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Canone inverso  di Paolo Maurensig

 
L’AUTORE
Paolo MAURENSIG (Gorizia, 1943 - Udine, 2021)
Dopo aver completato gli  studi classici,  da Gorizia si  trasferisce a Milano, dove inizia a lavorare come agente di
commercio per poi passare al mondo dell’editoria.
Il  successo letterario arriva  con  La variante di Luneburg,  pubblicato nel 1993 da Adelphi,  che si  rivela il  caso
letterario dell'anno, un romanzo che narra di una partita tra due maestri di scacchi, passando attraverso gli eventi della
Seconda Guerra Mondiale,  con finale a sorpresa sulla vera natura dei giocatori
Successo confermato nel 1996 da Canone Inverso, edito da Mondadori, da cui nel 2000 è stato tratto l'omonimo film
diretto da Ricky Tognazzi.
E' tornato a parlarci del gioco di cui è stato grande appassionato e su cui è incentrata tutta la vicenda narrata nel primo
romanzo in altre opere come  L’arcangelo degli scacchi (Mondadori, 2013),  Teoria delle ombre (Adelphi, 2015),  Il
gioco degli dei (Einaudi, 2019).

Le principali opere narrative
1993 - La variante di Lüneburg, Adelphi
1996 - Canone inverso, Mondadori 
1997 - L'ombra e la meridiana, Mondadori
1998 - Venere lesa, Mondadori  
2001 - L'uomo scarlatto, Mondadori
2003 - Il guardiano dei sogni, Mondadori
2006 - Vukovlad - Il signore dei lupi, Mondadori
2008 - Gli amanti fiamminghi, Mondadori
2013 - L'arcangelo degli scacchi - vita segreta di Paul Morphy, Mondadori 
2015-  Teoria delle ombre, Adelphi
2018 - Il diavolo nel cassetto, Einaudi
2019 - Il gioco degli dèi, Einaudi
2020 - Pimpernel. Una storia d'amore, Einaudi
2022 (postumo) - Il quartetto Razumovsky, Einaudi

IL ROMANZO: Canone inverso
Il canone inverso è nel linguaggio tecnico musicale, una forma di fuga molto più complessa, perché non è basata sulla
ripetizione dello stesso tema. A Vienna per la stagione concertistica, il  narratore della storia incontra un suonatore
ambulante in una taverna di Grinzing. Un po' per scherzo, un po' per scherno, gli chiede un pezzo difficilissimo: una
ciaccona di Bach. L'ambulante la esegue alla perfezione, stende il cappello e riceve una ricca mancia dallo stupito
ascoltatore. Il giorno dopo lo scrittore incontra di nuovo il singolare musicista che gli rivolge una domanda: ha mai
raccontato una storia ambientata nel mondo della musica? Lui ne conosce una forte e misteriosa: una storia terribile. In
seguito a quali disavventure un artista eccelso si è ridotto a trascinare per bettole e osterie un talento che avrebbe potuto
aprirgli i palcoscenici dei teatri più celebri del mondo? Qual è la forza terribile che è entrata nella sua vita? Maurensig
costruisce un'avventura in cui le sorprese, i trasalimenti, i colpi di scena non sono puri espedienti narrativi, ma simboli
drammatici dello scontro tra le inquietudini, la delicatezza delle anime individuali e la ferocia della storia del Ventesimo
secolo.  

� INCIPIT 

“Qualche tempo fa, a un'asta di strumenti musicali da Christie's,
a Londra, riuscii ad aggiudicarmi per sole ventimila sterline un
violino di Jakob Stainer, uno dei più apprezzati liutai tirolesi del
Seicento. Mi considerai fortunato: per averlo sarei stato disposto
a pagare qualsiasi prezzo.
Lo strumento mi  venne recapitato la mattina dopo all'albergo
Dorchester, dov'ero alloggiato. Sulla scheda informativa, come
ultimo proprietario figurava il nome di un istituto psichiatrico di
Vienna che conoscevo bene.
Quel giorno approntai un preciso, meticoloso rituale. Per prima
cosa  ordinai  il  pranzo  in  camera,  dopodiché,  congedato  il
cameriere, chiusi   la  porta  a chiave,  scartai  il  pacco, tolsi  lo
strumento dall'imballo  di  cartone,  e  lo appoggiai  ritto  su una
bassa poltrona di raso che avevo già collocato al centro della
stanza […]



