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Come resistere alla narrazione e deformare il 
romanzo di formazione: 

The Hard Life di Flann O’Brien

Chiara Sciarrino

Università di Palermo

Chi era Flann O’Brien? Un uomo del Nord d’Irlanda di nome Brian 
O’Nolan (1911-1966) che diventò uno dei dublinesi più noti della sua 
generazione. Quando morì, era già una sorta di figura culto, resa celebre 
dalla sua rubrica sull’Irish Times, Cruiskeen Lawn e accresciuta ancor di 
più dall’ultimo suo romanzo, pubblicato postumo, The Third Policeman, 
anch’esso, come il più celebre At Swim-Two-Birds (1939), un brillante 
esempio di esperimento letterario, di anti-novel.

Scrittore poliedrico, che si cimentò nei tre tradizionali generi – poesia, 
prosa, teatro – produsse cinque romanzi, tradusse poesie dal gaelico e fu 
autore di plays, tre dei quali furono rappresentati nel 1943. Fu anche un 
impiegato statale, grande bevitore, che riprese a scrivere prosa dopo la 
seconda edizione di At Swim-Two-Birds, nel 1960, pubblicando nell’arco 
di qualche anno ben due romanzi, The Hard Life (1961) e The Dalkey 
Archive (1964) che, oltre ad avere dei motivi letterari in comune, rendono 
difficile ogni individuazione di elementi del canone letterario irlandese e 
contribuiscono a definire con decisione il carattere postmodernista della 
sua ultima produzione narrativa.

Indubbiamente, la presenza di molteplici identità rappresentate dai 
vari pseudonimi1 utilizzati ha contribuito a rendere più oscuro il quadro 
complessivo di valutazione della sua opera e di definizione del suo sé come 
uomo e autore in un mondo in cui regnano l’immaginazione e la creatività 
e ogni convenzione letteraria sembra venir meno. Basti pensare alla sua 
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originalissima teoria dell’esto-autogamia – quella di At Swim-Two-Birds 
– secondo cui i personaggi nascono già adulti, istruiti e pronti ad essere 
assunti nel servizio civile. O, si pensi alle difficoltà che i critici hanno avuto 
negli anni ad individuare momenti importanti della sua vita: ha davvero 
sposato una ragazza tedesca che però è morta dopo un mese, è mai stato 
in America? Sappiamo, però, con certezza che visse sempre in Irlanda e 
che i sobborghi di Dublino sono i luoghi dei suoi romanzi, quelli in cui 
tutto ciò che è straordinario si mescola a quanto joycianamente è ordinario, 
quotidiano; la comicità si unisce ad una certa tristezza, o pietà; mostri e 
cowboys dall’accento dublinese convivono con fate, stregoni, pseudo 
scienziati o semplicemente scrittori. Non stupisce dunque la definizione 
della sua opera come un “fluent drama of paradox […] a world of 
outrageous élan, despair resolutely cut with comedy, mortality suspended 
in the enchantment of a comic vision so rich we can hardly bear to leave the 
page and remind ourselves of time.” (Shea: x)

Apparso a venti anni di distanza da At Swim, The Hard Life, sul quale 
ci si soffermerà come esempio adattato, stravolto di Bildungsroman, fu 
completato nell’arco di soli due mesi e subito accettato dall’editore Timothy 
O’Keeffe, che lo descrisse come un libro divertente (P. Costello, P. Van 
De Kamp: 122) e che, tuttavia, attese qualche mese prima di pubblicarlo. 
Scritto con l’intento di offrire una satira della società irlandese e soprattutto 
della Chiesa Cattolica, il romanzo voleva anche essere una provocazione al 
Censorship Board che avrebbe potuto vietarne la pubblicazione. O’Brien 
era pronto a fare causa ma, per fortuna, il romanzo venne pubblicato senza 
difficoltà e nell’arco di ventiquattr’ore andò a ruba a Dublino.

L’adattabilità del genere, tradizionalmente associato ad un contesto 
realistico, permette ad O’Brien di rimanere ancorato ad un’ambientazione 
prettamente irlandese, o meglio dublinese, per rappresentarne la sua 
staticità, a differenza di altri romanzi di formazione che, secondo Moretti, 
registrano i cambiamenti sociali in atto in Europa durante quegli anni2. 
Basti pensare al romanzo di James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young 
Man, in cui una narrativa di sopravvivenza si fa espressione conclusiva di 
una forma di dissenso del sistema sociale, mantenendo le strutture formali 
di un genere le cui fondamenta e interessi tematici sono tuttavia soggetti a 
critiche e revisioni.

