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Quando Angela Carter consigliò al giovanissimo Kazuo Ishiguro, suo allievo al 
corso di creative writing presso la East Anglia University di Norwich (siamo nel 
1980), di attenersi alla sua Japaneseness per i primi cimenti letterari, era 
verosimilmente condizionata da due fattori: da un lato, la convinzione che 
l'autobiografismo anche indiretto costituisse per un esordiente un terreno meno 
periglioso di altri; dall'altro, l'impressione che il mercato editoriale e i media in 
genere avrebbero prestato maggiore attenzione - in ciò condizionati da un 
interesse per l'esotico aggiornato e rivisitato ma duro a morire - al fatto inusitato 
che un giapponese naturalizzato immettesse se stesso o la storia del suo paese o 
l'uno e l'altra nel vasto insieme della letteratura inglese contemporanea'. 

Diligentemente,. Ishiguro diede alle stampe un paio di racconti e il breve 
romanzo A Pale View of Hills (1982), dove una vedova giapponese di mezz'età, 
Etsuko Ogata, immigrata in Inghilterra alla fine della seconda guerra mondiale, 
ricostruiva un passato recente ma nebuloso e incerto nei suoi contorni, che tale 
appariva per la reticenza della narratrice e per il suo occasionale (e però testardo) 
indulgere alla pratica, così familiare agli inconsolabili e agli sconfitti, 
dell'autoinganno. Romanzo di ambientazione giapponese, certo, ma nel quale già 
la storia collettiva - in contrasto nett1ss1mo con quanto andavano 
contemporaneamente proponendo un Salman Rushdie col suo Midnight's 
Children (1981) o un Timothy Mo col suo Sour Sweet (1982), pur innervandosi 
nell'evento contingente, nel documento, li trascendeva per assurgere a specchio 
dell'inadeguatezza dell'uomo del tardo Novecento a cogliere a pieno la categoria 
del mutamento, tanto personale che pubblico: di qui il collasso dell'io non solo 
come produttore di senso, ma come ricettore di significati complessi, e la 
riduzione del linguaggio (come magistralmente mostrano le pagine di A Pale 
View of Hills e del successivo An Artist of the Floating World (1986, dove a 
fare da protagonista è Masuji Ono, un vecchio pittore che a suo tempo aveva 
sostenuto la politica espansionistica del Giappone) a retorica dell'incertezza. 
Questa può unicamente dispiegarsi per mezze verità o mezze menzogne o mezze 
tinte, per descrizioni sfumate, parziali, che non rimandano ad un mondo 

Ancora nel 1989, in un'intervista rilasciata a Jocelyn Target (The Guardian, 13-
14 maggio), la Carter rilevava: "Ishiguro's novels have the sort of mood in the 
writing that Japanese fiction has. It's his elegiac reticence, and sense of sadness 
of things that is characteristic of Japanese writing". 
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inconoscibile per definizione o marxianamente alienato (in ciò Ishiguro, figlio 
del suo tempo, non opera nostalgici recuperi dei modelli estremi, più codificati, 
direi quasi più compromessi del primo e secondo modernismo, soprattutto 
francese e tedesco), ma ad un universo colpito da una luce fioca, obliqua, 
intermittente, talvolta disvelata dalla mano ferma di soggetti cartesianamente 
coscienti del proprio gesto, ma più spesso proveniente da fonti casuali, 
sconosciute. Così indebolita, la percezione ("view") può a buon diritto dirsi 
"pale", e farsi "floating" l'universo mondo . 

