperienza nel primo capitolo : all’inizio, un ostacolo visivo (« la 
brume »)  si  frappone  fra  Thomas  e  gli  altri  bagnanti,  rendendo  difficile  il  contatto  che  il 
personaggio  sembra  desiderare  attraverso  la  fissità  dello  sguardo.  Poi,  raggiunto  da  un’onda, 
Thomas scivola nell’acqua perdendo ogni capacità percettiva : « Il avait choisi un itinéraire nouveau 
et, loin de distinguer les points de repère qui lui auraient montré la bonne route, il avait peine à 
reconnaître l’eau dans laquelle il glissait » (p. 7). Questo primo contatto comporta un isolamento del 
personaggio  che  rende  impossibile  la  comunicazione :  Thomas  scorge  un  bagnante  e  cerca  di 
chiamarlo,  ma  l’indifferenza  incomprensibile  di  quest’ultimo lo  porta  a  pensare  di  essere  stato 
cancellato  dalla  realtà[28],  quasi  si  trovasse  già,  in  trasparenza,  nel  vuoto  causato 
dall’indeterminazione degli elementi (« un nuage était descendu sur la mer et la surface de l’eau se 
perdait dans une lueur blafarde qui semblait la seule chose vraiment réelle », p. 8) ; un vuoto in cui 
il  personaggio  si  perde  completamente  (« ses  regards  ne  pouvaient  s’accrocher  à  rien  et  il  lui 
semblait qu’il contemplait le vide dans l’intention absurde d’y trouver quelque secours », p. 8), fino 
ad una illusoria fusione con l’elemento liquido :

 

Ses membres lui donnèrent la même sensation d’étrangeté que l’eau dans laquelle ils roulaient. 
Cette sensation lui parut d’abord presque agréable. Il poursuivait, en nageant, une sorte de rêverie 
dans laquelle il se confondait avec la mer. L’ivresse de sortir de lui-même, de glisser dans le vide, 
de se disperser dans la pensée de l’eau, lui faisait oublier tout malaise. (p. 10)

 

Infine, Thomas si confonde completamente nell’acqua, tanto da lottare per non essere trascinato 
«par la vague qui était son bras» (p. 10), per poi rientrare lentamente in sé, nello spazio svuotato, 
quasi  in  trasparenza,  dei  confini  del  suo  corpo :  « c’était  comme  un  creux  imaginaire  où  il 
s’enfonçait  parce  qu’avant  qu’il  y  fût,  son  empreinte  y  était  déjà  marquée »
(p. 11).

Come si può notare, la fusione – esperienza di neutralità per eccellenza, fuga dal simbolico nel 
contatto diretto ed immediato con il reale – viene qui presentata più come svuotamento, del soggetto 
e degli elementi del mondo, che non come coagulazione di entità piene : uno svuotamento parallelo 
a quello del linguaggio, nell’isolamento comunicativo del soggetto. Non a caso, proprio il ritorno in 
sé del personaggio rende nuovamente possibile il contatto con gli altri ; ma si tratta di un contatto a 
distanza, ancora perturbato da ostacoli visivi, con un uomo che peraltro sembra anch’esso fondersi 
con l’acqua in un’esperienza simile a quella di Thomas :

 

Il avait alors un véritable brouillard devant les yeux et il distinguait n’importe quoi dans ce vide 
trouble que ses regards perçaient fiévreusement. À force d’épier, il découvrit un homme qui nageait 
très loin, à demi perdu sous l’horizon. À une pareille distance, le nageur lui échappait sans cesse. Il 
le voyait, ne le voyait plus, et pourtant avait le sentiment de suivre toutes ses évolutions : non 
seulement de le percevoir toujours très bien, mais il se sentait rapproché de lui d’une manière tout à 



fait intime et comme il n’aurait pu l’être davantage par aucun autre contact. Il resta longtemps à 
regarder et à attendre. Il y avait dans cette comtemplation quelque chose de douloureux qui était 
comme le sentiment d’une liberté trop grande, d’une liberté obtenue par la rupture de tous les liens. 
Son visage se troubla et prit une expression inusité. (pp. 11-12)

 

Con l’evocazione di questa temibile e dolorosa libertà si chiude il primo capitolo di  Thomas 
l’obscur, la cui narrazione essenziale tematizza fortemente alcuni nodi centrali della parola narrativa 
di Blanchot, indicando una prima via di uscita dal linguaggio : l’opposizione trasparenza/opacità – 
trasparenza del soggetto nel mondo, opacità nei rapporti comunicativi con gli altri – viene di fatto 
annullata attraverso lo svuotamento del referente, dell’universo narrativo e in ultima analisi della 
parola romanzesca, che ci racconta appunto tale svuotamento :  prima metafora della scrittura di 
Blanchot, primo esempio di una voce narrativa autoritaria che intrappola il lettore nel vuoto.

