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E.M. Forster e l’inarrivabile espansione della musica

E.M. Forster (1879-1970) non ha mai confessato la causa profon-
da che l’ha convinto ad abbandonare la forma del romanzo. L’ab-
bandonò, paradossalmente, dopo il suo successo più clamoroso e 
duraturo, A Passage to India del 1924. Cercando testardamente una 
ragione di questo enigmatico, leggendario silenzio, abbiamo trovato 
un indizio che ci convince, per labile e arbitrario che sia. Nel 1951 
Forster accettò di leggere in pubblico qualcosa di suo; si trattava di 
alcune pagine di un romanzo incompiuto, Arctic Summer. Prima di 
iniziare la lettura, l’autore spiegò che non era stato in grado di risol-
vere «i problemi» incontrati durante la scrittura e che non aveva pro-
ceduto perché «non voglio che la mia voce si sparga nell’aria mentre 
il cuore affonda». Ma non è la vaghezza di questa affermazione che 
ci interessa per ora, quanto piuttosto il contesto nel quale Forster 
decise di ammettere pubblicamente il fallimento. 

In quell’occasione l’uditorio era formato da musicisti e appassio-
nati di musica durante il Festival annuale di Aldeburgh, fondato 
da Benjamin Britten nella città in cui risiedeva da tempo. Perché 
una confessione così tardiva e proprio in quella sede? Che la musica 
abbia, allora, qualcosa a che fare con l’impossibilità di Forster di 
cimentarsi ancora con il romanzo? Che, per colpa della musica, For-
ster abbia smesso di cercare il suo personale timbro di voce, il timbro 
inconfondibile di un romanziere «al quale possono averci preparato i 
flauti e i sassofoni della fantasia»? Che, insomma, la competizione si 
sia arenata e lo scrittore si sia infine arreso, dopo aver inseguito una 
forma narrativa «capace di espandersi» e in grado di racchiudere «la 
sensazione di un canto o di un suono»? Questa la traccia che inten-
diamo seguire.
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1. Where Angels Fears to Tread (1905): Donizetti

A Monteriano, «magica città del vizio»1, Gino Carella, «l’uomo 
latino», figlio di un modesto dentista del paese, ha sposato Lilia The-
obald, «la donna nordica», fuggita dall’«altruismo meschino» della 
comunità di una cittadina inglese, Sawston, tanto simile all’orribile 
Tonbridge dove E.M.Forster ha trascorso gli anni più infelici del-
la sua educazione scolastica. Tutto, in questo romanzo d’esordio, è 
suddiviso in antitesi così drastiche da lasciare sconcertati: lei è in-
glese, lui è italiano; Monteriano è emozioni, storia e pittoresco; la 
spregevole Sawston, all’opposto, è «un luogo sperduto e senza gioia, 
pieno di gente insincera».

Lo sfacelo di questa coppia mal assortita è inscritto nel loro rap-
porto con la musica. «Con le sue mani tese verso il piacere», l’incon-
sapevole Lilia va incontro a una morte priva di compassione, quasi 
un destino obbligato per una donna dal «buon umore piuttosto vol-
gare» e colpevole di indifferenza alla «musica, la lettura e il lavoro». 
Muore dando alla luce un figlio che vivrà pochi mesi, senza rendersi 
conto fino in fondo del disastro del suo matrimonio e della sua vita. 
Le sopravvive il marito Gino: brutale, incoerente, infedele, senti-
mentale, persino stucchevole, eppure in grado di conoscere «strane 
raffinatezze». Non ha studiato «la musica scientifica, ma la musica 
del cuore sì», quella che si suona nelle osterie; e, spesso rincuorato 
dal vino, canta «senza timore, a pieni polmoni, come un cantante 
professionista. In questo era diverso dagli inglesi, che hanno sempre 
una certa prevenzione verso la musica, e cantano soltanto di gola, 

1 Monteriano, una località fittizia modellata su San Gimignano, è il titolo che 
Forster avrebbe voluto ma che l’editore cambiò, con grande disappunto dell’auto-
re, scegliendo un verso di Alexander Pope, in An Essay on Criticism: «For fools rush 
in where angels fear to tread» (gli sciocchi si precipitano là dove esitano gli angeli). 
Nelle traduzioni italiane si è recuperato il titolo Monteriano (tr. di L.Chiarelli, in 
E.M. Forster, Romanzi, a cura di M. d’Amico, Meridiani Mondadori, 1986). In 
questo e negli altri romanzi le pagine sono indicate tra parentesi. Da questo saggio 
escludo A Passage to India, dove la musica acquista un valore intrinseco al confron-
to tra India e Anglo-India in un discorso sul colonialismo estraneo al mio tema.
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come per scusarsi». La distinzione è la più fedele agli stereotipi in 
circolazione fra i sudditi britannici, mai del tutto emancipati dalla 
schiavitù del Baedeker, come lo stesso Forster nel suo primo timido 
viaggio italiano, poco più che ventenne e in compagnia di una madre 
riluttante ad accettare che «cardine» della vita del figlio era la scrit-
tura. Dal ricordo adolescenziale di un amalgama di «bellezza, male, 
fascino, volgarità e… mistero» nasce un personaggio per il quale la 
musica non è altro se non una gioia esuberante che gonfia il petto. 
Gli incerti eroi forsteriani che fanno e disfano, che distruggono e 
riparano, si muoveranno in seguito in un mondo più complesso; 
ma qui Forster semplifica, delegando alla musica, in una spudorata 
retroguardia, il suo mal celato romanticismo.

C’è poco da aggiungere: Gino sguazza nell’emotività iperbolica 
e l’autore affida a lui, un individuo senza cultura e senza riserbo, 
il compito di difendere la causa perduta del melodramma italiano. 
Forster gli prepara la scena, la più decisiva del romanzo2. Riunisce 
i personaggi nel teatrino di Monteriano, tirato a lucido e maestosa-
mente di cattivo gusto dove, per un incanto ineffabile, fra applausi, 
interruzioni e schiamazzi, «si raggiunge la sicurezza della bellezza».  
Si ritrovano tutti per ascoltare quel canto di pazzia e morte che ir-
rompe nella Lucia di Lammermoor (1835), con un furore che risale 
indietro allo Sturm und Drang e al tragico che può inghiottirlo3. 

2 Forster dichiara di aver basato la scena sulla rappresentazione dell’opera al teatro 
Verdi di Firenze, a maggio 1903, nell’interpretazione del soprano Luisa Tetrazzini. 
In seguito, difenderà il musicista nella sua infedeltà al romanzo di Walter Scott, The 
Bride of Lammermoor, giacché «a composer is under no obligation to stick to his 
original; his duty is to be original himself». Seppure con qualche iniziale diffidenza, 
Forster arrivò ad apprezzare anche Puccini e Verdi, e di quest’ultimo l’Aida in una 
esecuzione con il soprano Eva Turner che «absolutely ravished him», tanto da eleva-
re Verdi alla grandezza di Beethoven. Cfr., M. Fillion, Difficult Rhythm: Music and 
the Word in E. M. Forster, University of Illinois Press, Urbana 2010. 

3 L’amico e mentore esistenziale Edward Carpenter fece conoscere a Forster le 
poesie di Whitman (ne adottò un verso per il titolo di A Passage to India). Non 
casualmente, in una poesia della raccolta Leaves of Grass («Proud Music of the Sea 
Storm»), Whitman evoca le suggestioni musicali sedimentate nella memoria, inclusi 
alcuni frammenti dalla tradizione operistica italiana, fra cui Lucia di Lammermoor:
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Per quanto carente sia l’esecuzione, la quintessenza melodramma-
tica è vigorosa e la voluttà della commozione apre alla sfera intima 
di ciascuno degli ascoltatori4. Fra tutti, è la seria e compassionevole 
Caroline Abbott a convincersi «che lì il Romanticismo esisteva anco-
ra». Ha lasciato la sala «piena di musica», con qualcosa dell’alchimia 
delle note che continua a inebriarla, «le melodie non le uscivano 
dalla testa, e per tutta la notte fu turbata da torrenti di musica, da 
applausi e da risate…. Non ricordava d’aver mai visto simili stelle e 
un tale cielo. Era immersa nella bellezza». Va da sé che lei sola è in 
grado di capire l’Italia, capire Gino, e infine, impotente, confessare 
di amarlo. Tornerà in Inghilterra, l’unico riparo possibile per non 
essere devastata da quella infezione della mente che è la passione. 
Forster detesta il caos in qualsiasi forma si manifesti.

Quasi che l’impeto melodrammatico sia ancora necessario all’alba 
del Novecento; meglio, deciso a prendere le distanze dalle ragge-
lanti disamine al microscopio del romanzo modernista, Forster si 
ritrae nel modo dell’eccesso per restituire centralità al potenziale de-
gli istinti, almeno fin dove può spingersi, fermandosi appena prima 
che le anime intrappolate nel pandemonio delle passioni si ritrovino 

Across the stage, with pallor on her face, yet lurid passion,  
Stalks Norma, brandishing the dagger in her hand.  
I see poor crazed Lucia’s eyes’ unnatural gleam;  
Her hair down her back falls loose and dishevell’d.  
I see where Ernani, walking the bridal garden, 
Amid the scent of night-roses, radiant, holding his bride by the hand,  
Hears the infernal call, the death-pledge of the horn. 
4 Per il gioco delle antitesi, l’«acida, inflessibile, monumentale», l’inglesissima 

Harriet, aborre la rumorosa platea non trovandola «neppure rispettabile» e ab-
bandona indignata il teatro; poiché non ha «passione per la musica» e Donizetti 
non incide su di lei: nella sua «prepotente ottusità» e nella sua virtuosa durezza 
protestante, rimane «la stessa in Italia che in Inghilterra». Superfluo ricordare che è 
durante un’esecuzione di quest’opera, in un teatro di Rouen, che Madame Bovary 
proietta nel destino di Lucia, «l’eco della propria coscienza… quella riproduzione 
dei propri dolori» e il rimpianto per «quella vita clamorosa, straordinaria, splen-
dida, che ella pure avrebbe potuto vivere, se il caso l’avesse voluto» (G. Flaubert, 
La signora Bovary, part 2, cap. 15, a cura di Carlo Bo, Mursia, Milano 1966, pp. 
263-5).
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in un inferno solitario. Fino a un certo punto si possono abbattere i 
recinti della socialità.