In tal modo presente e futuro diventano riflesso speculare del passato o, 
almeno, la sua prevedibile proiezione : la memoria imperfetta che caratterizza i 
protagonisti di tutti i romanzi di Ishiguro, dal primo fino al recente The 
Unconsoled (1995), di cui fra poco si dirà, i loro reiterati "mi sembra di 
ricordare", "non ricordo a pieno", "non so", sono la riprova più netta di questo 
difetto di percezione e di ciò che esso produce a livello cognitivo e pragmatico. 
Ne discende anche che, qualunque siano gli avvenimenti evocati , il personaggio 
ne è relatore solo in parte attendibile. Così fissatone lo statuto , che è interamente 
postmoderno, Ishiguro lascia al lettore il compito di stabilire, basandosi 
soprattutto su indizi, lacune e notazioni non compiute, se e quando la 
responsabilità sia, per così dire, della Storia, che involve come un fiume in moto 
su un terreno franoso più che sismico, o dell'individuo, che tale corso si 
accontenta di seguire con occhio stanco o con occasionali rictus che al dolore 
statico dell'impotenza aggiungono le ferite indotte dall'impatto della pelle 
disarmata con oggetti aguzzi : "sentire con triste meraviglia/ com'è tutta la vita e 
il suo travaglio / in questo seguitare una muraglia / che ha in cima cocci aguzzi 
di bottiglia" (Montale, Meriggiare pallido e assorto, 14-17). 

Insomma, il cronòtopo del Giappone, che riempie di sé A Pale View of Hills 
e An Artist of the Floating World, è a ben vedere un mero espediente tecnico 
che, come tale, ha finalità essenzialmente tattiche ed è perciò destinato, nelle 
intenzioni di chi, come Ishiguro, non voglia ripetersi più del dovuto, ad esaurirsi 
nel tempo. Ciò che allora più conta è il substrato concettuale e retorico-
linguistico che lo informa e che ho appena cercato di definire almeno nei suoi 
tratti sommari. L'intelaiatura pre-testuale che esso disegna può applicarsi 
indifferentemente a qualsiasi background, a qualsivoglia ambientazione. Stevens, 
il maggiordomo di The Remains of the Day (1989), il terzo romanzo di Ishiguro 
(e si noti come già il titolo metta insieme i "resti" della vita e gli "scarti" della 
Storia) , è parente prossimo di Etsuko Ogata e di Masuji Ono, dei quali 
costituisce la versione anglicizzata e europeizzata: la sua memoria/visione è 
imperfetta come la loro, presbite e miope a un tempo, a seconda di quanto 
imponga la pratica anch'essa collaudata della self-deception. 

In tutte e tre le opere la Storia si compie ad una distanza incolmabile 
dall'uomo comune, che non la comprende, non di rado assecondando ciò che non 
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dovrebbe: nel caso di Ono e di Stevens, ad esempio, la macroscopica follia 
collettiva dell'imperialismo giapponese e del nazismo. Alla fine del processo (che 
in The Remains of the Day viene fatto coincidere, si badi bene, con una gita, con 
un banale sentimental journey nella West Country), il personaggio non assurge 
ad una dimensione tragica e men che mai epica, come potrebbero sancire un 
suicidio, una morte violenta o la decisione di imprimere alla propria vita un 
cambiamento radicale. Tiepidi, e perciò rappresentanti perfetti di un mondo 
intonato sul grigio continuo, i protagonisti di Ishiguro vengono semplicemente 
messi da parte: "Conosco le tue opere; so che tu non sei né freddo né caldo. Oh, 
fossi almeno freddo o caldo! Ma perché sei tiepido e né freddo né caldo, io sto per 
vomitarti dalla mia bocca" (Apocalisse, 3.15-16). 