Un po'  d'anni  fa  il  Gruppo  di  Lettura  si  era  già  confrontato  con  il  primo  romanzo  di  Paolo
Maurensig, La variante di Luneburg, un libro complesso, che a parere di molti resta il capolavoro
dello scrittore friulano.
L'ottima  impressione  lasciata  da  quel  libro,  già  allora  aveva  spinto  alcuni  lettori  a  leggere  il
romanzo pubblicato tre anni dopo, Canone inverso, completamente travisato poi dall'omonimo film,
comunque di successo.
Anche per queste ragioni, essendo tra l'altro cambiata in buona parte la composizione del Gruppo,
quest'anno la scelta è caduta sul romanzo che Maurensig ha  costruito intorno alla sua seconda
grande passione (dopo gli scacchi de La variante di Luneburg): la musica.
Anche questo è comunque un piccolo libro tutt'altro che semplice, solo apparentemente scorrevole e
di facile lettura.
Basta, infatti, fermarsi un attimo, e ben prima della sorprendente rivelazione finale, per rendersi
conto che la narrazione a più voci imbroglia le carte, facendo sorgere -pagina dopo pagina- molti
dubbi al lettore sulla storia che, nonostante tutto, è portato a seguire con grande trasporto, sperando
in una conclusione chiarificatrice.
La particolarità del  libro sta proprio qui:  il  tacito patto tra scrittore e lettore,  per  cui  il  primo
dovrebbe accompagnare il  secondo lungo un percorso con un punto d'arrivo certo, viene meno.
Quando si arriva alle ultime pagine, le domande non trovano vere risposte, ma si moltiplicano in
quanto domande. E' come se lo scrittore ci invitasse a rileggere e riconsiderare, al contrario, tutta la
storia, secondo la concezione di quella particolare composizione musicale che si identifica appunto
come canone inverso.

Ecco allora  che  le  reazioni  dei  lettori,  per  lo  più positive  nei  confronti  del  libro,  si  possono
riassumere in questi punti di forza, praticamente da tutti riconosciuti:

• libro che si legge piacevolmente;
• storia che cattura;
• ottime capacità di scrittura e di descrizione degli ambienti;
• abilità nel suggerire tutto il contesto storico, creandone perfettamente le atmosfere, senza

andare mai oltre qualche semplice rapidissima allusione.
I lettori, invece, si  sono maggiormente divisi  sulle scelte narrative dell'autore.  Le perplessità di
alcuni si possono riassumere in questi punti:

• pluralità di voci narranti non chiaramente identificate;
• scelta dell'autore di non chiudere indiscutibilmente la storia.

La schizofrenia di Kuno/Jeno, certificata dalla lettera dello specialista con cui si chiude il libro, non
dà tutte le risposte e ha diviso gli stessi lettori:

1. interpretazione – Kuno e Jeno sono due personaggi distinti, due fratellastri. Kuno, nella sua
schizofrenia, dopo la scomparsa di Jeno ne assume la personalità;

2. interpretazione – Kuno e Jeno non sono mai esistiti come due persone separate, ma sono
solo l'effetto dello sdoppiamento dello schizofrenico.

Chi ha ragione?
Forse sia gli uni sia gli altri, perché l'autore stesso ha scelto di lasciare questa interpretazione al
lettore.

I giudizi e le considerazioni dei lettori

“Un libro che ho apprezzato: agile, una lettura veloce, scorrevole, piacevole, con un finale a
sorpresa.  I  personaggi  si  incastrano  bene  tra  loro. Il  tutto  è  impreziosito  dall'incontro  casuale
nell'osteria  viennese  tra  l'anonimo  scrittore  e  il  sedicente  Jeno,  che  si  esibisce  suonando  alla
perfezione la difficile Ciaccona di Bach.
Un solo appunto allo scrittore: il manicomio che viene citato non esiste. Perché inventarselo quando
ce n'è comunque davvero uno a Vienna?”