«La nascita dell’uomo gli prepara la dissonanza delle passioni», 
rammentava Simone Mayr all’allievo Donizetti, che devotamente lo 
prendeva alla lettera, «nel contesto di un simbolismo sorpassato»5. 
Di questo ha bisogno il giovane Forster, di tradurre in armonia la 
dissonanza, cioè lo scontro fra «uomo civilizzato» e «uomo eroico». 
E poco gli importa che le palpitanti arie della follia e del suicidio in 
Lucia di Lammermoor, «il canto del cigno della sensibilità romanti-
ca» appaiano, già negli ultimi decenni dell’800, relitti di un’epoca 
tramontata. Un tempo osannato in Gran Bretagna, tanto da rendere 
credibile la leggenda dei suoi avi scozzesi, Donizetti era pressoché 
scomparso dal repertorio dei teatri di Londra, così come l’intera 
tradizione operistica italiana, sostituita da quella tedesca e francese, 
prima dell’euforia wagneriana.

2. The Longest Journey (1907): Wagner

Il cammino più lungo resta il romanzo in cui l’autore ha volenterosa-
mente raggiunto una simmetria, ispirandosi alla musica: la narrazione è 
articolata in tre movimenti (corrispondenti ad altrettanti luoghi: Cam-
bridge, Sawston, Wiltshire), e tre sono i personaggi principali. Il primo, 
Rickie Elliot – zoppo per una tara ereditaria e orfano di genitori che 
non si amavano: spietato il padre e restia all’intimità la madre, è cresciu-
to in una grande solitudine, vagheggiando «l’unione di menti fedeli»6.  
Accanto a lui, Stewart Ansell, lo studente brillante e saccente, coscien-
zioso abstainer che «disprezza la musica» e non si lascia coinvolgere da-
gli affari del mondo, limitandosi a osservarlo. Il terzo uomo è Stephen 
Wonham, il fratellastro di cui Rickie ignorava l’esistenza e che vorrebbe 
escludere dalla propria vita e dalla propria coscienza in quanto figlio ille-
gittimo di una madre gelosamente adorata nel santuario della memoria.

5 J. Stewart Allitt, Gaetano Donizetti – pensiero, musica, opere scelte, trad. di S. 
Pagliaroli, Edizioni Villadiseriane, Villa di Serio (BG) 2003, p. 257. 

6 E.M. Forster, Il cammino più lungo, tr. di L.Chiarelli, prefazione di A. Lombar-
do, Feltrinelli, Milano 1964.



L. Pirè82

Per rendere «più tetro e lungo»7 il cammino di formazione di Ri-
ckie, Forster sceglie Wagner, che disprezzava Donizetti per le sue 
«stantie banalità» e che già Berlioz aveva accusato di «riciclare mu-
sica». Tutti i riferimenti wagneriani sono nella prima sezione, sin 
dall’apertura quando uno degli studenti della combriccola univer-
sitaria «strimpella timidamente» sul pianoforte il Preludio dell’Oro 
del Reno. Negli anni magici degli Apostoli 8, Cambridge, con le sue 
norme e la sua propria lingua, era parsa autentica a Forster, nella 
fratellanza delle asserzioni radicali e delle fedi senza tempo, e tale ri-
mane in una retrospettiva che non ha pudore a mostrarsi nostalgica. 
I capitoli su Cambridge, dirà a romanzo finito, rimangono per lui 
«ancora romantici e cruciali».

Wagner dunque si intona ai princìpi astratti e puri del microcosmo 
di Cambridge, una piccola isola di civiltà. Ma qualcosa ci avverte che 
la preferenza di Forster per Wagner è inquinata da un irresistibile 
bisogno di ordine nelle sue strutture narrative che rischiano d’essere 
sempre un po’ pasticciate. Del resto, lo ammette lui stesso: «With 
Wagner I always knew where I was; he never let the fancy roam; he 
ordained that one phrase should recall the ring, another the sword, 
another the blameless fool and so on; he was as precise in his indi-
cations as an oriental dancer»9. Forster ascolta Wagner e ne suona 
brani con la predisposizione dello scrittore, per imparare nella pras-
si esecutiva «ogni singola frase, come si trasforma o ritorna, come 

7 Il titolo è tratto dal poema Epipsychidion (1821) di P. B.Shelley, di cui Rickie 
rilegge un passo, lì dove il poeta si proclama a favore dell’amore libero, rifiutando 
ogni legame esclusivo, «With one chained friend, perhaps a jealous foe, / The dre-
ariest and longest journey go». Dopo il matrimonio, a Rickie appare un dettato 
inumano.

8 Forster entrò nella elitaria confraternita degli Apostoli dell’Università di Cam-
bridge che si intratteneva in infervorate discussioni su amicizia, letteratura, musica 
e «ciò che chiamavamo verità». Ebbe modo di stringere legami con gli intellettuali 
di spicco della sua generazione, fra cui George Meredith, Lytton Strachey, Leo-
nard Woolf e John Maynard Keynes. Cfr. P. N. Furbank, E.M. Forster: A Life, 
Secker & Warburg, London 1977. 

9 Not Listening to Music (1939), in E.M. Forster, Two Cheers for Democracy, ed. 
by O. Stallybrass, Edward Arnold, London 1972, pp. 122-123.
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qualche volta si rovescia». A chi altro avrebbe potuto rivolgersi se 
non al maestro della costruzione drammatica, che aveva realizzato in 
un colossale progetto estetico e musicale la concordanza di elementi 
eterogenei da fonti medievali, islandesi, norvegesi, tedesche, nella 
totalità del ‘grande stile’? La costruzione distingue l’arte dalla realtà, 
e Forster cerca con tutte le buone intenzioni una struttura ordinata 
che celi le saldature dell’artificio per creare una «sensazione d’illusio-
ne perfetta»10. 

Cos’altro è, se non un artificio dentro una tessitura imponente, 
il duetto di annullamento nell’amore in cui «lei dice “Tristano”, e 
lui dice “Isotta”, e sei immediatamente sulle alture»? E perché «la 
gente dice che la musica d’amore è artificiale?», se poi Wagner scrive 
che l’illusione è l’effetto ottenuto «dall’uomo-artista che rappresen-
ta, che si comunica alla più alta facoltà dell’immaginazione secondo 
l’insieme di tutte le sue facoltà»?11

Forster impara e accoglie la sfida. C’è un momento del romanzo 
in cui l’impatto sonoro sembra, alla maniera di Wagner, superare 
il senso della parola. Prima che diventi sua moglie, Rickie coglie 
casualmente la scena, l’una nelle braccia dell’altro, di un bacio di 
Agnes al suo primo fidanzato, un giovane «dalla figura d’un atleta 
greco». È una visione che lo irretisce e lo trascina in un’estasi sonora:

Ora la musica gli scorreva davanti come un fiume. Lui stava dunque 
alle sorgenti della creazione e udiva la primeva melodia. Poi un igno-
to strumento modulò una breve frase… la frase fu ripetuta e, a tender 
l’orecchio, vi si sarebbe riconosciuto un frammento dell’Armonia delle 
armonie. Strumenti più nobili l’accolsero, il clarinetto la sostenne, gli ot-
toni l’incoraggiarono, ed essa affiorò al bisbiglio dei violini. Nel completo 
accordo nacque Amore… La creazione, non più monodica, l’acclamò, 
in una più ampia melodia, in più luminosi fulgori… Al suono di questa 
musica s’avvicinarono, sacerdote e sacerdotessa… Ormai erano entrati in 
paradiso. (p. 66)

10 Richard Wagner, L’opera d’arte dell’avvenire (1850), tr.it. di L. Mazzucchetti, 
Discanto, Fiesole 1979, p. 288.

11 Ivi, pp. 291-2.
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Se Rickie si innamora di Agnes, è per la forza simbolica di questa 
visione12. E se decide di sposarla è perché non smette di trasfigurarla, 
grazie alle suggestioni della musica: «M’è sembrato che lei entrasse 
nella stanza in un modo davvero grazioso… Anderson stava suonan-
do Wagner, ed era proprio arrivato al punto dove cantano: Oro del 
Reno! Oro del Reno! ed il sole batte sull’acqua…» (38). Sta citan-
do il prologo dell’Anello dei Nibelunghi, apice del Gesamtkunstwerk, 
l’«opera d’arte totale». Ma questa visione che, come un leitmotif wa-
gneriano si ripete nel corso della narrazione, non garantisce la tenuta 
dell’insieme; qui enfatizza, piuttosto, un abbaglio dell’immaginazio-
ne che avvizzisce in uno scacco. Scegliendo di amare una donna in 
una esclusione assoluta, come se lei sola contenesse e illuminasse il 
mondo intero, come se potesse bastare di «fluttuare lui e Agnes… 
soli e per sempre, tra la terra informe e le informe nubi», Rickie ha 
sacrificato tutto, compresa l’umana utilità dell’amicizia. Troppo tar-
di capirà che la concreta e imperativa Agnes fa parte della materialità 
della prosa, e « non poteva percepire quell’unione di ombra e di viva 
luce che gli uomini chiamano poesia».