 

 

L’INFINITO MORIRE (L’Arrêt de mort, 1948)

 

 

Ces événements me sont arrivés en 1938. J’éprouve à en parler la plus grande gêne. Plusieurs fois 
déjà, j’ai tenté de leur donner une forme écrite. Si j’ai écrit des livres, c’est que j’ai espéré par des 
livres mettre fin à tout cela. Si j’ai écrit des romans, les romans sont nés au moment où les mots ont 
commencé de reculer devant la vérité. Je n’ai pas peur de la vérité. Je ne crains pas de livrer un 
secret. Mais les mots, jusqu’à maintenant, ont été plus faibles et plus rusés que je n’aurais voulu. 
Cette ruse, je le sais, est un avertissement. Il serait plus noble de laisser la vérité en paix. Il serait 
extrêmement utile à la vérité de ne pas se découvrir. Mais, à présent, j’espère en finir bientôt. En 
finir, cela aussi est noble et important.[29]

 

È un incipit « in negativo », quello del terzo racconto di Blanchot, che espone paradossalmente 
la difficoltà della narrazione stessa, la precarietà della parola, l’inscindibile frattura tra il linguaggio 
ed una verità inesprimibile ; e vi è soprattutto, fin dall’inizio, una problematizzazione del rapporto 
fra  il  soggetto  parlante  e  gli  avvenimenti  che  vorrebbe  raccontare,  nella  messa  in  discussione 
globale  di  un linguaggio  quasi  personificato  (« les  mots  faibles  et  rusés »),  con cui  lottare  per 
l’affermazione  della  propria  identità.  Tale  è  la  posizione  dell’enigmatico  narratore,  scisso dalla 
schizofrenia propria della prima persona romanzesca, protagonista di due azioni, vivere e scrivere – 
ambiguità equivoca che costituisce, secondo Barthes, la malafede di ogni narrazione personale[30] –, 
in uno scollamento angosciante che solo la scrittura stessa può risolvere, con la speranza di finire, 
«de  mettre  fin  à  tout  cela».  E  la  questione  si  complica,  nel  caso  dell’Arrêt  de  mort,  per  via 
dell’iniziale  rinvio  ad  altri  tentativi  di  scrittura  precedenti :  ulteriore  frammentazione  dell’io, 
moltiplicazione esponenziale di un enigma reso ancor più oscuro dalla successiva confessione del 
narratore :

 

Cependant je dois le rappeler, une fois je réussis à donner une forme à ces événements. C’était en 
1940, pendant les dernières semaines de juillet ou les premières d’août. Dans le désœuvrement que 
m’imposait la stupeur, j’écrivis cette histoire. Mais, quand elle fût écrite, je la relus. Aussitôt, je 
détruisis le manuscrit. Il ne m’est même plus possible, aujourd’hui, de m’en rappeler l’étendue. (pp. 
7-8)

 



Il percorso di questa storia della scrittura è chiaro : l’ossessione iniziale della forma – una forma 
che incolli  il  linguaggio alla verità, che esorcizzi la memoria degli avvenimenti e il  ritorno del 
passato – conduce a una scrittura dell’inganno, ovvero al romanzo, definito dallo stesso Blanchot, 
nell’esatto periodo di redazione del libro, « œuvre de mauvaise foi »[31] ; e quindi, una volta scritta 
la storia, il narratore non può che distruggerla, senza poi fornire alcuna motivazione del proprio atto 
per via di un evidente meccanismo di rimozione che cancella qualunque ricordo del manoscritto. E 
tuttavia, il percorso si conclude con una promessa di racconto, attraverso la quale la parola sembra 
ritrovare l’autorità che le è propria :

 

J’écrirai librement, sûr que ce récit ne concerne que moi. A la vérité, il pourrait tenir en dix mots. 
C’est ce qui le rend si effrayant. Il y a dix mots que je puis dire. A ces mots j’ai tenu tête pendant 
neuf années. Mais, ce matin qui est le 8 octobre [...], je suis presque sûr que les paroles, qui ne 
devraient pas être écrites, seront écrites. Depuis plusieurs mois, il me semble que j’y suis résolu. (p. 
8)

 

Rassicurante promessa, che proclama però l’autoreferenzialità del racconto stesso (« ce récit ne 
concerne  que  moi »),  escludendo  il  destinatario  e  spostando  radicalmente  l’enigma  dal  piano 
metanarrativo a quello narrativo, alla rivelazione di quelle poche parole « qui ne devraient pas être 
écrites ». Ma ciò che il racconto poi espone è un continuo rinvio, attraverso i meandri della fallace 
memoria di un narratore a cui la promessa verità sfugge ad ogni istante. Non a caso, il problema 
della possibilità stessa di dire la verità si pone in tutti i punti strategici del testo, ovvero all’inizio e 
alla fine delle due parti che costituiscono la struttura simmetrica di una speculare negazione. La fine 
della prima parte sembra infatti testimoniare l’assoluto effondrement della parola : « Il faut que ceci 
soit  entendu :  je  n’ai  rien  raconté  d’extraordinaire  ni  même  de  surprenant.  L’extraordinaire 
commence au moment où je m’arrête. Mais je ne suis plus maître d’en parler » (p. 53). E l’inizio 
della  seconda  parte  cancella  di  fatto  il  racconto  anteriore,  cercando di  esorcizzare  l’inevitabile 
menzogna legata all’atto stesso della narrazione : « Je continuerai cette histoire, mais, maintenant, 
je prendrai quelques précautions. Ces précautions ne sont pas faites pour jeter un voile sur la vérité. 
La vérité sera dite, tout ce qui s’est passé d’important sera dit. Mais tout ne s’est pas encore passé  » 
(p. 54).