The Hard Life narra della formazione, della crescita e istruzione 
di due orfani, Manus e Finbarr, dieci anni il primo e cinque il secondo, 
che vanno a vivere con il fratellastro della madre, Mr Collopy, il quale 
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provvederà alla loro educazione presso le scuole dei Christian Brothers, 
con l’aiuto della sua seconda moglie, Mrs Crotty. La loro storia è la storia 
di due individui che nascono, crescono, sono, come dice Bachtin “in the 
process of becoming” e maturano (T. Jeffers: 2) in un quadro sociale 
statico, dove l’azione sterile non solo si adegua alle restrizioni sociali ma 
esclude qualsiasi tipo di esperienza estetica, raggiungimento di traguardi 
personali e professionali e non porta con sé cambiamenti. La loro picaresca 
avventura familiare e scolastica ha la durata di undici anni, il loro percorso 
di crescita avviene in un ambiente tetro e cupo eppure esilarante. Così 
recita l’incipit, che ha ben poco di sentimentale:

It is not that I half knew my mother. I knew half of her: the lower half – her lap, 
legs, feet, her hands and wrists as she bent forward. Very dimly I seem to remember 
her voice. At the time, of course, I was very young. Then one day she did not seem 
to be there any more […] A while afterwards I asked my brother, five years my 
senior, where the mammy was (O’Brien: 6)

La storia si sviluppa principalmente nella casa dello zio: tutto ruota attorno 
alla cucina – luogo ideale di tante scene di teatro irlandese – in cui quello 
che sembra un vecchio uomo ama soffermarsi, bevendo il miglior whisky 
della distilleria Kilbeggan, da solo e in compagnia di Father Fahrt, un 
gesuita tedesco irlandesizzato:

He was sitting there at the range in a crooked, collapsed sort of cane armchair, 
small reddish eyes looking up at us over the rims of steel spectacles, the head bent 
forward for closer scrutiny. On an ample crown, long grey hair was plastered in a 
tattered way. The whole mouth region was concealed by a great untidy dark brush 
of a moustache, discoloured into a white celluloid collar with no tie. Nondescript 
clothes contained a meagre frame of low stature and the feet wore large boots with 
the laces undone. (O’Brien: 11)

Quest’iniziale immagine di un nuovo contesto familiare rappresentato 
da una donna, il cui pallore sconcertante lascia già presagire l’esperienza 
della morte e da un uomo, pigro, sporco, che non fa che passare le sue 
giornate dietro una fiaschetta di whisky e un’ambizione assurda, è tutt’altro 
che rincuorante. I due fratelli, che condividono la stanza, commentano di 
tanto in tanto ciò che osservano ma non sembrano trovare il conforto di 
una vera e propria famiglia. Se Mrs Crotty provvede ai loro pasti, non 
manifesta tuttavia alcun affetto. La famiglia è alquanto strana e la loro 
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vita è assai dura, soprattutto per il piccolo Finbarr che vede il fratello 
crescere e rendersi autonomo più velocemente, anche se è lui a sembrare 
il più onesto, oltre che più maturo. Manus, invece, è ambizioso e crede 
nel valore dell’istruzione nella misura in cui i suoi benefici consentano di 
svincolarsi dal contesto in cui essa viene offerta. Ingegnoso, interviene in 
una conversazione tra Collopy e Father Fahrt per fornire le date precise 
della morte di Lutero e dell’Inquisizione. Presto parte per l’Inghilterra dove 
intende fare fortuna fondando una scuola a distanza, con manuali per nulla 
scientifici che vengono inviati per corrispondenza dietro laute somme di 
denaro a lettori creduloni. Le sue osservazioni e decisioni sono sempre di 
ordine pratico e nascondono intenzioni losche che sortiscono conseguenze 
disastrose nel mondo reale. Nel suo mondo, come in quello dei bambini, 
non esiste differenza tra la fantasia e la realtà. Ecco perché le sue sono 
avventure pericolose come quelle di Don Quixote, non a caso proposto in 
riedizione a lettori lontani, a prezzi “convenientissimi” o come quelle di 
Charles Blondin (1824-1897), un funambulo e acrobata francese che nel 
1859 attraversò in diciotto minuti le cascate del Niagara sopra un cavo 
metallico. Definendo Manus il Blondin dublinese, O’Brien non ne tesse 
certamente i complimenti.