Paralizzato dalla sua visione, Rickie si accontenta di «tirare avanti 
battendo il tempo», mentre si spegne ogni ambizione creativa, non 
scrive più, non ha una vita che si possa dire ammirevole e neanche 
la continuità di un figlio 13. Nella pena infinita con cui riconosce in 

12 Sono persuasa che il percorso di formazione di Rickie ricalchi, quasi in una 
trascrizione, tutti i temi del Prelude di William Wordsworth, un Bildungsroman in 
versi: la grecità come mito della bellezza e come tema letterario, il legame con la 
Natura, il senso educativo della comunità, la condizione di orfano, la concezione 
dell’amore e la stessa innata bontà degli esseri umani, insieme al potere dell’imma-
ginazione percettiva che genera momenti di rivelazione intellettuale e sentimen-
tale in virtù della loro intensità visionaria: «Those recollected hours that have the 
charm / Of visionary things» (The Prelude, I, 632-3); tali momenti hanno «the 
power of truth / Coming in revelation» (II, 392-3). Forster fu un lettore costante 
di Wordsworth, mediato da Matthew Arnold, per lui «un Davide vittoriano».

13 Per la mutilazione spirituale, Rickie finisce col detestare ciò da cui interamente 
dipende: un matrimonio stupido e senza tono, una diligente occupazione di insegnante 
che gli dà da vivere in una scuola a Sawston, dove non si è mai trovato a suo agio; e 
detesta persino quei suoi racconti di driadi e miti greci che nessuno vuole pubblicare.
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ultimo il suo fallimento umano e artistico, è concentrato il verdetto 
della incomparabilità fra musica e letteratura: «Non posso librarmi 
in alto; posso solo indicare. È qui che i musicisti hanno la meglio, 
perché la musica ha le ali». Gli è quasi insopportabile il contrasto 
tra la pienezza comunicativa della musica e lo spreco di espressioni 
verbali; non gli sarà concesso di avallare la comune origine di paro-
la e musica che Wagner condensava nell’erotismo di un›immagine 
carnale: «La musica, intesa come donna, deve necessariamente essere 
fecondata dal poeta, inteso come uomo» (Opera e dramma, 1851).

Non è a lui che appartiene il futuro. Il futuro appartiene, se mai, 
alla durezza pagana di Stephen, che «fa legge a se stesso» e dà «l’idea 
d’un animale con quel tanto d’anima sufficiente per contemplare la 
propria felicità». «Indegno» frutto della colpa, cresciuto nella pigrizia 
contadina, tutt’al più capace di zufolare un motivetto con un filo 
d’erba, è lui il doppio del giovane Sigfrido14, «l’uomo autentico» per 
Wagner, e per Forster l’erede degli uomini di Stonehenge, pronto 
ad «addentare l’infinito come se fosse stato un osso»; e, wagnenaria-
mente, a vincere «con la violenza i misteri eterni». Per il dispotismo 
della naturalezza e per il rifiuto delle belle illusioni frapposte «tra se 
stesso ed i suoi desideri», Stephen è vivo e crea vita.

Eppure, in conclusione, i personaggi di questo romanzo, separati 
e incomunicabili, non traggono beneficio da una struttura ben ca-
librata. Se Rickie è schiacciato dal simbolismo romantico del suo 
ruolo di artista incompreso, Stephen rimane in bilico: scandalo per 
alcuni e strumento di redenzione per altri, furfante e martire, «part 
symbol, part character»15. Né la composita unità né la visionarietà di 
Wagner sono servite a riempire in modo convincente quel «divino 
intervallo tra la nudità dell’adolescenza e l’atmosfera greve dell’età 
matura». Ma, a distanza di anni, l’autore difenderà il suo romanzo 

14 In una prima versione, era il nome di Stephen, lì definito extremely romantic.
15 «Stephen is more symbol in the lives of other people in the novel than suc-

cessful as a character portrayed… He belongs to “death’s dream kingdom” even 
when he is alive», scrive malvolentieri l’amico Stephen, decretandone l’inverosi-
miglianza. Cfr. Elegies for England: E.M. Forster, in Love-Hate Relations, Hamish 
Hamilton, London 1974, pp. 173-4. 



L. Pirè86

meno popolare che, nonostante difetti ammissibili, era contento d’a-
ver scritto: si era avvicinato più che altrove, ne era sicuro, a «ciò che 
aveva in mente, la fusione di intelletto e di cuore da cui si sprigiona 
la scintilla dell’impulso creativo». Ancora il neoplatonico incontro 
degli opposti a condizionare la sua scrittura, ancora uno scarto da 
colmare tra ragione e sentimento.

Per quanto a lui simbiotico per la forte matrice romantica16, non 
dura a lungo l’ammirazione di Forster per Wagner, un contagio con-
tratto fra le mura del castello dell’anticonformista contessa von Ar-
min17, quando «I used to be very fond of music that reminded me 
of something, and especially fond of Wagner»18. La poderosa orche-
strazione wagneriana si radica nella dionisiaca irrazionalità, l’oscuro, 
il caos, la violenza primigenia, piuttosto che nella presa della «real 
life, forever and ever» che Forster vuole afferrare ad ogni costo e 
che trovava stupefacente in Tolstoj; per di più, nel mondo nudo e 
feroce delle passioni wagneriane che si consumano in una estenuan-
te solitudine lo scrittore non si ritrova. Infine, comprimersi dentro 
un’intelaiatura, o in uno schema qualsivoglia, lo annoia, perché i 
colori e le sonorità metamorfiche del mondo fenomenico sono tali 
da eccedere le costrizioni delle relazioni tonali e delle legature nelle 
partiture musicali. «Tutto ciò che è predisposto è falso», conclude, 
quasi giustificandosi.

Certo è che l’insofferenza nei confronti di Wagner cresce nel tem-
po. Diffida sempre più della valenza mitica della rappresentazione del 
mondo e di quella sopraffazione del pathos sull’ethos che Nietzsche 
avrebbe ferocemente stigmatizzato nella sua disillusione wagneria-

16 In Wagner androgino. Saggio sull’interpretazione (trad.it. di L. Cottino e C. 
Mussolini, Einaudi, Torino 1997) J.J. Nattiez lega saldamente la teorizzazione e 
la pratica poetica, drammatica e musicale di Wagner a una riconoscibile lista di 
autori romantici. 

17 Da marzo a luglio del 1905, Forster soggiornò a Nassenheide, in Pomerania, 
come tutore inglese dei figli di Elisabeth von Armin, autrice di un famoso libro di 
giardinaggio e del romanzo Un incantevole aprile.

18 Not Listening to Music, cit., p. 122.
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na19. Anche Forster si irritò parecchio leggendo l’interpretazione, a 
suo dire pleonastica e forzata, che Wagner proponeva dell’ouverture 
del Coriolano di Beethoven, un pezzo che allo scrittore piaceva ascol-
tare «for “itself ” [...] but not defining [it] further». Era il 1939 e For-
ster aveva già rinnegato Wagner e il suo «gusto assoluto, dispotico, 
d’un ideale drammatico» in cui un poeta a lui remotissimo, Baude-
laire, aveva riconosciuto, «dipinte su un fondo tenebroso e frantu-
mate dal gioco fantastico, le abissali rappresentazioni dell’oppio».20

Now I learn that Wagner, endorsed by Sir Donald Tovey, has provided 
it with a Program: the opening bars indicate the hero’s decision to de-
stroy the Volscii, then a sweet tune for female influence, then the dotted-
quaver-restlessness of indecision. This seems indisputable, and there is 
no doubt that this was, or was almost, Beethoven’s intention. All the 
same, I have lost my Coriolanus. Its largeness and freedom have gone. 
The exquisite sounds have been hardened like a road that has been tarred 
for traffic”.21

3. A Room with a View (1908): Beethoven

Avrebbe dovuto intitolarsi Il concerto questo terzo romanzo, il più 
«leggero e senza pretese» a detta dell’autore, e tuttavia meno semplice 
di quanto sia apparso a Virginia Woolf. Impiega circa sei anni22 per 

19 «Alla musica di Wagner manca ciò che manca ai suoi scritti, la dialettica. 
Invece è assai grande l’arte dell’amplificazione. Le sue opere appaiono come masse 
accumulate di grandi idee; si vorrebbe un artista più grande che le elaborasse. 
Sempre teso all’espressione estrema, in ciascuna parola, ma il superlativo indeboli-
sce […]». Povertà della melodia e nella melodia in Wagner, in Umano, troppo umano 
e frammenti postumi, II, a cura di G. Colli e M. Montinari, tr. di M. Montinari e 
S. Giametta, Adelphi, Milano 1967, p. 45. Notoriamente, questa stroncatura sarà 
ripresa e motivata con più veemenza in Il caso Wagner e Nietzsche contra Wagner. 
Per un commento esauriente, si veda G. Morpurgo Tagliabue, Nietzsche contro 
Wagner, Studio Tesi, Pordenone 1984.

20 Charles Baudelaire, Su Wagner, a cura di A. Prete, Studio Tesi, Milano 2004, 
pp. 25-26. 

21 E.M. Forster, Not Listening to Music, cit., p. 124.
22 È il primo romanzo a cui Forster aveva pensato e il terzo in ordine di pubbli-

cazione. Iniziato nel 1901 durante il suo primo soggiorno italiano, ne completò 
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ottenere ciò che gli era sfuggito in precedenza: un romanzo «chiaro, 
vivace e ben costruito». Ecco, di nuovo, l’assillo della costruzione, nel 
tentativo di verificare se sia possibile – dentro un’architettura organi-
ca – colmare il divario tra il lirismo dei moti del cuore e un mondo 
pudico di precauzioni e barriere. 

