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ad Antonello Lombardi



1.

Lasciandoci la coscienza leggera di chi non 
ritiene di aver esagerato, non capita spesso di 
compendiare il nostro giudizio sull’opera di 
un letterato in due sue semplici frasi. Come 
fungessero da pali delimitanti l’estensione della 
nostra stima nei suoi confronti.

Non riesco a spiegarmi le sottili ragioni che 
devono aver spinto Adriano Bon a scrivere 
romanzi sotto lo pseudonimo di Hans Tuzzi 
– un personaggio de L’uomo senza qualità di 
Musil che, per quanto possa sforzarmi non rie-
sco a farne simbolo di alcunché. Bon – di madre 
austriaca – dice che l’ha scelto perché si tratta 
di “un marito tradito che con misura reagisce 
alla scoperta” e che questo è “un atteggiamento 
raro e ammirevole”. Può darsi, mi dico sulle 
prime, lui lo saprà meglio di me, forse. Non 
certo ragioni di privatezza o timori di atti 
persecutorii devono averlo convinto della 
necessità di uno pseudonimo qualsiasi – perché 
ovunque, e negli stessi suoi libri, solerti redat-
tori informano di quanto registrato all’anagrafe 
–, ma, presumibilmente, quell’esigenza a volte 
sentita da chi scrive con quell’algida autorità 
sulla propria biografia che lo accredita della 
facoltà di separare – in un alto e in un basso, in 
serio e in faceto, in prodotto della mano destra 
e in prodotto della mano sinistra, forse fin in 
un imperituro e in un perituro – quanto unita-
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riamente riconducibile all’unità della persona. 
Ma di ciò – come delle citazioni che abbon-
dano nella bocca dei suoi personaggi, perlopiù 
aggirantisi nella Milano circoscritta tra il finire 
degli anni Settanta e il Duemila – lo si perdona 
volentieri a fronte dell’incipit de L’ora incerta 
tra il cane e il lupo, un suo romanzo del 2010: 
“La marchesa uscì alle cinque”.   

2.

È noto un passo del Manifesto del surrealismo 
che André Breton scrisse nel 1926: Par besoin 
d’épuration, M. Paul Valéry proposait dernière-
ment de réunir en anthologie un aussi grand 
nombre que possible de débuts de romans, de 
l’insanité desquels il attendait beaucoup. Les 
auteurs les plus fameux seraient mis à contri-
bution. Une telle idée fait encore honneur à 
Paul Valéry qui, naguère, à propos des romans, 
m’assurait qu’en ce qui le concerne, il se refu-
serait toujours à écrire: “La marquise sortit à 
cinq heures”. Traduco come piace a me: Per 
bisogno di purificazione – una purificazione che 
può solo avvenire dopo un’epurazione –, Paul 
Valéry ha recentemente proposto di riunire in 
un’antologia il maggior numero possibile di inci-
pit di romanzi, dalla insanità dei quali è lecito 
aspettarsi molto. Anche gli autori più famosi 
potrebbero darvi il loro contributo. Un’idea del 
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genere fa ancora onore a Paul Valéry che, poco 
tempo fa, a proposito di romanzi, mi ha assicu-
rato che, per quanto lo riguardava, si sarebbe 
sempre rifiutato di scrivere: “La marchesa uscì 
alle cinque”. Che, poi, malandrinamente, Bre-
ton abbia subito espresso il suo dubbio – Mais 
a-t-il tenu parole? –, qui, importa poco.

3.