Manus riesce a convincere Mr Collopy che può andare a fare visita al 
Papa a Roma e organizza con il suo denaro la trasferta per lui e Father Fahrt. 
A Roma chiederanno l’indulgenza, riceveranno la benedizione papale per 
un’impresa sulla quale Collopy sta lavorando in Irlanda e che tiene in un 
certo senso il lettore in sospeso: la costruzione in città di bagni pubblici 
per donne. È a Roma che Collopy muore, sprofondando da un palco in un 
teatro dove era andato per un concerto di violino: in sovrappeso a causa di 
una bevanda apparentemente benefica preparata da Manus, che porta ad 
un aumento eccessivo del peso. Il romanzo si conclude con i due fratelli 
curiosi di sapere quanto hanno ereditato dallo zio, più che dispiaciuti per 
la sua morte. Esempio di realismo comico, il romanzo ci conduce dunque, 
anche drammaticamente, come recita il sottotitolo, ad una vera e propria 
esegesi dello squallore, sia fisica che mentale.

The Hard Life piacque in generale a molti e da molti fu accostato a 
A Portrait of the Artist as a young Man di James Joyce, non solo per il 
linguaggio ma per il genere in cui ad una prima lettura può inserirsi: il 
romanzo di formazione.

A differenza di Joyce, Flann O’Brien anticipa e ci fa comprendere 
immediatamente quanto sia profonda la sua idea di squallore non solo dal 
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titolo ma anche dall’epigrafe, una citazione di Pascal, che ci ricorda come 
spesso i problemi nascono dall’essere, dal trovarsi in determinati contesti 
sociali. Egli lo fa senza riserve, condannando o meglio presentando e 
accentuando dettagli realistici della sua storia: i suoi personaggi “are 
real and none is fictitious even in part” (O’Brien: 1) e come nella vita 
reale sembrano essere sopraffatti dagli eventi senza alcuno spiraglio di 
opportunità. Le loro vicende vengono raccontate da un narratore cresciuto, 
schietto e inaffidabile:

There is something misleading but not dishonest in this portrait of Mr Collopy. It 
cannot be truly my impression of him when I first saw him but rather a synthesis of 
all the thoughts and experiences I had of him over the years, a long look backwards. 
(O’Brien: 11)

Finbarr è dunque un narratore consapevole che narra la sua storia, 
descrivendola, giudicandola e criticandola con un certo distacco disinvolto. 
Tale ricerca della parola giusta che commenti, dia conto dell’esperienza 
compiuta e lontana, è ciò che costituisce il trait d’union del romanzo, 
l’esegesi dello squallore, privo di qualsiasi coinvolgimento emotivo che 
possa in qualche modo renderne difficile la comprensione o sminuirne 
la portata. Il protagonista descrive i dettagli della propria vita e di quella 
del fratello a partire dalla morte della madre e del loro trasferimento nella 
casa di Mr Collopy. Il luogo che abitano prima di trasferirsi a Warrington 
Place è una casa squallida e sporca con poca acqua, dove i pasti vengono 
consumati per sopravvivere e la dieta non varia mai. 

Anche la casa di Mrs Crotty e di Mr Collopy, sebbene più grande, 
viene presentata in maniera analoga: dalla cucina, priva di luce e odorante 
di whisky, alle camere da letto ovunque sembrano regnare i cattivi odori 
e gli oggetti rotti. La casa si trova lungo il canale e ciò è già – per quanto 
a sud del fiume Liffey – un segno di squallore. La camera di Mr Collopy 
puzza a causa di calzini sporchi che raccoglierà sistematicamente la figlia 
avuta dal primo matrimonio, Annie – “a horrible, limp, lank streel of a 
creature” (O’Brien: 81) – mentre la camera di Mrs Crotty odora di urina 
a causa del materasso che di notte veniva da lei bagnato. L’atmosfera è 
quella di “The Dead”, seppure sorridiamo alle brevi visite di Padre Fahrt e 
nutriamo curiosità per le imprese losche del fratello. Via via che si va avanti 
nella storia, tale senso di tetro squallore trova il suo climax nella morte di 
Mrs Crotty, la cui lontana e debole voce chiamava dai meandri della sua 
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stanza per tutto il lungo periodo della malattia. “Squallore” è il termine 
utilizzato per descrivere il funerale che sembra non commuovere nessuno, 
accrescendo così la scena di un senso incolmabile di miseria umana: il 
fratello si è portato dietro una bottiglietta di whisky e si è ubriacato, finendo 
per litigare con Mr Collopy quella sera stessa.