È ovvia - e non è quindi necessario insistervi - la consonanza fra questi 
personaggi e tanti "Manner ohne Eigenschaften", tanti "hollow men", della 
letteratura novecentesca. A rendere peculiare il caso di Ishiguro sta la 
constatazione che la parabola disegnata dai quattro romanzi fin qui dati alle 
stampe segue un tracciato ad un tempo retorico ed esistenziale. È nota la 
rivendicazione, da parte di tutti gli scrittori immigrati in Gran Bretagna, i 
cosiddetti "writers from elsewhere", di voler essere e di considerarsi scrittori 
britannici . Per ciascuno di loro la "chimeran graft", l'innesto chimerico di cui 
parla Rushdie nei Satanic Verses (Rushdie 1988: 406 sgg.)2 è o intende mutarsi 
in dato di fatto. In Ishiguro un simile intento assume un valore addirittura 
esemplare: se la "Japaneseness" dei primi due romanzi rappresenta anche una 
sorta di tributo rituale pagato once and for all alla sua terra di origine, la 
'Englishness' integrale di The Remains of the Day, imposta da una 
mimetizzazione per più versi parodica (che cosa c'è di più britannico di un 
maggiordomo e dei suoi formalissimi stilemi?), ha la funzione di sancire 
l'avvenuto passaggio, armi e bagagli, da una cultura all'altra. Forse, anzi 
certamente, non si tratta della terra promessa: l'ironia che attraversava il romanzo 
del 1989 può ben vibrare con quella, più sfacciata, esibita dall'anglo-pakistano 
Hanif Kureishi in apertura del suo The Buddha of Suburbia (1990: 3): "I am an 
Englishman born and bred, almost [ ... ] Englishman I am (though not proud of 
it)"3, ma l'avvicinamento ad essa obbedisce ad un'attrazione mesmerica, ad un 
movimento ineluttabile. E tuttavia nemmeno di questo Ishiguro si placa. Il suo 
ultimo e controverso The Unconsoled intende spingersi ancora oltre, 
assecondando l'ambizioso tentativo di sganciare almeno i contenuti del racconto 
da tematiche locali, avvertite come periferiche, se non addirittura provinciali (in 
fin dei conti, gran parte del romanzo inglese contemporaneo ruota attorno alla 

2 Nel romanzo, per la verità, Rushdie usa questa metafora a sottolineare la natura 
utopica del progetto. 

3 Per una più ampia disamina della "letteratura degli immigrati", rimando a 
Manferlotti 1995. 
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realtà nazionale, e più ancora alla città di Londra, tuttora imposta come caput 
mundi, come centro resistentissimo ad ogni spinta centrifuga)4, come operazione 
preliminare all'immissione della propria scrittura nel più vasto letto della 
letteratura europea e mondiale. 

La trama del libro è semplice: Ryder, il narratore, è un famoso pianista 
inglese che in un anno imprecisato (ma alcuni suoi riferimenti a celebrate partite 
di calcio internazionale consentono di datare il racconto agli anni '80-'90) giunge 
in una imprecisata città europea (con ogni probabilità tedesca)5 per darvi un 
concerto. Sin dal suo arrivo nell'albergo destinato ad ospitarlo, tutti quelli che lo 
incontrano, dal facchino Gustav6 alla ex amante o moglie Sophie, al figlio di 
otto anni avuto da lei, al direttore d'orchestra Brodsky, sembrano guardare a lui 
come ad una sorta di messia, venuto a sanare una città malata: 

4 Un'articolo di Rushdie, apparso sul Times del 3.2.1982 col significativo "The 
Empire Writes Back with a Vengeance", si inseriva nel dibattito, già avviato 
dalla critica specialistica, sul rapporto centro/periferia nella letteratura 
universale e specificamente post-coloniale del nostro tempo. Nel suo scritto 
Rushdie dava sostegno alla tesi secondo cui le opere in lingua inglese fornite dei 
maggiori meriti intrinseci ed estrinseci si producessero ormai "altrove" rispetto 
alla Gran Bretagna, destituita del suo potere di "centro" . Nel 1989, riprendendo 
addirittura nel titolo l'intervento di Rushdie, B. Ashcroft, G. Griffiths e H. Tiffin 
raccoglievano nel volume The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-
Colonial Literature (Routledge, London-New York) una serie di interventi 
critici, non pochi dei quali apparivano dipendenti dal medesimo assunto. A me 
pare, invece, che il "centro" si dimostri tuttora egemone, almeno per quanto 
attiene alla promozione editoriale . I più noti "writers from elsewhere", infatti, 
vivono tutti a Londra, sono inseriti a pieno titolo nella vita culturale (talvolta 
anche politica) della città, dove hanno pubblicato e pubblicano i loro libri. 