Qui, lo spirito dell’Hans Tuzzi fa la sua fretto-
losa comparsa, ma, inevitabilmente – nel frat-
tempo –, arricchitosi. Ma andiamo con ordine. 
Innanzitutto, c’è da spiegare perché qualcuno 
– non certo tout le monde – ce l’ha su con “La 
marchesa uscì alle cinque”. È ovvio che la frase 
in quanto tale sia innocente come l’acqua e che 
lo stigma le viene indirizzato in quanto sim-
bolo, in quanto sta al posto di qualcos’altro. Di 
che? Della letteratura in genere e dei romanzi 
in particolare che a Paul Valéry ed ai surrea-
listi non piacevano. Se dovessi riassumerla io, 
questa loro storia, direi così: ai letterati che, in 
quegli anni, si ritenevano all’avanguardia – o, in 
altre parole, idealizzavano spazialmente, come 
nella dislocazione delle truppe in una batta-
glia, la propria posizione – non piaceva quel 
naturalismo che, invece, perché rassicurante e 
consolatorio, piaceva tanto alla borghesia. Nel 
mercato delle arti in genere – nella letteratura 
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come nella pittura e nella musica – veniva pre-
diletta l’espressione acquietante, ossequiosa del 
linguaggio elegantemente descrittivo e del pen-
siero accomodante – non dico che si dovesse 
pensare solo a magnificare la soddisfazione di 
vivere nel miglior mondo possibile, ma quasi, 
nel senso che anche ogni consapevolezza di 
qualcosa che non va dovesse fare comunque i 
conti con lenitivi a lento effetto di lunga durata 
e mai con drastiche e traumatiche rivoluzioni. 
Dietro il rifiuto della marchesa che uscì alle cin-
que, insomma, c’era tutto un quadro ideologico 
piuttosto variegato ma fortemente minoritario. 
È comunque ad una élite che non piace che la 
marchesa esca alle cinque.

Checchessia, però, può essere eletto a sim-
bolo di qualcos’altro. Il problema – relazionale, 
sociale – è quello di esplicitarne i criteri, perché 
in caso contrario, nessuno può aspirare alla 
condivisione con altri del proprio pensiero. Se 
un romanzo inizia con “Le luci si sono mol-
tiplicate” – come inizia L’impiego del tempo 
di Michel Butor – o con “Ho esitato a lungo 
prima di affrontare il racconto del mio viaggio 
a W.” – come inizia W o il ricordo d’infanzia 
di Georges Perec –, sembrerebbe esente dagli 
stigmi riservati a quello che inizia con “La 
marchesa uscì alle cinque”. C’è da chiedersene 
il perché. Non credo che Breton abbia fatto in 
tempo a conoscere Umberto Eco e, di sicuro 
– essendo morto nel 1966 –, non ha fatto in 
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Capitolo I

tempo a leggere un incipit come “Era una bella 
mattina di fine novembre”, che è la prima frase 
de Il nome della rosa. Peccato, se no si sarebbe 
ritrovato per le mani un secondo caso Valéry: 
ma avrà mantenuto la parola? Anche Eco ha 
vissuto il suo momento in cui decretare la 
morte del romanzo borghese inneggiando alla 
rivoluzione sociale e linguistica – prima l’una 
o prima l’altra o viceversa –, per poi deflettere 
sulla convinzione che, dati i “tempi mutati”, 
era diventato pienamente legittimo, soprattutto 
per lui, scrivere l’analogo della marchesa che 
uscì alle cinque.

Riciclato nel 2010, l’incipit, allora, si porta 
appresso questa storia o qualcosa ancora di più 
complesso o, comunque, di analogo. Scritto da 
Hans Tuzzi è una citazione e, al contempo, una 
presa di posizione: trasgressiva nei riguardi di 
un ordine costituito successivo alle avanguardie 
surrealiste, il rinfacciamento di chi si toglie un 
sassolino dalla scarpa, lo scrollarsi di dosso un 
peso, un cippirimerlo a chi sa lui. Leggendolo, 
mi ha strappato più di un sorriso e di questo 
non posso che essergliene grato.

4.

Hans Tuzzi arriva primo in Italia, ma, ovvia-
mente, non poteva sperare di bagnare il naso 
ai francesi. Come incipit, presumibilmente, l’ha 