Inutile  dire  che  la  verità  incessantemente  promessa  è  oggetto  di  un  infinito  rinvio,  fino  al 
momento  in  cui  il  narratore  stesso  svela  il  suo  inganno,  dissimulando l’enigma da  lui  sempre 
conosciuto e affermando che « la vérité n’est pas dans ces faits » (p. 126). Da questo punto di vista, 
il racconto costituisce una vera trappola tesa al lettore, la cui speranza di poter entrare nel discorso 
narrativo è inizialmente motivata dalla destabilizzazione della parola, dalla frantumazione di un 
soggetto parlante vittima della propria memoria labile e contraddittoria ; ma tale speranza viene 
infine  frustrata  dalla  chiusura  autoreferenziale  del  racconto,  che  svuota  la  parola  narrativa 
privandola  del  suo  centro,  l’enigma  mai  indicato,  e  che  esclude  definitivamente  il  lettore. 
Un’esclusione  che  conduce  ancora  una  volta  alla  morte,  poiché  l’enigma  è  rappresentato  dal 
racconto stesso, incentrato su un atto di morte eternamente sospeso, su un « morire infinito » che 
Blanchot definirà in seguito, nel  Pas au-delà, come esperienza di fuga dal tempo e dallo spazio, 
come approccio alla neutralità del linguaggio :

 

Mais peut-être mourir n’a-t-il nul rapport déterminé avec vivre, la réalité, la présence de la « vie ». 
[...] Ainsi écrire peut-être : une écriture qui ne serait pas une possibilité de la parole (pas plus que 
mourir n’est une possibilité de la vie) – un murmure cependant, une folie cependant qui se jouerait à 
la surface silencieuse du langage.[32]

 



Il  racconto  si  trasforma  nuovamente  in  metafora  della  scrittura,  nell’assoluto  svuotamento 
referenziale  di  una  parola  sospesa  nel  suo  stesso  morire,  che  non concede  alcun  appiglio  alla 
lettura : la struttura specularmente negativa della narrazione – la cui prima parte, come nota Agosti, 
racconta una « sospensione della morte », e la seconda un « mantenimento in vita della morte » – 
conduce ad un’aporia concettuale, ad un vero vuoto semantico ; e da questo punto di vista, anche il 
titolo costituisce una trappola in virtù della sua duplicità di significato, nell’indefinito arrêt che può 
indicare tanto una sospensione quanto una sentenza. È allora importante sottolineare che, a livello 
della lettura, tale duplicità semantica corrisponde effettivamente all’inganno della parola narrativa : 
una parola che è allo stesso tempo sospensione – della morte, del senso, del linguaggio – e sentenza 
di morte per il lettore, poiché nel suo atto finale, al termine del morire, ci condanna inesorabilmente  
ad una lettura post-mortem.

 

 

L’AUTORITÀ DELL’INGANNO (Le  Très-Haut, 1948)

 

« Je suis un piège pour vous. J’aurai beau tout vous dire ; plus je serai loyal, plus je vous tromperai : 
c’est ma franchise qui vous attrapera. »

« Je vous supplie de le comprendre, tout ce qui vous vient de moi n’est pour vous que mensonge, 
parce que je suis la vérité »[33]

 

La  perversa  captatio  benevolentiae dell’epigrafe  anonima del  romanzo  –  non unica  nel  suo 
genere, se si pensa agli  Chants de Maldoror di Lautréamont[34] – tematizza in modo paradossale 
l’inganno della parola, costituendo una sorta di emblema dell’intera opera narrativa di Blanchot. Il 
paradosso, come sempre, è frutto di un rovesciamento : la parola è una trappola per via della sua 
stessa lealtà, una trappola che cattura chi ascolta nella menzogna di una verità presunta ed ipotetica. 
L’avvertimento  è  tuttavia  sospetto  proprio  a  causa  della  chiara  esposizione  di  un inganno,  che 
sembra dissimulare un ulteriore rovesciamento, in quanto la franchezza della parola potrebbe non 
corrispondere  all’affermazione  della  verità :  un  dubbio  fomentato  dall’enigmatico  verbo  essere 
dell’ultima frase, « je suis la vérité », che rinvia evidentemente all’immagine divina evocata dal 
titolo[35].  Nel  ricorso  all’autorità  suprema,  il  soggetto  diventa  così  incarnazione  di  una  verità 
inesprimibile perché situata al di fuori del linguaggio, mentre la parola – in ogni suo atto – non può 
che essere inevitabilmente menzognera :  supremo esempio dell’autorità della voce e di inganno 
della parola.