Ancora una volta, al servizio di un ragionevole compromesso For-
ster mette la sua risorsa ideale – la musica – dispiegata al meglio per 
modulare i tempi variabili della voce interiore della protagonista. 
Camera con vista non è un romanzo semplice, se valutiamo il rilievo 
e la funzione narratologica della musica. Ma l’ironia vuole che tal-
volta ciò che più amiamo, più ci crea problemi. È accaduto così a 
Forster, al quale la musica ha reso questo romanzo il più arduo da 
completare23.

Lucy Honeychurch, la protagonista dalla quale tutto dipende, non 
è un’exécutante ineccepibile. Suona come potrebbe farlo una perso-
na comune e, quando si prova a spiegare il senso della musica, non 
trova le parole e non riesce neanche a finire la frase. Per fortuna, «il 
regno della musica non è il regno di questo mondo; è pronto ad 
accogliere coloro che sono stati respinti dalla raffinatezza e dall’intel-
letto e dalla cultura»(p. 51); così, per una sorta di magia della musica 
o infinita tolleranza, un essere comune «sfreccia nell’empireo senza 
sforzo». Gli echi tattili del pianoforte scuotono in Lucy qualcosa di 
irrazionale, non calcolabile, e inconsueto nelle ragazze della sua età e 
condizione: «Bastava a inebriarla la mera sensazione dei tasti; erano 
dita che accarezzavano le sue, e mediante il tatto, non il suono sol-
tanto, giungeva a attuare il suo desiderio» (52). 

la prima parte, ambientata a Firenze, lavorandoci poi a più riprese. Soltanto nel 
1907 lo concluse con la seconda parte, che si svolge in Inghilterra. Camera con 
vista, introduzione di C. Bombieri, tr. di M. Bonsanti, con un saggio (“Genesi e 
struttura di Camera con vista”) di O. Stallybrass, Garzanti, Milano 1979. 

23 La musica acquistò gradualmente una funzione di rilievo nelle varie versioni 
della travagliata gestazione del romanzo. Da principio i personaggi si limitavano 
a organizzare un concerto per raccogliere fondi per la Chiesa Inglese; e, ripensa-
mento più importante, Lucy era inizialmente concepita come semplice pianista 
accompagnatrice. 
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In fin dei conti, sarà pure giovane e inesperta, ma non è una crea-
tura insignificante, e non si chiama Lucy per caso.24

Se lo scopo del romanzo di formazione, il genere prediletto da 
Forster, è una forma di educazione e una definizione di valori, allora 
l’apprendistato di Lucy consiste nel comprendere che le sensazioni 
che la musica le comunica vanno vissute, oltre che espresse. Dovrà, 
come ogni buon esecutore, investire il proprio essere nel processo 
interpretativo, esporsi al rischio di una scelta, assumere un impegno 
che diventa responsabilità; insomma, «vivere come suona». La diffi-
coltà per Lucy è etica, non estetica. Si potrà non essere d’accordo con 
molte delle sue interpretazioni musicali, ma da amateur éclairé, For-
ster sa molto bene che niente rivela l’essenza di un brano musicale 
quanto la sua esecuzione. Il repertorio che affida alle mani della sua 
protagonista, selezionato con accuratezza, è vario abbastanza da re-
golare il passo della sua crescita. Ciascuno dei pezzi che Lucy sceglie 
o rifiuta scandisce una tappa nel percorso che la porterà a strappare 
il velo, e finalmente «sparpagliare alla luce del sole… gli spasimi di 
coraggio, i momenti di gioia irragionevole, il misterioso scontento» 
(101). Lucy raggiunge prima nell’arte ciò che potrà raggiungere più 
tardi nella vita. Con la mediazione di Beethoven, il genio tutelare di 
Camera con vista.

Durante una noiosa festa di beneficenza parrocchiale, la ragazza si 
addentra trasognata nelle acque impervie dell’ultima sonata per pia-
noforte di Beethoven, una sfida immane per l’esecutore, il più auste-
ro confronto con la morte e «l’ultima parola che conduce al silenzio, 
per sempre», secondo Alfred Brendel25. In una recensione del 1823, 

24 Nel periodo della composizione del romanzo Forster leggeva il poemetto Lucy 
di Wordsworth e ne scrisse una parodia per gli amici. In O. Stallybrass, cit., p. 6.

25 L’interpretazione di un «addio per sempre» in una sorta di “testamento bee-
thoveniano”, da più parte contestata in considerazione delle successive opere del 
compositore, è ricorrente soprattutto fra gli esecutori. Di fatto, è stata anticipa-
ta nell’analisi della sonata nel Doctor Faustus (1947) di Thomas Mann, “tramite 
la figura – così adorniana – di Wendell Kretzschmar, il musicologo che Serenus 
Zeitblom e Adrian Leverkühn hanno occasione di ascoltare giovinetti nelle di-
sertate conferenze di Kaiseraschen. In quelle conferenze la Sonata, assieme al 
quartetto Op. 132, sono giudicati i momenti musicali essenziali alla preparazio-
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apparsa su Berlin Zeitung fur Theater und Musik, si caldeggiava «un 
esecutore dissidente». Audace o incosciente che sia, la pianista ese-
gue il primo movimento dichiarando la latenza di un mondo caldo 
e sovversivo, appassionato «di venti poderosi, di sconfinati orizzonti 
e di verdi distese di mare». È «la musica dell’anima», evocata da Her-
der, che produce «il discorso della passione»; è la musica che “cinge” 
la visione fiabesca della principessa di Tennyson, «Than magic mu-
sic, forfeits, all the rest»26. È, in breve, il Beethoven ruggente, cosmico 
e trascendentale, del culto romantico che Forster sottoscrive qui27 e, 
più ampiamente, nel saggio del 1941, The C Minor of that Life:

This musician [Beethoven] excited by immensities is unique in the annals of 
any art. No one has ever been so thrilled by things so huge, for the vast masses 
of doom crush the rest of us before we can hope to measure them. Fate knocks 
at our door; but before the final tap can sound, the flimsy door flies into pie-
ces, and we never learn the sublime rhythm of destruction. 28

Il pericolo da evitare, per la giovane Lucy, è l’immersione nell’abis-
so, la potenza implosiva che la sola introduzione dell’op. 111 esercita 

ne dell’evento della dodecafonia schönberghiana (o meglio ‘leverkühniana’)… La 
sonata chiuderà il grande capitolo del suo genere musicale del quale costituisce la 
trasfigurazione altissima di un congedo dalla storia, ovvero dalle funzioni stori-
che che le pertengono… servendosi di un concetto-chiave, quello della fine della 
sonata come «forma artistica tradizionale», che muore, appunto, con il secondo 
tempo dell’ultima Sonata di Beethoven. Il commento di Thomas Mann è non 
solo affascinante esteticamente, ma anche come sintesi culturale della critica bee-
thoveniana tedesca del secolo scorso». In P. Rattalino, Note di lettura, Stagione di 
Musica da Camera 2006-2007 - Teatro Malibran, Venezia - concerto del pianista 
Leif Ove Andsnes. Suggestive anche le interpretazioni di András Schiff, in Le sonate 
per pianoforte di Beethoven e il loro significato. Conversazioni con Martin Meyer, il 
Saggiatore, Milano 2012.

26 Una strofa del poema The Princess (1847) di Alfred Tennyson è citata nel 
romanzo (p. 134).

27 Dalla mole enorme di letteratura musico-culturale su questa sonata (1822, 
Catalogo Biamonti), cito soltanto: A. Comini, The Changing Image of Beetho-
ven: A Study in Mythmaking, Sunstone Press, Santa Fé (NM) 2008; e W. Kinder-
man, Beethoven, Oxford University Press, Oxford 1995.

28 In Two Cheers for Democracy, cit., pp. 120.
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nelle camere di risonanza dell’io. Ma Wagner è stato dismesso e, con 
lui, il tragico struggersi di Isotta. Questo romanzo ha bisogno di 
normalità e di pace, di una passione calma, e di un lieto fine.

Interviene il pubblico a raffreddare la densissima concentrazione 
armonica, e non potrebbe essere il meno conciliante nei riguardi di 
un pezzo musicale tutt’altro che salottiero e inaudito nella provin-
cia inglese ai primi del Novecento.29 Il corpulento ecclesiastico Mr 
Beebe si compiace che Lucy si sia limitata al primo tempo, «giacché 
lui non avrebbe potuto prestare attenzione agli intrichi tortuosi di 
quello in nove sedicesimi». Alla fine del programma, dà voce al suo 
disappunto: «Non ritengo felice la scelta del suo numero… Mi pare 
indizio di pura tracotanza scegliere un pezzo simile, il cui effetto a 
dir poco disturba». Se il verdetto di Mr Beebe è tranchant, non meno 
pungente è il biasimo di Mrs Honeychurch che accusa la musica di 
«riconsegnarle una figlia bisbetica, sprovveduta e permalosa». E via 
dicendo, con altri personaggi e altre proteste. Ma la vera minaccia 
non si annida fra queste degne persone, inoffensivi guardiani del-
la morale, che esprimono un principio di autoconservazione in un 
mondo che, nelle sue imperfezioni e nei suoi limiti, esiste come en-
tità distinta e contrapposta alle pulsioni individuali.