L’altro luogo classico del romanzo di formazione è l’istituzione 
scolastica, qui rappresentata dall’Istituto dei Christian Brothers a Synge 
Street. Quando il primo giorno di scuola, Finbarr viene accompagnato 
dallo zio, la porta viene aperta da un uomo vestito di nero che li conduce in 
una stanza spoglia, definita come una prigione, dove un uomo triste, dagli 
strani tic, che ride senza motivo, gli pone delle domande. Il luogo è sinistro, 
lugubre e non lascia spazio a sentimenti positivi:

That is how I entered the sinister portals of Synge Street school. Soon I was to get 
to know the instrument known as ‘the leather’. It is not, as one would imagine, 
a strap of the kind used on bags. It is a number of such straps sewn together to 
form a thing of great thickness that is nearly as rigid as a club but just sufficiently 
flexible to prevent the breaking of the bones of the hand. Blows of it, particularly if 
directed (as often they deliberately were) to the top of the thumb or wrist, conferred 
immediate paralysis followed by agony as the blood tried to get back to the afflicted 
part. Later I was to learn from the brother a certain routine of prophylaxis he had 
devised but it worked only partly. (O’Brien: 20)

La Dublino in cui i due bambini crescono è la città della giovinezza di Joyce, 
segnata da edifici decadenti, strade sporche, pub affollati, ma anche quella 
della maturità, cercata e temuta: nel quartiere rosso, che ricorda l’episodio 
di Circe dall’Ulisse di Joyce, una sera, tornando a casa, Finbarr scorge, 
con grande sorpresa, la cugina che chiacchiera insieme ad altre persone. 
La vista di Annie in quel quartiere poco rispettabile lo turba ancora di più 
quando legge, in risposta ad un suo resoconto, la lettera in cui il fratello 
ipotizza che la ragazza possa avere contratto varie malattie, sessualmente 
trasmissibili, dai nomi stranissimi, quali spirochaeta pallida o treponema 
pallidum:

The greatest likelihood is that Annie, if infected, labours under the sway of H.M. 
Gonococcus. In women the symptoms are so mild at the beginning as to be 
unnoticed but it is a serious and painful invasion. There is usually fever following 
infection of the pelvic organs. Complications to guard against include endocarditis, 
meningitis and skin decay. Gonococcal endocarditis can be fatal. (O’Brien: 105)
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Tale elenco non sorprende il lettore che ha già avuto occasione di 
conoscere il personaggio del fratello e ritenerlo del tutto inaffidabile. Con 
lui, O’Brien introduce l’idea di squallore intellettuale, presentandoci in 
maniera distorta ciò che potrebbe sembrare un manifesto educativo che 
prevede l’acquisizione di discipline disparate capaci di cambiare il futuro, 
rendendo la gente sofisticata e colta, oltre che onesta. Sappiamo che non è 
così e che la nostra idea di una società ideale non corrisponde a ciò che ha 
in mente Manus. 