“Avevo già letto questo libro tempo fa, ma non mi ricordavo assolutamente niente. Da qui
nasce la mia perplessità sul  libro:  vorrà pur  dire qualcosa se l'avevo rimosso...  Non mi aveva
lasciato nulla?
Rileggendolo, devo ammettere che mi faceva quasi addormentare. Ma lo dico in senso positivo, per
lo stile pacato, pulito.
E poi, alla fine, la folgorazione: Jeno e Kuno sono la stessa persona, non sono mai stati due. Questa
è la mia interpretazione, ne sono convinta”.

“Il libro non mi ha pienamente convinto, ma l'ho letto con piacere. Ho apprezzato il modo in
cui è stato scritto. L'autore ha cercato di rendere avvincente la trama, gestendo bene le storie nella
storia dei vari personaggi.
Direi che è una prova tecnicamente eccellente, mentre difetta un po' la parte emozionale”.

“Concordo con quanto già detto. Un libro molto bello, scorrevole. Il finale, però, mi ha fatto
crollare ogni certezza. Jeno e Kuno sono due o uno? La schizofrenia impera.
Comunque, io resto convinta che fossero due all'inizio e che si siano effettivamente conosciuti. Solo
in seguito Kuno, nella sua malattia, prenderà l'identità di Jeno”.

“Una storia avvincente, con quel pizzico di mistero che trascina il lettore. Sono solo rimasta
un po' sconcertata nel momento in cui si è aggiunta una terza voce narrante.
Per me, comunque, Jeno e Kuno sono due, inizialmente”.

“Un libro che mi ha molto divertito per il tipo di scrittura e per la storia. Premesso che io
l'ho letto come se i protagonisti fossero realmente stati due, i fratellastri Jeno e Kuno, mi sembra di
poter dire che sia proprio lo scrittore a spingere ogni lettore a leggerlo a suo modo. E' lo stesso
scrittore ad indicarci che è tutta una storia, anzi sono più storie”.

“Tutto il romanzo va letto come un canone inverso, per così dire, letterario. 
Musicalmente inteso, il canone inverso è una composizione che, per semplificare, può seguire una
linea  musicale  ABCDE,  ma  anche  EDCBA o  altre  sequenze  intrecciate:  un  avanti  e  indietro
continuo.
Tutto si capisce se si parte dalla Ciaccona di Bach: è un solo violinista che suona, ma sembra che
siano due. Consiglio di ascoltarla per capire un po' di cosa stiamo parlando. Per chi non è esperto di
musica, diversamente, il concetto può risultare complicato.
E così la storia narrata sembra avere due protagonisti. O forse è uno solo? Mi viene da pensare al
Collegium Musicum dove i due si conoscono/riconoscono nel momento in cui ciascuno starebbe
suonando  da  solo  nella  propria  stanza.  Eppure  sembrano  suonare  all'unisono.  Vorrà  pur  dire
qualcosa...
Ho amato e amo molto questo libro e il suo autore, che anni fa  ho avuto il piacere di incontrare.
Alla mia domanda esplicita su questo punto (due o uno?), ricordo che mi rispose chiedendomi come
l'avessi interpretato io, proprio perché ognuno può leggerlo come crede.
Per ultima cosa voglio aggiungere che la rilettura mi ha permesso di cogliere molte sfumature. Io il
libro me lo ricordavo benissimo”.

“All'inizio, prima di intraprenderne la lettura, ero un po' perplessa. Avendo capito che il libro
trattava di musica, temevo che andasse troppo sul tecnico e sullo specialistico, visto che io non ci
capisco molto. Invece, per fortuna, non è così. L'ho letto con interesse, tanto che dopo una prima
lettura veloce l'ho ripreso.
Il tema principale è sicuramente la musica, visto che tutta la storia di Jeno e Kuno ruota attorno alla
musica. Interessante la discussione che contrappone la tecnica, su cui puntano le scuole, al talento,
alla genialità.
Le descrizioni dei luoghi e le ambientazioni impreziosiscono il libro”.