5 O comunque mitteleuropea. Almeno così lasciano credere i cognomi di gran 
parte dei personaggi: Hoffmann, Stratmann, Christoff, Klenner, von 
Winterstein, Kanitz, etc. In ogni caso, l'indeterminatezza del luogo ne accentua 
le connotazioni oniriche, così sostenendo il valore di exempla assunto da molti 
eventi che vi si compiono, e rafforzando il generale "effetto di straniamento". 

6 Apprenderemo solo in seguito che è il padre di Sophie. Il fatto che non si 
rivolga mai a Ryder con accenti di familiarità (e viceversa) accentua il carattere 
deformato del cronòtopo in cui si svolge l'azione, oltre a fungere da tratto 
macroscopico di quella amnesia occasionale di cui soffrono tutti i protagonisti 
di Ishiguro, pagandola con l'altrettanto tipica difficoltà nel mettere 
correttamente a fuoco se stessi, gli altri e le vicende collettive. È un tratto, 
questo, molto accentuato in The Unconsoled, in conseguenza delle scelte 
espressive situate a monte del testo. Direi troppo accentuato. Quando va a 
sovrapporsi a quelle che appaiono incongruenze più che idiosincrasie 
soggettive e mere stranezze, infatti, la narrazione perde in energia, colpita, per 
così dire, proprio nelle fondamenta. 
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It's too late. We've lost it. Why don't we resign ourselves to being just 
another cold, lonely city? Other cities have. At least we'll be moving 
with the tide. The soul of this town, it's not sick, Mr Ryder, it's dead ... 
It's too late. We're done for now. Let's just be a cold modem city and be 
done with it. (lshiguro 1995: I 07)7 

493 

Non sarà sfuggita l'assimilazione che il testo suggerisce fra modernità e morte, 
tema molto caro alla letteratura novecentesca. Tornando al racconto, tutti si 
dicono certi che la serata in cui Ryder farà da ospite d'onore darà il via ad una 
palingenesi: il verbo che l'illustre ospite porta con sé e il fulgore della sua arte 
saranno la pietra angolare del mutamento. Ma Ryder si rivela impari al compito. 
Uomo tormentato e scisso, capace di ingannare se stesso fino a vedere solidi 
oggetti là dove campeggia il nulla, non di rado più attento al tornaconto 
personale che al benessere altrui, fallirà completamente. Ogni personaggio resterà 
chiuso nel suo gelo, la soirée tanto attesa sarà un disastro. Ryder non riuscirà a:! 
accostarsi nemmeno al pianoforte. Stanco, inconsolato e inconsolabile come 
tutti quelli che lo circondano, salirà all'alba su un tram che percorre l'intera città 
senza arrestarsi mai: "Oh, this tram will get you more or less anywhere you like 
in the city. This is what we cali the morning circuit. Then there's the evening 
circuit. Twice a day a tram goes right the way round the entire circuit. Oh yes, 
you can go anywhere on this tram." (lshiguro 1995: 533)8. 

È chiaro che l'ubiquità di questo mezzo di trasporto è mera apparenza: il suo 
movimento in tondo9, che ogni volta riporta il viaggiatore al punto di partenza, 
rende velleitario ogni movimento e chiude lo spazio, riducendolo ad una prigione 
circolare, donde non vi è uscita. Il moto sempiterno del tram, e il fatto che vi 
vengano servite vivande sempre fresche (p. 534), può anzi conferirgli una 
connotazione metafisica, proponendolo come parodia di tutti i paradisi, quindi 
come il vero infernoIO. 