Con la lente distorta di un narratore che cerca di ricordare – anche se 
le sensazioni sembrano essere vivide e il quadro generale sembra essere 
chiaro – viene descritto un altro personaggio, del quale Flann O’Brien 
si disse fiero, Padre Fahrt, dall’inglese “fart” ovvero “scorreggia”, il cui 
nome ridicolizza ogni rispettabile visione della Chiesa, rappresentata qui 
da Gesuiti. Al pari di Mr Collopy, l’altro adulto, che potrebbe costituire 
un punto di riferimento, dimostra di non essere colto né informato su 
ciò che accade nella sua città e nel mondo, ma soprattutto di non sapere 
granché della sua materia, la Teologia. Le sue brevi battute su argomenti 
che dovrebbero essere disquisizioni su questioni teologiche costituiscono 
i momenti di interazione con Mr Collopy, facendo di lui l’interlocutore 
ideale del progetto segreto che riguarda l’istituzione di bagni pubblici per 
donne a Dublino che lo stesso Mr Collopy concepisce quasi come una 
missione religiosa, tema trattato in un buon numero di pagine e che verrà 
rivelato soltanto alla fine del romanzo:

After all that has been done. Mr Sproule went on, we have to set up the Collopy 
Trust….The Trust will erect and maintain three establishments which the testator 
calls restrooms. There will be a rest room at Irishtown, Sandymount, at Harold’s 
Cross and at Phipbsborough…(O’Brien: 142)

Padre Farht accompagnerà Mr Collopy a Roma chiedendo la benedizione 
del progetto al Papa che, disgustato per tale assurda richiesta, li manda via 
senza alcuna esitazione. 

Sarà il fratello a descrivere com’è deceduto lo zio e come si è svolto 
il funerale nonché a fornire dettagli sulla sepoltura che reca, facendoci 
ancora sorridere per la grottesca e terrificante sorte, un’iscrizione ironica, 
che richiama per contrasto la sorte tragica di Keats: “Here lies one whose 
name is writ on water.” (O’Brien: 140) I due fratelli si ricongiungeranno 
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in Irlanda, dove, secondo la volontà di Mr Collopy, ad Annie spetterà una 
rendita, oltre che un’abitazione a Warrington Place, e a loro andrà una 
piccola quota. Manus consiglia a Finbarr di sposare Annie e vivere con 
la sua rendita mentre lui tornerà a Londra. L’idea, agli occhi di Finbar, è 
semplicemente disgustosa – il disgusto è la sensazione predominante nella 
vita del protagonista – e al pari di Manus, anche lui, una volta cresciuto, 
trova una consolazione altrettanto disastrosa negli alcolici:

In a daze I lifted my own glass and without knowing what I was doing did exactly 
what the brother did, drained the glass in one vast swallow. Then I walked quickly 
but did not run to the lavatory. There, everything inside me came up in a tidal surge 
of vomit. (O’Brien: 147)

È con tali parole che si conclude un romanzo che non ha nulla di 
narrativamente costruttivo se non il piacevole interludio rappresentato dalla 
vista e dai brevi incontri con Penelope, la sorella di Jack Mulloy, un amico 
di Finbarr, di cui lui si è invaghito. Pur tuttavia, gli incontri con la ragazza 
si soffermano su aspetti che non sono, come ci si aspetterebbe, relativi 
al suo aspetto fisico o ai sentimenti che prova, bensì legati all’idea della 
consumazione di un pasto: Finbarr immagina come bere del tè insieme a 
lei sarebbe ben diverso. Ciononostante – e come si potrebbe immaginare 
– nulla accade tra i due e il “fallimento” di questo tentativo sottolinea 
l’inevitabile divario tra il mondo degli uomini e quello delle donne, leit-
motif di tutta la narrazione.
I personaggi stereotipati di O’Brien vivono un’esistenza disperata, 
sofferente e priva di sbocchi positivi. Il resoconto dei primi momenti 
educativi del fratello, che, più grande, va a scuola per primo, porta con sé il 
dubbio che un’istruzione completa possa mai avere luogo:

That night the brother said in bed, not without glee, that somehow he thought I 
would soon be master of Latin and Shakespeare and that Brother Cruppy would 
shower heavenly bread on me in his class on Christian Doctrine and give me some 
idea of what the early Christians went through in the arena by thrashing the life out 
of me.” (O’Brien: 34)

In generale, quando accade un evento, esso porta con sé un cambiamento 
in peggio. In un’Irlanda povera e affamata, la vita, come recita il titolo, 
è davvero dura, e crescere non implica un processo di apprendimento 



115

e arricchimento, bensì di mera consapevolezza che non si può far nulla 
per essere migliori, moralmente e mentalmente. La Chiesa non offre 
consolazione ma solo una serie di assunti incomprensibili ed excursus 
storici sulla potenza conquistata dai Gesuiti nei secoli che non giustificano 
né danno conto di ciò che accade nella vita del giovane narratore. Per tale 
motivo, seppure la presa di coscienza di un sé abbia avuto luogo e pertanto 
il romanzo di formazione abbia acquisito la sua raison d’être, non ci 
consoliamo immaginando un futuro migliore per il giovane Finbarr.