Rimane  tuttavia  aperta  la  questione  dell’origine  di  tale  voce  autoritaria,  essendo  l’epigrafe 
anonima e riportata tra virgolette, secondo i canoni di un luogo paratestuale di citazione del discorso 
altrui, dal carattere spesso sospetto[36]. Ora, l’aspetto più paradossale dell’epigrafe di Blanchot è che 
si tratta di una citazione interna o, più precisamente, di una doppia citazione che riporta il discorso 
del narratore omodiegetico della storia : la prima frase è tratta da un dialogo fra il narratore e il suo 
principale interlocutore, Bouxx, la seconda da una lettera indirizzata a quest’ultimo [37].  La voce 
autoritaria  e  divina  è  dunque  quella  di  un  narratore  che,  infrangendo  peraltro  le  regole  di 
delimitazione dello spazio della finzione, indica ancor prima dell’inizio l’inganno connaturato alla 
parola romanzesca : le sue frasi decontestualizzate non possono infatti che avere una funzione di 
avvertimento,  in  virtù  del  paradosso  sulla  verità  che  troverà  effettivamente  conferma  nello 
svuotamento del discorso del narratore durante il racconto, fino al riconoscimento dell’io narrante 
con l’io dell’epigrafe[38].

Si  tratta  insomma  di  un  avvertimento  dai  molteplici  inganni,  soprattutto  se  rapportato  al 
racconto : il primo di questi è nel passaggio che si opera, alle frontiere del testo, dall’immagine di 



Dio alla parola di un narratore che non ha davvero nulla di divino, fin dalla sua prima frase : « Je 
n’étais pas seul, j’étais un homme quelconque. Cette formule, comment l’oublier? » (p. 9). La voce 
autoritaria dell’epigrafe si trasforma allora in una parola debolissima e sommessa, che moltiplica ad 
ogni istante gli enigmi narrativi[39], sfrangiando poco a poco l’identità stessa di un soggetto parlante 
dalle percezioni confuse, che racconta un’interminabile malattia ed un’impossibile comunicazione 
con i suoi interlocutori. L’attrazione del vuoto sembra ancora una volta fatale in questo vertiginoso 
crollo della parola, se non fosse per un ulteriore inganno – la dissimulazione dell’identità – che il 
narratore suggerisce alla fine della lettera indirizzata a Bouxx, parlando del suo ruolo di impiegato, 
ma fornendo in realtà una nuova metafora dell’inesprimibile verità :

 

Réfléchissez à ceci qui est terrible. C’est que moi-même, par bien de côtés, je ne suis qu’une figure. 
Une figure? Pouvez-vous pénétrer quelle manière de vivre, dangereuse, perfide, sans espoir, un tel 
mot suppose? Je suis un masque. C’est d’un masque que je tiens lieu et, à ce titre, je joue un rôle de 
mensonge dans cette affabulation universelle qui, sur l’humanité trop complète de la loi, étale – 
ainsi qu’un léger vernis, pour en adoucir l’éclat – une humanité plus grossière, plus naïve, rappel 
des étapes antérieures dans une évolution qui, arrivée à son terme, tente en vain de revenir en 
arrière. (p. 174)

 

La maschera, come è noto, cade alla fine del racconto : nonostante la reiterata dissimulazione del 
narratore – che ripete la sua frase d’apertura, « je suis un homme quelconque » –, proprio nel suo 
corpo malato l’infermiera riconosce « le Très-Haut »[40], figura di un Dio disprezzato e morente, che 
lei stessa ucciderà con un colpo di pistola finale:

 

Lentement, l’arme se redressa. Elle me regarda et sourit. « Eh bien, dit-elle, adieu. » J’essayai de 
sourire, moi aussi. Mais brusquement son visage se figea, et son bras se détendit avec une telle 
violence que je sautai contre la cloison en criant :

– Maintenant, c’est maintenant que je parle. (p. 243)

 

Ultimo  e  supremo  inganno  della  parola :  nell’esatto  momento  della  morte,  alla  fine  din  un 
interminabile  morire  che  ha  svuotato  ogni  possibilità  comunicativa,  il  narratore  svela  la  sua 
dissimulazione negando il suo intero racconto, per prendere la parola quando ormai è troppo tardi, 
quando cioè la sua voce sprofonda nel bianco silenzio della pagina : e la sua morte, come sempre, è 
simultanea a quella del lettore.