La verità è che Lucy non è ancora pronta a vivere come suona; è 
a mala pena cosciente di cosa pensare e volere, ma desidera di più. 
La musica di Beethoven, che acquieta momentaneamente l’insoddi-
sfazione per poi incrementarla, sarà all’inizio medium di resistenza 
e, in seguito, di un pacato eroismo; per Lucy la benevolenza come 
l’ostilità di una sia pur ristretta cerchia non sono marginali. Basterà 
che smetta di sforzarsi di pensare quello che pensano gli altri, che 
menta di meno e diventi via via meno consistente, meno rispettosa 

29 “The piano sonata was an essentially private genre during Beethoven’s life-
time, and remained an outlet for intimate rather than public expression well into 
the nineteenth century (the private counterpart of the public symphony)… The 
1909 edition of Wilhelm von Lenz’s Beethoven monograph identifies op. 111 
as «very rarely performed». In M. Fillion, Edwardian Perspectives on Nineteenth-
Century Music in E. M. Forster’s A Room with a View, «19th-Century Music», Vol. 
25, No. 2/3, Autumn, 2001-Spring, 2002, pp. 266-295.
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del decoro. Dobbiamo solo aspettare che, di ritorno dal soggiorno 
fiorentino, rientri nella sua brutta casa nel Surrey e che si attui la 
metamorfosi favorita da un’Italia dove si va «per scoprire la vita».

In Inghilterra l’aspetta il fidanzato Cecil Vyse, uno snob altezzoso, 
ben intenzionato a plasmare «una ragazza qualunque che per pura 
combinazione possedeva un talento musicale». Durante una delle 
riunioni conviviali, Cecil le chiede di suonare Beethoven, Lucy si 
rifiuta e opta per Schumann che esegue però senza fervore, così che 
la melodia sorge «infruttuosamente magica». Non ci viene detto di 
quale pezzo si tratti e a Forster non interessa precisarlo. L’importante 
è che serva allo scopo di far emergere «la tristezza dell’incompiuto»: 
l’incerta esecuzione di Lucy è una dichiarazione di estraneità e in-
sofferenza al giovane che ha appena accettato di sposare senza tre-
pidazione, come fosse un favore da rendere. Qualche giorno dopo, 
la trasgressione si ripropone. Mentre suona il pezzo del giardino in-
cantato dell’Armida di Gluck, lì dove la protagonista è disarmata 
dall’amore, gli astanti cominciano a innervosirsi. È ancora Cecil a 
intervenire richiedendole il Parsifal ma, dopo poche battute eseguite 
malamente, Lucy si interrompe e chiude lo strumento. Sono moti 
d’impazienza alle aspettative di altri che stanno decidendo della sua 
vita, avvertimenti inequivocabili che la contaminazione del «troppo 
Beethoven» l’ha disposta a tradurre i suoi strani desideri di pianista 
in parole e azioni.

Illeggibile agli altri, Beethoven consente soltanto a Lucy di leg-
gere il recondito Sé. Difficile intuire quale emozione abbia attinto 
l’esecutrice; di certo, una nuova dolcezza amorosa, che le parole 
tenterebbero invano di catturare, la spinge verso George Emerson, 
il giovane schivo e malinconico che l’aspetta al varco di un amore 
disapprovato. Lucy non ha dimenticato quel giorno in cui, «come 
un essere caduto dal cielo», le ha rapito un bacio, in un profluvio 
di violette e sullo sfondo dell’Arno che ruggiva, come il ruggito del 
tema iniziale della sonata beethoveniana. Ora non c’è rinvio pos-
sibile per muoversi verso il proprio bene, con la serietà della sua 
specie. Sospesa nel dubbio, mentre raccoglie il coraggio che le serve, 
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Lucy evade suonando il tintinnante Mozart o, addirittura, abbando-
nando il pianoforte per il canto.30 Poi, in un momento epifanico, 
quasi un mistico risveglio, la ragazza vede «in un attimo l’insieme 
di tutte le cose»: vede cioè la vita musicalmente; non come un’in-
tera sinfonia, una polifonia piuttosto, una mescolanza di musiche 
disparate, perché ciascun essere umano ha un suo tono, e ogni tono 
la sua stagione della vita.

Appena sposati, George e Lucy sono di nuovo a Firenze, uniti in 
una comunione emotiva che trova nel paesaggio la sua approvazione 
e le sue metafore: «La giovinezza li avviluppò; il canto di Fetonte an-
nunziava la passione corrisposta, l’amore raggiunto… Il canto morì 
in lontananza; ascoltarono il fiume che trascinava le nevi dell’inverno 
fino al Mediterraneo» (260). Alla fine tutti i contrasti si appianeranno 
dal momento che, a considerarla dal punto di vista musicale, «la vita è 
un concerto suonato in pubblico». Per Forster la sacralità dell’immagi-
nazione del cuore, tanto cara a Keats, non collide con quell’abitudine 
sociale che è il matrimonio, un’assurdità che avrebbe fatto inorridire 
Flaubert. «L’amore romantico è anche il codice della morale moder-
na», ripete, e non disdice nello sviluppo armonico di una personalità, 
purché depurato della smania titanica dell’io31. Il sentimento non è 
un anatema, e non dobbiamo temere di pronunciare “heavy words’’, 
quali fedeltà e tenerezza, si accalora Forster, indirettamente replicando 

30 Forster attribuisce esattamente a Lucy i propri gusti musicali: Schumann è «a 
young person whom I don’t yet take to. He isn’t a tune and he isn’t a noise, and 
I do like music to be one or the other, I think». Non diversamente, respinge il 
tinkling di Mozart, di cui, dopo una rappresentazione tedesca del Flauto magico, 
confessa di non aver capito granché, «tranne la tragica morte del boa constrictor 
nelle prime poche battute» (in Selected Letters, Vol. I: 1879-1920, ed. by M. Lago 
and P. N. Furbank, Cambridge UP, Cambridge, Mass. 1983, p. 58). La canzone 
che sostituisce le esecuzioni al pianoforte è quella di Lucy Ashton, tratta da The 
Bride of Lammermoor di Walter Scott e musicata da Henry Bishop (1786-1855), 
autore prolifico e popolare. Quanto al rifiuto di Lucy di suonare Wagner, è solo 
un’anticipazione della censura sancita nel romanzo successivo.

31 In una ulteriore evidenza della sua matrice romantica, l’asserzione di Forster 
ricalca quella di Shelley nella Difesa della poesia: «Il grande segreto della morale è 
l’amore».
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a D.H. Lawrence che gli rimproverava le emozioni trattenute, sia nella 
narrativa – «not vitally interesting» – sia nella sua stessa esistenza, «ri-
diculously inane… the man is dying of inanition»32.

Resta da chiedersi, con Britten, come la non eccelsa maestria di 
Lucy riesca quasi per miracolo ad affrontare il virtuosismo di una 
sonata tanto «astrusa»33. Ma conta davvero poco. Ci basta la devo-
zione incondizionata del suo autore a Beethoven. Dal 1939 Forster 
intraprende un’impresa musicologica di tale portata – l’analisi delle 
32 sonate per pianoforte – che il fallimento sarebbe stato molto più 
probabile del successo. Non la portò mai a termine.

4. Howards End (1910): ancora Beethoven.

Sarà possibile dire il senso della musica? Forse con questa domanda 
in mente Forster si accingeva al suo tentativo più ambizioso: com-
petere con il linguaggio della musica, sfuggente come nessun’altra 
forma d’arte all’analisi e alle descrizioni concettuali. Questa volta 
non sarà «l’arruffato Beethoven nella sua soffitta»34 a penetrare nei 
meandri della coscienza per farne emergere il materiale amorfo del 
mondo interiore. Anziché puntellare con Beethoven il turbamento 
romantico, qui Forster vuole raccontare la musica, e farlo con la pre-
cisione di una musica verbale35, in una traduzione di temi, ritmo, 

32 Da parte sua, Forster non sopportava in Lawrence, uno scrittore irritabile e 
irritante, «the deaf impercipient fanatic who has nosed over his own little sexual 
round until he believes that there is no other path for others to take… in the end 
he will bore me merely, I know». In Selected Letters of E.M. Forster, cit., p. 219.

33 Comprensibilmente, Britten si meravigliò che «il nostro romanziere più mu-
sicale» avesse ritenuto Lucy, «una personcina confusa», in grado di eseguire l’op. 
111. B. Britten, Some Notes on Forster and Music (1969), in Britten on Music, ed. 
by Paul F. Kildea, Oxford UP, Oxford 2003.

34 La brillante definizione è di Isaiah Berlin per «la figura-immagine di Bee-
thoven che domina nell’Ottocento». In Le radici del Romanticismo, a cura di H. 
Hardy, Adelphi, Milano 2001, p. 39.

35 Accolgo l’accezione di «verbal music» proposta da Steven Paul Scher: “By ver-
bal music I mean any literary presentation (whether in poetry or prose) of existing 
or fictitious compositions: any poetic texture which has a piece of music as its 
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colore. Ne è fin troppo consapevole: in musica, la più alta forma di 
intelligenza è la musica stessa.

L’evento musicale – ancora un pezzo in Do minore – si concen-
tra nel capitolo quinto di Casa Howard. Forster raduna la famiglia 
Schlegel, di origine tedesca ed esponente della borghesia intellettuale, 
nella Queen’s Hall, «la più triste sala da concerti di Londra», per as-
sistere all’esecuzione della Quinta Sinfonia di Beethoven. Il concerto 
può iniziare, ma non prima di aver dispensato ai lettori un’asserzione 
curiosamente ambigua: «Tutti ammetteranno che la Quinta Sinfonia 
di Beethoven è il rumore più sublime che sia mai penetrato nell’o-
recchio umano».36 Jane Austen avrebbe approvato la garbata frizione 
fra il quotidiano rumore e l’insostanziale sublime, come avrebbe cer-
tamente approvato i ritratti delle due intraprendenti protagoniste, a 
loro modo dissimili, e tuttavia attente entrambe a salvaguardare «i 
rapporti personali [che] sono la vera vita, sempre»37.

Non abbiamo esecutrici qui, ma semplici ascoltatori, ciascuno 
con le proprie reazioni, ai quali non è risparmiata una buona dose 

“theme”. In addition to approximating in words an actual or fictitious score, such 
poems or passages often suggest characterization of a musical performance or of 
a subjective response to music». Cfr. Notes Toward a Theory of Verbal Music, in 
W. Bernhart and W. Wolf (eds.), Essays on Literature and Music, Editions Rodopi 
B.V., Amsterdarm 2004, pp. 23-36.