The Hard Life si presenta immediatamente al lettore colto come una 
satira del romanzo di formazione, e in particolare di uno specifico romanzo 
di formazione, da cui tuttavia, sembra che O’Brien tragga ispirazione, A 
Portrait of the Artist as a Young Man. In un clima di distacco dalla funzione 
ideologica e di rifiuto di un’autorità legittimante, il romanzo di Joyce si 
presenta come l’esempio moderno di un genere i cui interessi tematici e le 
cui fondamenta concettuali vengono sottoposte a critica e revisione. Spunto 
di riflessione per tentare di stabilire dei nuovi modi di rappresentare le 
relazioni tra un soggetto in formazione e le istituzioni sociali e familiari, 
esso si fa portavoce di un’esperienza ricca di difficoltà e criticità.

Sebbene i due romanzi descrivano gli effetti ideologici disastrosi della 
Teologia e della Pedagogia e si presentino come critiche delle convenzioni 
sociali, con personaggi che resistono al sistema sociale e che raccontano 
una problematica avventura educativa, il genere del Bindungsroman viene 
utilizzato da O’Brien come un pretesto per attaccare possibili letture in 
chiave ‘mitica’ della vita irlandese presentate da Joyce e offrire un ritratto 
non già di una formazione, bensì di isolamento sociale e di un “arrested 
development” (Esty), individuale e collettivo, e di una soffocante 
deformazione. 

Ecco dunque che l’esperienza formativa del sé conduce 
inevitabilmente, oltre che ad una narrazione della negazione – ben diversa 
dal celebre non serviam pronunciato da Stephen, intesa come annullamento 
– ad un’esperienza di fallimento lontana dalla conclusiva asserzione del 
valore dell’esilio dell’artista joyciano.

Il romanzo di formazione di O’Brien non ha un eroe come 
protagonista, un individuo che riesce a liberarsi dai legami e dal peso 
della Chiesa Cattolica per realizzare i propri sogni artistici, né giunge, 
come afferma Hardin, ad “a better understanding of self and to a generally 
affirmative view of the world” (Hardin 1991: xiii). I suoi personaggi sono 
lontani dall’essere dei modelli letterari, non esplicitano né mettono in atto 
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i propri ideali, rimanendo bloccati in un contesto familiare, il primo, e 
sociale ma circoscritto, il secondo, entrambi privi di rapporti che possano 
dare benefici intellettuali: nulla viene detto di cosa farà Finbarr né di come 
possa cambiare in meglio il personaggio del fratello. Potremmo in un 
certo qual modo rimproverare all’autore di avere creato una storia poco 
convincente su un ragazzo che non sembra avere obiettivi nella vita e 
continua a criticare l’ambiente in cui si trova. Il testo sembra dunque ben 
rappresentare ciò che Albert Memmi ha definito “an internal catastrophe”, 
ovvero una forma di sviluppo “arrestato”, tipico della situazione coloniale: 
“The revolt of the adolescent colonized, far from resolving into mobility 
and social progress, can only sink into the morass of colonized society – 
unless there is a total revolution.” (Memmi 1965: 99).

Alla stregua di quanto argomentato da Moretti, i cambiamenti sociali e 
politici della fine del diciannovesimo secolo conducono alla degenerazione 
di una forma letteraria che aveva sino a quel momento fornito al giovane 
eroe borghese una guida per il mondo. Il Bildungsroman si rivela dunque 
un inadeguato modello di formazione della propria identità e dei modi 
convenzionali di sviluppo e caratterizzazione narrativa. Il genere si rinnova 
radicalmente in un mondo in cui si fondono lo spirito della tradizione e 
quello del progresso. La Bildung finisce per essere un modo per opporsi 
all’ordine sociale, alle convenzioni relative alla formazione da autodidatti 
e a idee pedagogiche che impongono dei modelli restrittivi e punitivi.