7 Già nel capitolo precedente il consigliere comunale Pedersen aveva osservato: 
"Our city is close to crisis. There's widespread misery. We have to start putting 
things right somewhere and we might as well start at the centre" (p. 99). D'ora 
in poi i rimandi a The Unconsoled, sia nel testo che nelle note, saranno 
effettuati col solo numero di pagina. 

8 L'immagine del cerchio assimilato ad un vano moto infinito era già stata 
anticipata nel cap. 15, in cui veniva descritto un ballatoio immenso, che 
chiudeva un intero complesso residenziale (pp. 111-12). 

9 Il girare in tondo, inteso come espressione di falso movimento, è imposto 
esplicitamente nel testo all'interno del cap. IO, in cui nel corso di una festa una 
non meglio identificata Contessa prende Ryder sotto braccio (p. 125). 

1 O "Un tale si stupiva della facilità con cui percorreva la via dell'eternità; in effetti, 
la stava volando giù in discesa" (Kafka 1972: 720). Da Kafka, del quale discuto 
specificamente più avanti, Ishiguro mutua fra l'altro la peculiarissima cifra 
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Comunque sia, è la particolare manipolazione dello spazio a costituire, a mio 
avviso, la cifra fondamentale del libro. In questa città innominata, infatti, tutti i 
siti sono contigui fra loro: l'albergo fa tutt'uno col teatro, il teatro coincide col 
bar dove Ryder si assiede, una porta spalancata può dare su ciò che di volta in 
volta serve al narratore, che si tratti di una sala per concerti o di un ripostiglio 
per le scope! 1. Non di rado è il meccanismo della memoria volontaria o 
involontaria ad operare simili materializzazioni, come se l'autore avesse appreso 
e ampliato la lezione impartita da Tarkovskij nel celebre film Solaris (1972), 
dove i ricordi degli astronauti si materializzavano in persone. 

Ma lo spazio così ri/creato non ha alcuna nobiltà ontologica. Si tratta, nella 
gran parte dei casi, di luoghi che quando si riferiscono al passato rievocano 
angosce private e quando si volgono al presente appaiono fatiscenti, inutilizzabili 
o variamente incongrui: 

The cupboard, I could now see, was tali and narrow like a broom closet 
and fixed to the wall a half-metre or so off the ground. A short series of 
steps led up to it, and from the demeanour of those in the queue I 
supposed the cupboard contained a urinai or perhaps a drinking 
fountain. (p. 476)12 

Un simile procedimento di deformazione, così prossimo alle dislocazioni tipiche 
del sogno (non necessariamente nightmarish), la sua stessa cifra grottesca, le 

grottesca, che consiste spesso nell'immissione di un tratto incongruo nel corpo 
di una descrizi.one naturalistica. Gli esempi offerti in tal senso da The 
Unconsoled sono molto numerosi. Mi limito a citarne uno, che segue 
un'analoga strategia. Alla fine del cap. 8, Ryder è còlto nella sala di un cinema 
mentre cerca di aprirsi la strada verso l'uscita: "As I did so, I noticed that an 
almost festive mood was pervading the cinema. Everywhere people were 
exchanging jokes and little remarks as they watched the film, and no one 
seemed to mind at ali my pushing past. On the contrary, people seemed to tuck 
their legs to one side or jump to a standing position with eagerness. A few 
people even rolled back in their seats, feet stuck up in the air, squealing with 
delight as they did so" (p. I 02). 

11 Il romanzo di Ishiguro sostiene questo assunto quasi ad ogni passo. La cifra 
grottesca che spesso accompagna tali metamorfosi (l'esempio del magazzino 
delle scope, che il testo presenta nel cap. 14, è particolarmente emblematico al 
riguardo) non deve trarre in inganno: mentre l'irruzione del comico, 
frequentissima, va a collocare in una dimensione affatto antieroica i 1 
narratore/protagonista, la interscambiabilità degli spazi rimpicciolisce di fatto 
la città, rendendola vieppiù perturbante, claustrofobica. 