36 E.M. Forster, Casa Howard, tr. di L. Chiarelli, intr. di C. Bombieri, Garzanti, 
Milano 1975, p. 36. Va ricordato che Beethoven stesso in una lettera al conte Op-
persdorf spiegava di aver inserito nell’Allegro della sinfonia nuovi fiati che «faranno 
più rumore di sei timpani e un rumore più gradevole»(L. 166, 1808, in Le lettere 
di Beethoven, a cura di Emily Anderson, ILTE, Torino 1968, p. 208). Pur ammet-
tendo che Forster abbia letto l’epistolario beethoveniano, propendo per un uso vo-
lutamente ambiguo di rumore, più consono al dualismo strutturale del romanzo.

37 Sicuramente intenzionale è la somiglianza degli incipit, pur nella diversità 
dei contesti e degli esiti narrativi. Forster scrive «It will be generally admitted 
that Beethoven’s Fifth Symphony is the most sublime noise». Jane Austen iniziava 
Pride and Prejudice con la celebre frase: «It is a truth universally acknowledged, 
that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife». 
Forster non fa fatica a riconoscere di dovere molto a una scrittrice che gli ha inse-
gnato «the possibilities of domestic humour» (in M. Cowley, ed., The Paris Review 
Interviews, Viking Press, New York 1959, p. 34).
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d’ironia: c’è Tibby, il figlio adolescente dispeptico e difficile, «che è 
profondamente versato nel contrappunto e si tiene l’intero spartito 
sulle ginocchia; c’è la prudente zia Munt «che batte il tempo di na-
scosto quando arrivano le cadenze»; c’è la spaesata cugina Fräulein 
Mosebach «che ricorda sempre che Beethoven è echt Deutsch»; e poi, 
in una voluta dicotomia, ci sono le due sorelle: Margaret «che non ci 
vede che la musica» e la più giovane Helen «che riesce a vedere eroi 
e naufragi nel fiume della musica».

Margaret ed Helen, dunque: la prima, risoluta e composta, che di-
stanzia la musica come una forma di esperienza non emotiva da tene-
re separata da sé, a difesa della regolarità dell’esistenza; l’altra, Helen, 
con la sua empatia e un’immaginazione vulnerabile alle emozioni 
musicali38. È evidente che l’una incarni il pieno controllo, razionale 
e sociale; l’altra, tutto ciò che vi è di antagonistico alla ragione. Lo 
sdoppiamento è necessario, tanto quanto inquieta e divisa è la rela-
zione che Forster intrattiene con l’esperienza musicale. Qui mette 
in gioco l’impasse, ovvero ciò che è indecidibile fra due antinomiche 
ricezioni, e si prova a connetterle, con la pervicace determinazione 
a imporre una coerenza finale. È lo stesso principio unificante che 
avrebbe desiderato nella sua vita; almeno così ne parla in una lettera 
del 1915 a Forrest Reid, «In un giudizio universale, di qualunque 
specie, la mia difesa sarebbe “Ho cercato di connettere e usare tutti i 
frammenti con i quali sono nato” – ebbene, li trovi esaurientemente 
in Howards End»39.

Nei gusti musicali, il contrasto fra le sorelle è esplicito, e insanabile. 
Discutendo della sinfonia, Margaret rimprovera Helen di «appiccicar-
vi significati dal principio alla fine; la trasforma in letteratura… A che 

38 Si potrebbe leggere a questo proposito un’analogia formale con «la massima 
accentuazione di quella dialettica degli opposti che Beethoven aveva cosciente-
mente mutuato dalle antinomie kantiane» e nella quale risiederebbe l’esemplarità 
della Quinta Sinfonia, secondo G. Carli Ballola (in Beethoven, Rusconi, Milano 
1985, p. 309). Si veda anche A. Weatherhead, Howards End: Beethoven’s Fifth, in 
Twentieth Century Literature, vol. 31, No. 2/3, 1985, pp. 247-264.

39 P. N. Furbank, E. M. Forster: A Life. Polycrates’ Ring (1914-1970), Vol. 2, 
Secker and Warburg, London 1978, p. 14.
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servono le arti, se l’una vale l’altra?… Oh, è tutto assurdo, radical-
mente falso… Mi domando se tornerà mai il giorno in cui la musica 
sarà considerata come musica» (44-5). E poi, per sancire un distacco 
definitivo, Forster la incarica di spiegare cosa è intollerabile in Wagner:

Ma di certo, il vero furfante è Wagner. Nel xix secolo nessuno ha contribuito 
più di lui a mescolare tutte le arti….Ogni tanto nella storia compaiono questi 
terribili geni, come Wagner, che smuovono tutte le fonti del pensiero in una 
volta. Sul momento è magnifico. Certi spruzzi come non s’erano mai visti. 
Ma poi, un mucchio di fango; e le fonti ora comunicano troppo facilmente 
tra loro, per così dire, e nessuna sarà più del tutto limpida. Ecco quello che 
ha fatto Wagner (p. 45)

Che Margaret non colga il «paradosso» 40 wagneriano, non è grave. 
Più grave è che nella sua memoria siano stipate così tante esecuzio-
ni della Quinta, cui assiste «ogni volta che viene eseguita», da non 
distinguerle, ricordando solo quella volta in cui «il gatto rossiccio 
passeggiava attorno alla balaustra». Helen, da parte sua, ne ricorda 
precisamente ogni singola esecuzione, per accostamenti simbolici. In 
netta opposizione, dunque, «two sorts of music», di cui Forster tenta 
altrove una sistemazione teorica: «So I do prefer “music itself ”… 
untainted by reference (which) is obviously the best sort of music to 
listen to; we get nearer the centre of reality»; contraddicendosi subi-
to dopo: «I thought that music must be better for having a meaning. 
I think so still, but am less clear as to what “a meaning is”»41. Nessuna 
estetica musicale accetterebbe una distinzione così evidentemente 
irrisolta: un’obiezione che Forster si sarà posta e che ha ignorato, 
avendo in mente tutto tranne che arrivare a una teoria inclusiva della 
musica. Gli interessa, semmai, individuare, tra le diverse possibili-
tà di fare esperienza della musica, l’ascoltatore non necessariamente 
esperto e più vicino alle idiosincrasie di un amateur: termine che usa 

40 Ernst Bloch dissente da un’interpretazione univoca di un «noto, troppo noto, 
eroico wagneriano», argomentando il criterio di paradosso in «un’apertura tutta 
diversa di un contro-Wagner contenuto nel vero Wagner». Cfr. Introduzione, in 
Richard Wagner: Scritti scelti, a cura di D.Mack, Guanda, Parma 1983, pp. 7-51.

41 Not Listening to Music, cit., pp. 123-4.
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per sé e che, tiene a precisare, «implies love»42. Il rischio di confonde-
re i valori musicali di un’opera con la sua ricezione è un rischio che 
Forster sa di correre. Non è così sprovveduto come critico, e non lo 
sarà come librettista; ma il romanziere ha qui la meglio, e impone la 
sua volontà di contrapporre modi d’ascolto diversi e specificamente 
identificabili, con le caratteristiche edoardiane di un’epoca, di una 
cultura e dei suoi più meritevoli, altolocati rappresentanti.

Ed è a Helen, infatti, che lo scrittore consegna la descrizione poe-
tica della musica. È nella musica stessa, e di conseguenza nell’espe-
rienza dell’ascoltatrice, che si addensano emozioni rarefatte, che non 
abitano il mondo diurno. In una delle pagine più citate della lette-
ratura, la sinfonia offre alla ragazza, subito avvinta, analogie e figu-
razioni simboliche, o «peregrinazioni visive» come le chiama Forster, 
lettore entusiasta del passo in cui Proust mostra come il narratore 
accoglie la «petite phrase» dell’Andante dell’immaginario Vinteuil:

Era infatti cominciato l’Andante – bellissimo, con una cert’aria di famiglia 
con tutti gli altri bellissimi Andanti che Beethoven ha scritto e, a giudizio 
di Helen, tale da staccare gli eroi e i naufragi del primo tempo dagli eroi e i 
folletti del terzo… ‘No, non fatevi sfuggire quel punto in cui sembra che i 
folletti se ne siano andati e invece ritornano’, sospirò Helen, mentre la musi-
ca aveva inizio con un folletto che scorazzava tranquillamente sull’universo, 
in lungo e in largo. Altri lo seguirono. Non erano creature aggressive…; si 
limitavano a osservare, passando, che nel mondo non c’era niente che somi-
gliasse allo splendore e all’eroismo. Dopo l’interludio degli elefanti che dan-
zavano43, tornarono i folletti… Helen non poteva contraddirli, perché, una 
volta tanto, aveva avuto la stessa sensazione, ed aveva persino visto le solide 
mura della giovinezza crollare. Panico e vuoto! Panico e vuoto!... Beethoven 
afferrò i folletti e fece far loro quello che voleva lui. Intervenne di persona. 
Diede loro una piccola spinta, ed essi incominciarono a camminare in tona-
lità maggiore anziché in minore; e poi soffiò ed essi si dispersero! Fiammate 
di splendore, dei e semidei che lottano con enormi spade, colori e fragranze 
diffusi sul campo di battaglia, magnifica vittoria, magnifica morte! (pp. 38-9)