 

 

LA FOLLIA DELL’INIZIO (Un récit?, 1949)

 

Je ne suis ni savant ni ignorant. J’ai connu des joies. C’est trop peu dire : je vis, et cette vie me fait 
le plaisir le plus grand. Alors, la mort? Quand je mourrai (peut-être tout à l’heure), je connaîtrai un 
plaisir immense. Je ne parle pas de l’avant-goût de la mort qui est fade et souvent désagréable. 
Souffrir est abrutissant. Mais telle est la vérité remarquable dont je suis sûr : j’éprouve à vivre un 
plaisir sans limites et j’aurai à mourir une satisfaction sans limites.[41]

 

Apparso per la prima volta nella rivista Empédocle, questo breve racconto di Blanchot è stato poi 
ripubblicato identico in volume autonomo, sotto il titolo La Folie du jour ; ritorneremo più avanti 



sulla  questione  del  titolo,  veramente  essenziale  nell’ambito  di  un  racconto  che  trasgredisce, 
attraverso i suoi paradossi, ogni logica di delimitazione del testo.

La riflessione iniziale del narratore presenta due aspetti ormai consueti della presa di parola : da 
un lato, l’indeterminazione del soggetto parlante, a partire dall’enigmatica denegazione dell’incipit 
che  conduce  a  un  racconto  minimalista  e  autoreferenziale,  privo  di  tensione  comunicativa, 
inaccessibile  al  lettore  anche  nella  sua  presunta  verità  soggettiva ;  dall’altro,  la  tematizzazione 
dell’atto  di  morire,  illimitata  esperienza  di  piacere  e  di  soddisfazione,  come  se  questo  fosse 
l’obiettivo stesso della vita, del racconto, della scrittura : e la paradossale coniugazione della vita e 
della  morte  –  sotto  forma  di  atti  reiterati,  più  che  di  avvenimenti  –  costituisce  un’importante 
anticipazione  tematica,  poiché  le  riflessioni  sull’esperienza  della  morte  si  moltiplicano  nello 
sviluppo del testo, concatenandosi al racconto, enigmatico e frammentario, di alcuni momenti della 
vita del narratore.

Ma il vero paradosso è nella struttura del testo, poiché verso la fine del racconto l’incipit viene 
ripetuto,  attraverso un dispositivo di  mise en abyme,  come  incipit di  un racconto nel  racconto. 
Seguiamo il complicato percorso del testo : nel racconto « primo », il narratore fa riferimento a un 
incidente che avrebbe potuto renderlo cieco (« je faillis perdre la vue, quelqu’un ayant écrasé du 
verre sur mes yeux », p. 21) ; ed è proprio il racconto di questo avvenimento che gli viene richiesto 
dai medici, rappresentanti dell’autorità e della legge :

 

On m’avait demandé : Racontez-nous comment les choses se sont passées « au juste ». – Un récit? 
Je commençai : Je ne suis ni savant ni ignorant. J’ai connu des joies. C’est trop peu dire. (p. 36)

 

L’identità  dei  due  incipit conduce  a  un’immediata  confusione  dei  due  livelli  narrativi,  che 
sconvolge ogni logica attesa del lettore. Commentando questo ennesimo paradosso, Derrida parla di 
« invaginazione »  per  definire  il  ripiegamento  verso  l’interno  del  bordo  superiore  del  testo, 
affermando che « la première ligne du récit [...] se trouve n’être que le double, ni l’original ni la 
citation, du “même” faux incipit  qui, à l’intérieur, si on pouvait dire, du “récit”, répond à la requête 
des médicins légistes »[42]. Ora, ci sembra che anche l’ipotesi inversa sia ugualmente formulabile : 
invece  di  immaginare  un  ripiegamento  del  bordo  superiore,  si  potrebbe  immaginare  uno 
sconfinamento, poiché la domanda di racconto, nel livello narrativo principale, sembre precedere 
cronologicamente il primo inizio, in un’espansione temporale che, a partire dall’interno, supera le 
frontiere del testo stesso.

Tuttavia, bisogna notare che il racconto secondo, domandato e abbozzato, non viene inserito nel 
testo, tanto che dopo il reiterato incipit si assiste a un ritorno al racconto primo:

 

Je leur racontai l’histoire tout entière qu’ils écoutaient, me semble-t-il, avec intérêt, du moins au 
début. Mais la fin fut pour nous une commune surprise. « Après ce commencement, disaient-ils, 
vous en viendrez au fait. »

Comment cela! Le récit était terminé. (p. 36)

 

L’intero racconto viene di fatto negato in questo non riconoscimento da parte dell’autorità, finché 
il narratore confessa il fallimento della sua impresa : « Je dus reconnaître que je n’étais pas capable 
de former un récit avec ces événements. J’avais perdu le sens de l’histoire, cela arrive dans bien des 
maladies » (p. 37). Il racconto secondo è quindi omesso, ma allo stesso tempo il suo inizio ci riporta 
al punto di partenza del racconto primo, in una struttura circolare di infinita ripetizione ; l’ultima 
frase del racconto nega però tale possibilità : « Un récit? Non, pas de récit, plus jamais » (p. 38).