12 Cfr. il passo del cap. 23 in cui Ryder riesce finalmente a trovare un posto dove 
esercitarsi al pianoforte, scoprendo dopo un po' che si tratta di un ambiente a 
metà fra una stanza da bagno e una stalla (pp. 338 e 340). 
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numerosissime incongruenze di gesti e situazioni, indicano in Kafka un modello 
a cui Ishiguro sembra essersi ispirato con devozione quasi religiosa. Se a quanto 
si è detto prima si aggiungono l'occasionale sonnolenza del narratore, la futilità 
del suo egocentrismo e l'inutilità della sua quest, le affinità col Joseph K del 
Processo e con l'agrimensore del Castello risulteranno palmari (come non 
ricordare il sonno invincibile che colpisce l'agrimensore nella carrozza di Klamm, 
che la pagina fa cogliere come un vero e proprio coma esistenziale?I3). 

Cogliendole nell'atto di recensire con schietto livore il romanzo, Amit 
Chaudhuri (1995) ha additato in Ishiguro uno stanco epigono del grande 
praghese. A suo dire, l'estrema indeterminatezza delle coordinate spazio-temporali 
e l'evanescenza del protagonista relegherebbero il testo in un non-tempo rarefatto 
e astorico, dove esso si assesterebbe come sterile affabulazione sui triti temi 
dell'incomunicabilità e dello sgretolamento dell'io. In Kafka, conclude 
Chaudhuri, la pagina rimandava con naturalezza all'universo extratestuale della 
burocrazia austriaca e dei suoi meccanismi spersonalizzanti, mentre il romanzo di 
lshiguro non rimanda che a se stesso. 

Il rilievo mi pare insostenibile. Non vi è infatti dubbio che anche in Kafka il 
rapporto fra le vicende di Joseph K e la realtà storica contemporanea fossero 
individuabili solo applicando al testo il metodo schiettamente a posteriori del 
confronto analogico; procedimento , per altro, per sua natura rischioso, perché 
passibile (e nel caso in questione ciò si è puntualmente verificato) di lasciare 
fuori dall'analisi le proiezioni metafisiche (negative finchè si vuole) dei 
capolavori kafkiani e la loro dimensione allegorica, che ad un lettore attento non 
debbono sfuggire. Le intenzioni di Ishiguro non sono dissimili, ma l'autore ha 
cura di farle passare per il filtro di quanto hanno prodotto la storia degli uomini e 