42 The Raison d’Être of Criticism (1941), in Two Cheers for Democracy, cit., p. 
105.

43 Per l’intermezzo in Do maggiore, Forster riprende l’immagine di Berlioz di 
«una danza di elefanti».
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La musica incide romanticamente sull’«animo di un sensibile 
uditore», come prefigurava Hoffmann nell’esaltazione del «potente 
incantesimo della musica», in grado di trasportare con sé l’ascolta-
tore «nel regno dell’infinito», rivelando «l’indicibile nostalgia piena 
di presagi… che ci vengono da un paese sconosciuto, più belli di 
quanto ci sia concesso in questo triste mondo»; un regno per il quale 
Hoffmann cercava metafore all’altezza della «magnifica e profonda-
mente pensata sinfonia in Do minore», specie lì dove «strane figure 
iniziano una danza gioconda, ora librandosi verso un solo punto 
luminoso, ora staccandosi l’una dall’altra con lampi e scintillamenti, 
correndo, inseguendosi, formando vari gruppi, e in mezzo a que-
sto dischiuso regno degli spiriti, l’anima estasiata ascolta la lingua 
sconosciuta»44. Forster riprende quasi le stesse parole. Ancora nel 
1936 Walter Riezler si sofferma sul do maggiore che «scompare, 
come una fuggevole apparizione giunta da un altro mondo».45

L’orfica potenza emotiva46 della Sinfonia del destino lascia in He-
len «panico e vuoto», come il sopravvento di oscure sensazioni sulla 
soglia di un mondo “altro”, un’apprensione fatalistica che rimane 
nell’enigmatico. Panico e vuoto, si ripete la ragazza: un binomio in-
definito, inservibile per capire se stessa e ancora più inservibile per 
educarsi ai sentimenti. L’energia romantica di una musica assoluta47 si 

44 E.T. Hoffmann, Scritti musicali, a cura di G. Pierotti e A. Ulm, Rinascimento 
del libro, Firenze 1931, p. 152 e passim.

45 W. Riezler, Beethoven, tr. di O.P. Bertini, Rusconi, Milano 1977. Una teoria 
della musica che «assume la musica come un’arte rappresentazionale, spingen-
dosi infine a riconoscerle le capacità di creare mondi finzionali e vere e proprie 
narrazioni» è stata avanzata, fra gli altri, dal filosofo americano Kendall Walton. 
Cfr. P. Basso, Il dominio dell’arte: semiotica e teorie estetiche, Meltemi, Roma 
2002, p. 412.

46 G. Guanti, Invito all’ascolto di Beethoven, Mursia, Milano 1995, p. 247.
47 Si fa tradizionalmente risalire la nascita dell’idea di “musica assoluta” a 

E.T. Hoffmann e alla sua famosa recensione della Quinta sinfonia («Allgemeine 
musikalische Zeitung», 1810), nella quale la musica strumentale è definita «la 
più romantica di tutte le arti – si potrebbe dire la sola arte romantica». Cfr. C. 
Dahlhaus,  L’idea di musica assoluta, Firenze, La Nuova Italia, 1988; e a Klaus 
Kropfinger (Wagner and Beethoven, trad. ingl. Cambridge UP, Cambridge, Mass., 
1991, p. 51) che distingue Hoffmann dagli altri poeti romantici per aver compe-
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riversa qui in una forma di alienazione, produce errori di giudizio e 
una sublime insensatezza. Donchisciottesca nei suoi fraintendimen-
ti, Helen si getterà allo sbaraglio confondendo la compassione con 
l’amore; e al giovane povero e sfortunato che tenterà di salvare, rovi-
nerà la vita. Il suo undeveloped heart non sa che tradurre l’interiorità 
in un cosmo autosufficiente è una pericolosa fantasia. Dopo l’esecu-
zione della Quinta, la ragazza abbandona la sala. I brani di Brahms 
e Elgar che concludono il programma possono rimanere inascoltati.

Di fatto, a Margaret, la bussola etico-conoscitiva del romanzo, è 
riservata l’ultima parola, quella risolutiva per eludere la tragedia. 
Quando il padrone di casa Howard chiede la sua mano, a tradire 
la sorpresa è soltanto il suo appoggiarsi al pianoforte, non per un 
contatto simpatetico con lo strumento, ma per semplice sostegno, 
in un colloquio con il suo pretendente che Margaret mantiene «su 
tinte del grigio più tranquillo». In pochi minuti «e senza l’aiuto della 
musica», il sacerdote li dichiarerà marito e moglie. Diventa la signo-
ra di casa Howard e a lei - per la quale la musica è musica, e nient’al-
tro – appare il logico compimento nell’ordine della conservazione e 
della continuità. Grazie al potere di questa proprietà-rifugio, tutti i 
segreti e i tradimenti, la rovina e i conflitti rasentati, persino le morti 
fuori scena, saranno assorbiti e placati in una rammendata stabilità. 
Howards End sarà trasmessa al figlio illegittimo di Helen, perché il 
cedimento ai sensi non è una colpa e la repressione non è mai dispo-
tica, e perché il passato sia saldato al futuro:

Avrebbe soltanto indicato la salvezza, che era latente nella stessa anima di lei, 
come nell’anima di ogni uomo. Soltanto connettere!, … costruire il ponte ad 
arcobaleno che avrebbe connesso la prosa che è in noi con la passione. Senza 
di questo, noi siamo frammenti senza significato, metà monaci, metà bestie, 
archi sconnessi che non si sono mai uniti in un essere umano. (pp. 225-6)

In ultimo, un interrogativo: è servito a qualcosa elaborare così tan-
te antitesi? A non molto, direi. L’impotenza della musica nella prassi 

netrato nella sua interpretazione beethoveniana creatività geniale e consapevolezza 
razionale.
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del vivere non può quasi nulla contro la solidità di una villa dai 
mattoni rossi, roccaforte del buon vecchio mondo con il suo codice 
di regole che vanno rispettate. Se è l’anima che conta, altrettanto 
contano le intelaiature dell’ordine esterno. Inutile illudersi, se non ci 
si può comportare da eroi, che le bufere del disordine siano quanto 
meno contenute negli argini. E, se l’unità identitaria dei personaggi 
ne viene sbilanciata facendo convivere a caro prezzo «la prosa con la 
passione», il tentativo di connetterli testimonia la qualità che Forster 
possiede al massimo grado: l’ «estrema serietà», direbbe Matthew Ar-
nold, o fiducia nell’ «imitazione seria del quotidiano», direbbe Auer-
bach con maggior precisione. Tenere insieme i fatti ineludibili del 
reale e i desideri confusi significa mettersi scrupolosamente al ser-
vizio di un lavoro da compiere, all’insegna di un ethos sobrio e, per 
l’appunto, serio. Only connect dice il sottotitolo del romanzo: soltan-
to connettere, seguito – non a caso – da puntini di sospensione…48

5. …e infine Čajkovskij

Accadde in tempo di guerra, nel 1916, durante il suo incarico 
presso la Croce Rossa di Alessandria d’Egitto. A 37 anni, la prima 
e piena esperienza omosessuale. In una lettera a Florence Barger, la 
moglie di un amico che raccoglieva i suoi pensieri inconfessabili, 
Forster l’annuncia senza ombra di ironia: «Ieri per la prima volta 
nella mia vita mi sono accomiatato dalla rispettabilità». Quella sen-
sazione paralizzante di fare da spettatore della vita è improvvisamen-
te scomparsa. Si è ripreso ciò che non ha vissuto, e la sua esistenza 
asimmetrica, e priva di eventi, ha finalmente una forma, ma nessun 
corpo potrà lenire il rammarico che confida al diario in una sera di 
dicembre del 1964: «Sarei stato uno scrittore più famoso se avessi 

48 Mentre Nadine Gordimer ha stranamente definito «modesto» questo roman-
zo nel suo discorso per il premio Nobel del 1991 (in Scrivere ed essere. Lezioni di 
poetica, Feltrinelli, Milano 1996, p. 147), Zadie Smith ne ha rielaborato il plot 
nel suo On Beauty (2005), dichiarando il suo debito nei confronti di Forster; e in 
La torre di Babele (1996) Antonia Byatt ne affida brani da commentare alla sua 
protagonista Frederica nella Londra degli anni ’60.
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scritto o pubblicato di più, ma quest’ultima cosa l’ha impedita il 
sesso».49 Aveva sedici anni quando Oscar Wilde fu condannato a 
due anni di lavorati forzati nel carcere di Reading per «atti di grave 
indecenza con varie persone di sesso maschile». Il dandy ne uscì di-
strutto, e altrettanto lo sarebbe stato il più timoroso, non attraente e 
profondamente femminile Morgan Forster.

Per l’unico romanzo scritto di slancio50, come un grido di libera-
zione, non ha più bisogno della musica; non ha più bisogno di un 
parametro di alterità, né di giustificare un disaccordo estetico fra 
distinte sensibilità. L’antitesi è già nel tema, di cui la pruderie gli 
impedisce di pronunciare persino il nome. La doppiezza e la simu-
lazione sono prescritte dalla «cecità criminale della società» che mai 
avrebbe consentito – nemmeno nella finzione narrativa – quell’happy  
ending, lecito per l’autore ma più scandaloso del piacere. Che «il 
vizio innominabile dei greci» permetta a Maurice e Alec di giurarsi, 
in un momentaneo splendore, di «rimanere legati l’uno all’altro fino 
alla morte», è vergognosamente inaccettabile per il codice penale 
inglese, ancora fino agli anni Sessanta. Se mai un giorno il rapporto 
Wolfenden51 fosse diventato legge, allora si sarebbe potuto sperare, 
scrive Forster, «nel generoso riconoscimento di un’emozione e nella 
possibilità di reintegrare qualcosa di primitivo nel consorzio civile». 

49 Il tema dell’omosessualità in Forster, autore anche di brevi racconti erotici, 
ha scatenato morbose curiosità critiche, soprattutto dopo l’accesso ai suoi diari 
segreti pubblicati nel 2011 da Philip Gardner nel secondo volume di The Journals 
and Diaries of E.M. Forster, Vols. I-III, Pickering & Chatto, London 2011. Il 
contributo meno parziale sull’argomento è di Wendy Moffat, A Great Unrecorded 
History: A New Life of E.M. Forster, Farrar Straus and Giroux, New York 2010.