Derrida vede in questa frase finale il segno di una nuova « invaginazione » (del bordo inferiore), 
poiché  la  domanda  che  si  pone  il  narratore  (« un  récit? »)  riprende  quella  che,  poco  prima, 
funzionava da  « cerniera » fra  il  racconto  primo e  il  racconto  secondo.  L’ipotesi  di  un doppio 
ripiegamento,  con una conseguente  indeterminazione  totale  dei  limiti  del  testo,  potrebbe essere 
affascinante[43].  È  però  chiaro  che,  da  un  lato,  la  domanda  finale  rinvia  al  titolo  originale  del 
racconto, disegnando nuovamente la figura di un cerchio; e che, d’altra parte, l’ultima frase esplicita 
l’impossibilità del racconto secondo, chiudendo perfettamente un racconto primo anch’esso votato 
al fallimento : constatazione dell’impossibilità di proseguire un racconto che ha avuto per oggetto 
l’impossibilità di un racconto[44].

Ecco il paradosso della Folie du jour : racconto circolare e infinito, ma al tempo stesso racconto 
dichiarato  impossibile.  E  il  lettore,  in  questo  caso,  è  veramente  annientato  da  una  parola  che 
confonde volutamente i livelli narrativi, escludendo chi ascolta da ognuno di questi : una parola la 
cui autorità deriva da una dissimulata debolezza tramite la quale essa inganna ogni autorità « altra » 
(incarnata nel racconto dai vari personaggi che ruotano intorno al narratore) e trasgredisce ogni 
legge della doxa, come ad esempio quella che dichiara possibile un racconto attraverso un atto di 
parola. Anche tale situazione, che è quella del narratore, è oggetto di una mise en abyme all’interno 
del testo : i due medici, ai quali si aggiunge alla fine un fantomatico personaggio rappresentante 
l’autorità, pretendono dal narratore un racconto sulla base di un’opinione comune : « un écrivain, un 
homme qui parle et qui raisonne avec distinction, est toujours capable de raconter des faits dont il se 
souvient » (p. 38).

La  referenzialità  del  racconto  si  sgretola,  così  come  tutte  le  categorie  logiche  del  discorso 
narrativo, in una destabilizzazione totale delle frontiere del testo ; la follia è allora quella dell’inizio, 
deliberata e ingannevole follia di un racconto che espone paradossi irresolubili, e che conduce alla 
dichiarazione  della  sua  impossibilità,  allo  svuotamento  della  parola,  alla  demolizione  del 
linguaggio.

 

 

IL VUOTO FRAMMENTARIO (L’Attente l’oubli, 1962)

 

Ici, et sur cette phrase qui lui était peut-être aussi destinée, il fut contraint de s’arrêter. C’est presque 
en l’écoutant parler qu’il avait rédigé ces notes. Il entendait encore sa voix en écrivant. Il les lui 
montra. Elle ne voulait pas lire. Elle ne lut que quelques passages et parce qu’il le lui demanda 
doucement. « Qui parle? » disait-elle. « Qui parle donc? » Elle avait le sentiment d’une erreur 
qu’elle ne parvenait pas à situer. « Effacez ce qui ne vous paraît pas juste » Mais elle ne pouvait rien 
effacer non plus. Elle rejeta tous les papiers tristement. Elle avait l’impression que, bien que lui 
ayant assuré qu’il la croirait en tout, il ne la croyait pas assez, avec la force qui eût rendu la vérité 
présente.[45]

 

L’inizio  dell’ultima  opera  narrativa  di  Blanchot  espone  le  rovine  di  un  « racconto »,  il 
vertiginoso crollo di un tentativo di scrittura,  o meglio di trascrizione,  nell’impossibile contatto 
comunicativo fra due personaggi ormai totalmente privi d’identità, designati e differenziati solo da 
una  notazione  minima,  il  pronome  personale ;  e  nel  momento  in  cui  la  parola  non  viene 
riconosciuta,  la  sua  trascrizione  si  riduce  a  una  labile  traccia  menzognera  e  senza  origine, 
impossibile da cancellare proprio per la sua impersonalità, per la sua non appartenenza al soggetto 
parlante. L’atto del raccontare si trasforma allora in esperienza dolorosa, caratterizzandosi come una 
pura  e  tragica  perdita  della  parola,  dell’identità,  del  significato ;  la  triste  confessione  del 
personaggio femminile ne è la più evidente conferma :



 

« Et maintenant vous m’avez arraché quelque chose que je n’ai plus et que vous n’avez même pas » 
N’y avait-il pas des mots qu’elle acceptait plus volontiers? qui s’écartaient moins de ce qu’elle 
pensait? Mais tout tournait devant ses yeux : elle avait perdu le centre d’où rayonnaient les 
événements et qu’elle tenait si fermement jusqu’ici. (pp. 7-8)

 