“Un  libro  in  cui  mi  sono  veramente  immersa,  che  mi  ha  fatto  sognare.  Le  atmosfere
particolari e l'ambientazione mitteleuropea mi hanno catturato. 
Le mie sensazioni: mi sono sentita proprio dentro la storia, in quei luoghi, di cui sentivo gli odori, i
sapori dei cibi”.

“Un libro interessante, che fila liscio.  Anche se diverso, ho comunque rivisto il film e mi è
piaciuto di più. Nel film, tra le altre differenze, ha un ruolo fondamentale la storia d'amore”.

“Un romanzo breve, ma denso”.

“Il  romanzo mi è piaciuto per la scrittura: sembra un classico. Vi ho colto un'atmosfera
decadente, alla Thomas Mann. 
E' come immergersi in un mistero; non mancano risvolti cupi che lo fanno sembrare un romanzo
gotico.
La mia perplessità è dovuta alla confusione con i vari personaggi. Ad un certo punto, con le varie
storie dentro la storia, mi sembrava di perderli per strada”.

“Per me è un romanzo che l'autore costruisce volutamente sull'imbroglio e, ancora una volta,
è un libro che non si chiude, quelli che io non amo.
Una prima considerazione: la Ciaccona di Bach non è solo un pezzo tecnicamente difficile, ma è
anche lungo (oltre un quarto d'ora) e un po' noioso. Mi sembra poco credibile che possa essere
eseguito da un violinista ambulante in una bettola.
Tutto si regge sulla schizofrenia del personaggio, che per me è ed è sempre stato uno solo. Non a
caso la storia si svolge principalmente a Vienna, la città di Freud.
Un'ultima annotazione: 
la musica della canzone Oltre il giardino, di Ferrandini/Castelnovo/Kuzminac (inizio anni Ottanta),
è tratta proprio dalla Ciaccona di Bach”.

“Ho fatto fatica all'inizio della lettura. Poi la storia mi ha preso. Di solito non amo i libri che
si dilungano con le descrizioni; in questo caso, invece, l'autore con poche, efficaci frasi mi ha fatto
cogliere perfettamente le caratteristiche dell'ambiente.
Il libro, poi, è ricco di considerazioni, riflessioni, concetti importanti, che passano al lettore senza
apparire didattici”.

“Anch'io mi sono accorta di averlo già letto, ma di non ricordare niente. L'ho riletto come un
viaggio  interiore  e  mi  ha  colpito  molto  quest'idea  che  trasmette  della  musica,  che  diventa
un'ossessione, che assorbe completamente e fa male, fino a condurre a stati mentali malati”.

“Un libro avvincente, che mi ha tuttavia lasciato molte domande senza risposte.
Speravo questa sera di trovare le risposte che mi mancano e, invece, mi accorgo di essere più
perplesso di prima. Il punto è, come è già stato detto, che il libro non si chiude”.

“Sarà un caso, ma anch'io avevo già letto il libro e non me lo ricordavo.
Mi ha lasciata un po' perplessa perché è un caos: si  va avanti e indietro,  ci  sono più voci che
raccontano.
Concordo con chi ha riscontrato un'atmosfera cupa, gotica, surreale e angosciante.
Concordo anche che in certe circostanze lasciarsi prendere completamente dalla musica può creare
rapporti complicati”.

Per chiudere, un passo del libro, significativo:
“Provavo la netta sensazione che egli volesse servirsi di me. Eppure stavo al suo gioco e, sordo a ogni
richiamo della ragione, mi lasciavo coinvolgere sempre più. Senza che me ne avvedessi, ciò che aveva
trovato il suo supremo compimento nella folgorazione iniziale, aveva già cominciato da tempo la sua corsa
retrograda, il suo conto alla rovescia, o, se vogliamo usare un termine musicale: il suo canone inverso”.