Al limite di ciò che è normativo, socialmente e genericamente, il 
desiderio del sé si interiorizza e diventa illecito, qualcosa di distruttivo, 
che si fonda su un’idea di “self-culture” (R. Salmon 2019: 64) e di “self-
help” (R. Salmon 2019: 65). Gli ideali che definiscono il dominio culturale 
non danno ragione, non rappresentano la socialità che il protagonista 
del romanzo di O’Brien desidererebbe – sempre che tale desiderio sia 
esplicitamente riconosciuto – possedere. La sua istruzione da autodidatta 
prosegue senza controlli o regole e con conseguenze disastrose o, ancora, 
come precisa Patricia Alden, secondo il “caos dei principi”, proprio di 
un eroe moderno (Alden 1986: 66). Il risultato è un brillante esempio di 
“Counter-Bildung”, ovvero una non-proposta formativa che finisce per 
contraddire i cliché, raccontare la contraddittorietà dell’esperienza sociale 
nonché legittimare l’ideologia del protagonista ‘moderno’ e straniato, che 
ha visto il fallimento di sogni ben poco riconoscibili e che non ci lascia 
immaginare un futuro migliore.
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BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes

1 in germania il ‘reale’ è tema di un Graduiertenkolleg (doctoral training
program) finanziato dalla deutsche forschungsgemeinschaft all’università
di costanza; sulla ‘fatticità’ si incentra invece un analogo programma di
studi presente all’università di friburgo.

2 uno degli autori più influenti per questo indirizzo di studi è Quentin
meillassoux, a partire dalla sua opera Après la finitude.

3 heidegger individua nella “zurücksetzung” (ridurre, differire, tornare indie-
tro) il movimento alla base della Verwindung, che non significa appunto tra-
scendere o trasgredire, ma tornare indietro, scendere fino alla povertà del-
l’essenza semplice (o sostanza ontologica) dei concetti. È un’operazione che
non deve essere scambiata con il movimento del ritiro dell’essere. anche
Jean-luc nancy (la déclosion) aveva argomentato circa la produttività di
tale movimento rispetto alla religione cristiana, nel senso che esso attirereb-
be l’attenzione sull’esistenza di un centro vuoto collocato nel cuore della
religione stessa, che finirebbe per favorire l’apertura del pensiero cristiano al
mondo. esattamente questo Zurücksetzen nel senso di differire, sottrarre e
tornare indietro all’orizzonte ontologico è il metodo adottato da roberto
esposito nella ricerca di un pensiero del vivente – operazione lucidamente
commentata in Dieci pensieri (2011). riguardo a heidegger ed esposito cfr.
Borsò, “Jenseits von vitalismus und dasein.”

4 rimando, tra le altre pubblicazioni, a vaccaro, “Biopolitik und zoopolitik”.
5 sulla perturbante prossimità tra la metaforica dell’evoluzionismo e quella

dell’estetica classica cfr. cometa, “die notwendige literatur”.
6 le riflessioni di menninghaus iniziano con osservazioni relative al mito di

adone, che nella cultura occidentale è alla base della tradizione incentrata
sul carattere perituro della bellezza estetica. 

7 per quello che riguarda l’intreccio tra biologia e scienze della vita, già
nell’ottocento osserviamo una volontà di confronto sul confine tra le singo-
le discipline. uno degli esempi più evidenti è la teoria del romanzo speri-
mentale di émile zola, ispirata dagli studi di medicina sperimentale del suo
contemporaneo claude Bernard.

8 i saggi raccolti da pinotti e tedesco (estetica e scienze della vita) si riferi-
scono alla biologia teoretica (per esempio di von uexküll, von weizsäcker,

1 Da quello più noto di Flann O’Brien all’autore di articoli umoristici in 
inglese e in gaelico sull’Irish Times di Myles na Gopaleen a quello di George 
Knowall come autore di articoli su The Nationalist e sul Leinster Times.

2 Moretti asserisce che alla fine del secolo il Bildungroman attraversa una 
fase di trasformazione e negoziazione di problemi complessi legati alla 
definizione del sé, all’idea di nazionalità e di istruzione, al ruolo dell’artista 
e ai rapporti sociali e personali. Si veda Moretti, Franco, The Way of the 
World. The Bildungroman in European Culture, Verso, 1987.
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