Le prime pagine dell’Attente l’oubli – formalmente autonome per la loro continuità, opposta alla 
disposizione frammentaria del seguito – costituiscono un’ennesima metafora della parola narrativa, 
del suo svuotamento, della sua tensione verso il silenzio, in un percorso che, tematizzando i due 
elementi  del  titolo,  conduce dall’attesa del  racconto all’oblio :  situazione neutra  per  eccellenza, 
immobile  ed  immutabile,  luogo  di  perdita  dell’identità,  della  memoria  e  della  parola,  spazio 
dell’informe, di « non présence, non absence », come direbbe Blanchot[46]. Si tratta, in verità, di un 
percorso da un silenzio che precede a un silenzio che segue. Il primo è quello dell’attesa, di una 
muta e pressante richiesta di racconto da parte del personaggio maschile :

 

Il pensa qu’il avait, à un certain moment, commis une faute. Il l’avait interrogée trop brutalement. Il 
ne se souvenait pas de l’avoir questionnée, mais cela ne le justifiait pas, il l’avait questionnée d’une 
manière plus pressante par son silence, son attente, par les signes qu’il lui avait faits. Il l’avait 
amenée à dire trop ouvertement la vérité, c’était une vérité directe, désarmée, sans retour.
(p. 9)

 

Il silenzio che segue è invece quello dell’oblio, nello sgretolamento della parola a cui conduce 
l’ostinato tentativo di trascrizione, fino alla scomparsa della voce stessa :

 

Il reprit les feuillets et écrivit : « C’est la voix qui t’est confiée, et non pas ce qu’elle dit. Ce qu’elle 
dit, les secrets que tu recueilles et que tu transcris pour les faire valoir, tu dois les ramener 
doucement, malgré leur tentative de séduction, vers le silence que tu as d’abord puisé en eux. » Elle 
lui demanda ce qu’il venait d’écrire. Mais c’était quelque chose qu’elle ne devait pas entendre, 
qu’ils ne devaient pas entendre ensemble. (pp. 11-12)

 

Così termina il lungo frammento iniziale : e ancora una volta, ciò che viene dissimulato è il 
centro, la parola fra i silenzi, il racconto. Ennesima sentenza di morte del lettore : è infatti evidente 
che l’inizio riflette, in una speculare mise en abyme, il percorso stesso dell’atto di lettura, fondato 
sull’attesa e finalizzato all’uscita dalla realtà, all’oblio nella parola narrativa.

Ma ciò che più colpisce nell’Attente l’oubli – ultimo formidabile inganno di Blanchot – è che 
quel racconto dichiarato impossibile sembra in realtà compiersi in uno spazio precluso al lettore,  
ovvero nel bianco che separa i frammenti del testo. L’infinito dialogo immobile e claustrofobico fra 
i due personaggi rinvia ad ogni istante a questa voce assente che sembra alla fine farsi ascoltare 
nella sua neutralità, attraverso quella « parole égale » che il personaggio maschile sente, una parola 
fuori dal tempo e dallo spazio, assente e presente, differente nella sua indifferenza : « cette parole 
égale qu’il entend : unique sans unité, murmure d’un seul comme d’une multitude, portant l’oubli, 
cachant  l’oubli »  (p.  158).  Voce sempre attesa,  vera ossessione dei  personaggi  nella  tormentata 
ripetizione del loro dialogo : « Est-ce que cela arrive? » – « Non, cela n’arrive pas » (pp. 151, 152, 
153,  158) ;  voce  irraggiungibile  e  mai  arrivata,  che  costringe  infine  i  personaggi  all’eterno 
immobilismo e al silenzio.

Blanchot, con L’Attente l’oubli, ci mostra il più paradossale e supremo esempio di svuotamento : 



tutto porta infatti a credere che i frammenti di parola del testo non costituiscano che gli intervalli di  
un  racconto  anch’esso  frammentario,  ma  dissimulato  nel  bianco  della  pagina;  e  l’intera  opera 
diventa  così  un  commento  sul  vuoto,  in  uno  spettacolare  rovesciamento  della  scrittura 
frammentaria : una scrittura in negativo, che colma gli intervalli fra il nulla anziché scindere le 
unità. Inutile dire che, in questo modo, la voce dell’assenza si fa eternamente attendere ; e che per il 
lettore l’attesa e l’oblio sono finalmente la stessa cosa, i due volti dell’inganno di una falsa parola 
narrativa che conduce, fin dall’inizio, nel vuoto.

Attendere infinitamente il nulla : tale è la terribile condizione che il racconto di Blanchot impone 
al lettore, condannandolo a una morte definitiva.

 

 

IL SUICIDIO DELLA PAROLA

 

L’infinito morire della voce narrativa di Blanchot sembra dunque terminare nel momento in cui 
la parola stessa si cancella in un atto di morte senza ritorno. E la conferma della fine ci viene fornita 
dagli  ultimi  frammenti  narrativi  di  Blanchot,  ovvero  dall’impossibile  e  fatale  dialogo  posto 
all’inizio dell’Entretien infini, dopo la già citata nota introduttiva :

 

±± Le sentiment qu’il a, chaque fois qu’il entre et lorsqu’il prend connaissance de l’homme déjà 
âgé, robuste et courtois, qui lui dit d’entrer, se levant et lui ouvrant la porte, c’est que l’entretien est 
commencé depuis longtemps.