13 Il tema della sonnolenza, o addirittura del sonno , che di tanto in tanto 
s'impadronisce del protagonista (esempi probanti si riscontrano nei capp. 1 O, 
13, 18, 21 e 28), si unisce a quello, già ampiamente collaudato da Ishiguro nei 
romanzi precedenti e qui più volte sottolineato dalla "memoria imperfetta " del 
personaggio, che va (essendo la memoria tutt'uno con l'autocoscienza, quindi 
con l'individualità e l'integrità dell'io) ad abbassarne ulteriormente la 
dimensione "eroica" . I protagonisti degli altri romanzi, però, davano sovente 
l'impressione di ricordare o dimenticare a seconda di quanto gli dettava il loro 
senso di autoconservazione. Ryder, invece, ha dei vuoti di memoria autentici, 
che Io colpiscono anche nella sua fondamentale dimensione professionale 
(invitato come pianista di grido, non si ricorda quale pezzo abbia deciso di 
suonare [p. 329] , e non riuscirà mai a suonare davanti al pubblico, che anzi 
svanisce letteralmente davanti ai suoi occhi [p. 519]). Quanto alla sua 
occasionale afasia (cfr. cap. 16), anch'essa non fa che sottolineare la sua 
impotenza ad esprimersi, in tutti i sensi. Nella stessa area di significato, infine, 
può collocarsi il "discorso" (tre sole frasi, completamente prive di senso) che 
egli pronuncia nelle ultime pagine del cap. 10. 
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la letteratura degli ultimi decenni. L'aver indicato come solo referente 
cronologico un paio di partite di calcioI4 ha, per esempio, il compito di mostrare 
l'ulteriore impoverimento della memoria individuale e collettiva, più pronta a 
riconoscersi nei circenses che in eventi maggiormente degni di essere registrati 
negli annali; lo stesso dicasi della identità fra modernità e morte, di cui si è già 
detto, dell'incerto destino dell'arte nel mondo contemporaneo I 5 e della riduzione 
dello spazio a groviglio indifferenziato, dove il "far mente locale", atto 
raziocinante e individualizzante per eccellenza, diventa un'impresa impossibile. In 
fin dei conti, pur ridicolizzato , pur confinando con studi di avvocati corrotti e di 
pittori da strapazzo, il tribunale del Processo kafkiano ancora si imponeva come 
luogo totemico, come collettore di istanze di giustizia, tanto terrene che 
metafisiche. In sua vece lshiguro propone l'albergo, sito dei passaggi effimeri, 
limbo esistenziale, ed il teatro, catalizzatore di apparenze. Riconoscerli e 
riconoscersi in questi spazi è per chi legga The Unconsoled esperienza sgradevole 
ma non ardua, così come lo è la percezione della "Unzulanglickheit menschlichen 
Strebens" (Brecht , Die Dreigroschenoper, atto IV) quando si sia smarrito ogni 
ideale di Gemeinschaft e la città, lungi dal proporsi come amalgama etnico, sia la 
cieca prigione di una umanità inconsolabileI6 . 

14 I luoghi di maggior rilievo si trovano alle pp. 24, 47, 161-62 e 245. Nel primo 
passo si allude a un incontro fra la nazionale olandese e quella tedesca e si 
menzionano quattro giocatori olandesi (Rep, Krol, Haan, Neeskens) . Nel 
secondo passo si menziona un calciatore olandese che giocava nel Milan e nel 
quarto si ricorda una semifinale di Coppa del Mondo fra Olanda e Italia. Ora, 
poiché Rep, Krol, Haan e Neeskens fecero parte della nazionale olandese dal 
1972 al 1978, . il giocatore del Milan è certamente Marco van Basten, in 
organico alla squadra italiana dal 1987 al 1993, e la semifinale di Coppa è quella 
del 1978, i termini ante quem e post quem del racconto sono facilmente 
individuabili. L'azione dovrebbe quindi svolgersi in un lasso di tempo 
oscillante fra gli anni '80 e '90, sia pure deformati a piacimento dal narratore (il 
quale, si badi bene, si lascia spesso sostituire da un narratore onnisciente, così 
consentendo all'autore ulteriori libertà. 

15 In particolare della musica. Più volte il testo sottolinea l'incompetenza dei 
cittadini in materia (cfr. per es. p. 185) e, insistendo sulla complessità della 
musica contemporanea, viene ad assimilarla a quella del mondo contemporaneo , 
anch'esso contorto ai limiti dell'indecifrabilità. 

16 Tutti i personaggi del romanzo restano, infatti, unconsol ed. Su questo tema, che 
ha un suo rilievo, si è espresso più volte lo stesso Ishiguro. Ha, per esempio, 
dichiarato in un'intervista rilasciata a Irene Bignardi ( 1995): "Chiamiamolo i 1 
tema della consolazione , o della difficoltà a trovarla ... E l'arte, o un progetto 
ideale, può darla, anche se forse non cura ma solo allevia queste ferite. Ryder 
pensa che, se potesse in qualche modo diventare un pianista ancora più bravo , 
tutto andrebbe meglio. Ma è arrivato a un punto della vita in cui capisce che non 
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