Un peu plus tard, il se rend compte que cet entretien sera le dernier.[47]

 

L’inizio di questo breve testo narrativo pronuncia un’ultima sentenza di morte della parola, con 
una folgorante negazione del titolo, poiché il promesso entretien infini sta in realtà per terminare. E 
alla fine di questo ennesimo dialogo mancato non può che esserci il suicidio della parola, la morte  
definitiva del soggetto :

 

Comment en était-il venu à vouloir l’interruption du discours? Et non pas la pause légitime, celle 
permettant le tour à tour des conversations, la pause bienveillante, intelligente, ou encore la belle 
attente par laquelle deux interlocuteurs, d’une rive à l’autre, mesurent leur droit à communiquer. 
Non, pas cela, et pas davantage le silence austère, la parole tacite des choses visibles, la retenue des 
invisibles. Ce qu’il avait voulu était tout autre, une interruption froide, la rupture du cercle. Et 
aussitôt, cela était arrivé : le cœur cessant de battre, l’éternelle pulsion parlante s’arrêtant.[48]

 

 

POST-MORTEM

 

Ultime considerazioni « postume » : il suicidio della parola narrativa sembra costituire un vero 
punto di rovesciamento nella fondamentale riflessione di Blanchot sulla scrittura della morte. Molte 
opere  critiche  precedenti  rivendicano  infatti  il  « diritto  alla  morte »  della  letteratura,  come 
condizione essenziale per un’eterna rinascita[49] : il suicidio diventa così possibilità di apertura di un 
nuovo spazio letterario; e ancora, la scomparsa della letteratura e la morte del soggetto costituiscono 
i presupposti di quel silenzio in cui può nascere « la parole véritable », quella del Libro[50]. Tuttavia, 



il suicidio della parola narrativa, ben lungi dal « rendere la morte possibile » al fine di aprire nuovi 
spazi, costituisce un vero atto conclusivo, una logica ed inevitabile conseguenza dello svuotamento 
della parola stessa. Ed ecco che, a partire da quel momento, gli ideali si infrangono – il Soggetto, 
l’Unità,  la  Verità,  il  Libro  –,  e  l’intera  riflessione  di  Blanchot  sembra  prendere  anch’essa  un 
carattere postumo ; la voce narrativa viene allora considerata, après-coup, quale realmente è, ovvero 
una parola del morire, come testimoniato dalle ultime pagine dell’Entretien infini, su « l’absence de 
livre » :

 

L’écriture hors langage, écriture qui serait comme originairement langage rendant impossible tout 
objet (présent ou absent) de langage. L’écriture ne serait alors jamais écriture d’homme, c’est à dire 
jamais non plus écriture de Dieu, tout au plus écriture de l’autre, du mourir même.[51]

 

Attraverso questa precisa autodefinizione della scrittura narrativa, Blanchot svela gli inganni di 
una pretesa tensione verso il Libro (e verso il neutro) che altro non è che uno svuotamento e una 
cancellazione della parola ; finché il morire stesso non viene definito come scomparsa, nel Pas au-
delà :  « Mourir :  le reflet  sur la glace peut-être,  le miroitement d’une absence de figure,  moins 
l’image de quelqu’un ou de quelque chose qui ne serait pas là qu’un effet d’invisibilité »[52].

La parola del morire, che proprio dall’intimità di quest’atto trae il suo carattere autoritario, si 
cancella dunque nel momento supremo della morte, dissimulandosi per sempre al nostro sguardo ; e 
anche la nostra esperienza di lettura diventa postuma, nell’inseguimento di una parola già morta che 
dal suo spazio irraggiungibile e fatale, quale un lontano e potente canto di Sirene, seduce, avvolge e  
inganna fino a farci naufragare nei suoi abissi.
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aboutit à l’être : telle est la déchirure de l’homme, l’origine de son sort malheureux, car par l’homme la mort vient à l’être, et par 
l’homme le sens repose sur le néant ; nous ne comprenons qu’en nous privant d’exister, en rendant la mort possible, en infectant ce 
que nous comprenons du néant de la mort, de sorte que, si nous sortons de l’être, nous tombons hors de la possibilité de la mort, et  
l’issue devient la disparition de toute issue » (p. 331).

[50] Su tali questioni, si vedano rispettivamente « L’œuvre et l’espace de la mort », nell’Espace littéraire, cit., pp. 103-209 (e in 
particolare « L’art, le suicide », pp. 131-134); e « Où va la littérature? », nel Livre à venir, cit., pp. 265-340.

[51] L’Entretien infini, cit., p. 626.

[52] Le Pas au-delà, cit., p. 130.