50 Maurice era già completato nel 1914, ma Forster non volle pubblicarlo, per le 
reazioni «disgustate» di molti lettori del suo manoscritto. Uscì nel 1971, un anno 
dopo la morte dell’autore. Traduzione italiana di M.Bonsanti, con postfazione di 
M. Bulgheroni, Garzanti, Milano 2010.

51 Nel 1957 la commissione presieduta da Sir John Wolfenden presentò al Parla-
mento una relazione nella quale, in una revisione del rapporto tra diritto e morale, 
l’omosessualità maschile non era da considerarsi illegale, richiamando il principio 
di J.S. Mill della sovranità dell’individuo «su sé stesso, sul proprio corpo e sulla 
propria mente». Soltanto con il Sexual Offences Act del 1967 si depenalizzarono in 
Inghilterra le relazioni omosessuali fra adulti consenzienti.
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Al trionfo letterario di questo riconoscimento, ai suoi tempi utopi-
stico, si addicono le armonie incestuose e passionali della Sinfonia 
no. 6 Patetica (1893) di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Forster l’ha ascoltata 
all’età di cinque anni e riparte da lì, come per riavvolgere i fili della 
sua esistenza.

È sufficiente un accenno allo spontaneismo retorico di Čajkovskij 
per affermare – in maniera non più obliqua – che il suo credo è nella 
religiosità laica di una «life of hopes fears fancies ideals memories – 
all the unsubstantial fry of the spirit». Niente più che un paio di rife-
rimenti di sfuggita all’ardore dell’anima russa per Maurice, il primo 
protagonista assolutamente non musicale. Non suona e non gli piace 
la musica, tutt’al più si distrae con un «bel valzer». E, per acconten-
tarlo, il suo primo compagno Clive, l’ellenico anfitrione dell’amore 
platonico, improvvisa l’Allegro con grazia, il movimento in cinque 
quarti che «somiglia di più a un valzer». La musica «non significa 
nulla» per chi, come Maurice, si dibatte nell’«inferno del ribrezzo» di 
se stesso, prima di sgombrare la coscienza dal senso di riprovazione 
e arrendersi alla natura della sua anomalia con il più ingenuo ardore 
romantico. Forster avrebbe potuto riprendere alla lettera l’elogio di 
Ruskin per «quel buon sentimento romantico che siamo avvezzi a 
disprezzare… è una delle più sante prerogative del nostro essere… 
Lungi dall’essere una guida pericolosa, è una delle nostre più in-
fallibili risorse… Il gran male dei nostri giorni è che noi ci sforzia-
mo di distruggere il sentimento romantico, invece di disciplinarlo 
e dirigerlo».52 Un romanticismo disciplinato quello di Forster, che 
riconosce in Wagner il limite oltre il quale non si sarebbe mai spin-
to né per decifrare il conciso formalismo seriale di Webern né per 
interpretare il silenzio di John Cage, prove – per Forster, come per 
Adorno53 – di uno svuotamento espressivo e dell’esaustione formale 

52 John Ruskin, Lectures on Architecture and Painting, Lecture II, (1853), tr. it. 
in R. Di Stefano, Ruskin, E.S.I., Napoli 1969, p. 144.

53 Non ho spazio per motivare qui le analogie forsteriane con le teorie di The-
odor Adorno in Filosofia della musica moderna (1949), con la finale sanzione che 
«la musica come protocollo dell’espressione non è più espressiva». Rimando alle 
convincenti analisi dei saggi raccolti in Robert P. McParland (ed. by), Music and 
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del XX secolo Prendere in considerazione le dissacranti «composi-
zioni di suoni» delle avanguardie è per Forster, critico musicale, un 
dilemma, o più che altro uno sforzo di buona volontà.

«Tutto quello che scrivo è sentimentale», ha ammesso con un can-
dore antico. Ai critici che per questo lo hanno rifiutato54 potremmo, 
per puntiglio, ribattere che tracce di romanticismo sono disseminate 
nei modernisti, persino nel più nichilista di loro, per quanto se ne 
discolpino, o le misconoscano. Da parte sua, Forster si è trattenu-
to dal lanciarsi nella grande avventura dell’estraniazione del sé, si è 
fermato sulla soglia dei laboratori dello sperimentalismo dove gli 
scrittori polverizzavano l’intreccio e nel frammento presumevano di 
svelare l’immagine del mondo intero. La parola esperimento, riferita 
alla scrittura, gli fa quasi orrore. Alla sua generazione che si affanna 
a dar consistenza all’inconscio, Forster obietta che in un romanzo 
tutto è spiegabile, persino i delitti, persino il dolore; che «la vita na-
scosta è visibile» e il romanziere la domina interamente, se lo vuole; 
e, infine, che ciò che lo avvince in un personaggio è la ricerca del 
segreto della sua trasformazione, del vivere molte vite in una sola. 
Del resto, l’unico privilegio del romanzo rispetto alla musica è che 
la musica non può rappresentare, anche volendo, creature umane; e 
non è un privilegio di poco conto.

Quando Forster abbandona le vesti del romanziere per indossare 
quelle del critico, la tensione fra parola e musica diventa per lui una 
preoccupazione preminente. Restio com’è ad adottare un sistema te-
orico, non possiamo aspettarci formulazioni inattaccabili. Anche il 
termine aspetti, utilizzato per la sua disordinata rassegna sui modi 
del narrare55, è «vago e non scientifico», per sua stessa ammissione. 
Liquida, ad esempio, Anatole France e Henry James, per i loro libri 

Literary Modernism Critical Essays and Comparative Studies, Cambridge Scholars 
Publishing, Newcastle, UK, 2006. 

54 A parte l’apprezzamento incondizionato di Lionel Trilling nel suo pione-
ristico studio (E.M. Forster, New Directions, New York 1943), che ne inserisce 
le opere nella tradizione liberale umanistica, Forster è un autore che ha sempre 
creato qualche riserva nei critici.

55 Aspetti del romanzo, tr. di C. Pavolini, Garzanti, Milano 1991. 
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in cui tutto è pianificato, tutto è collocato al proprio posto con una 
scoraggiante precisione matematica, e finiscono con l’ignorare i ma-
teriali forniti dalla vita, immensamente ricchi: «La preferenza biso-
gna darla alla vita, la quale non deve venire né compressa né distorta 
per amore del modello». E sono sempre le sue parzialità a guidarlo 
mentre giudica con parametri musicali il lavoro dei romanzieri56. Di-
venta importante, per chi ha orecchio musicale, distinguere il timbro 
della voce di un narratore, la sua canzone. Come in Guerra e pace, 
dove «echeggiano larghi accordi, e non riusciamo a capire esatta-
mente chi li abbia suonati». O come in quel «canto non privo di 
parole… che raggiunge direttamente l’universale» che è il racconto 
di Melville, da cui Benjamin Britten chiede a Forster un libretto d’o-
pera. Soltanto da un’affinità poteva nascere la collaborazione di tre 
anni (1948-1951) con un compositore come Britten, per il quale «la 
musica non esiste nel vuoto…. Scrivo musica per gli esseri umani, 
in modo deciso e diretto»57.

Con cautela Forster si avvicina a una definizione quando propone 
a un giovane uditorio di Harvard di pensare alla musica come alla 
«più profonda delle arti e al fondo di tutte le arti». Una definizione 
che sarebbe piaciuta a Hoffmann, ribadendo l’indeterminazione del-

56 Nei saggi e nelle lettere si ritrovano sparse le avversioni per la maggioranza 
dei suoi contemporanei: Gide «dal punto di vista logico è un disastro»; Gertrude 
Stein è inintellegibile; Hardy scrive romanzi che «sono indagini, non emettono 
suoni»; Henry James è disincarnato nel suo controllo delle emozioni; Yeats è noio-
so; e, soprattutto, Joyce che «parla, parla, non canta mai» in Ulysses, «un’epica della 
sporcizia e della delusione… una semplificazione della natura umana nell’interesse 
dell’Inferno». Si veda anche, M. Lago-L.K. Hughes-E. MacLeod Walls, The BBC 
Talks of E.M. Forster, Un. of Missouri Press, Columbia, MO 2008. 

57 Dal discorso tenuto nel 1964 da Britten in occasione del premio Aspen e tra-
dotto in L. Scarlini, Benjamin Britten, La musica non esiste nel vuoto, Castelvecchi, 
Roma 2013. Nel 1949 Britten invita Forster a scrivere con Eric Crozier un libretto 
sul racconto Billy Budd (1891) di Herman Melville. L’opera fu eseguita per la 
prima volta il 1 dicembre 1951 alla Royal Opera House, nella versione in quattro 
atti, e ne fu ricavata nel 1960 una versione in due atti, che è quella attualmente 
eseguita. La prima esecuzione italiana si ebbe alla Fenice di Venezia l’8 settembre 
1949, senza grande successo. Cfr. Hanna Rochlitz, Sea-Changes: Melville-Forster-
Britten, Universitätsverlag Göttingen, Göttingen 2012. 
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la musica, linguaggio oltre il linguaggio, irriducibile al discorso. Alla 
fine, l’unico tramite per legare non forzosamente musica e letteratu-
ra Forster lo trova nel ritmo, che potrebbe reintegrare nella narrativa 
il senso del «rhythm of the symphony as a whole». Ma il ritmo ha a 
che fare con la poesia, e come dice Jankèlèvitch: «La musica è il si-
lenzio della parola come la poesia è il silenzio della prosa»58. Forster 
sapeva di non essere nato poeta. La lirica pura, presa alla lettera, lo 
avrebbe condotto a un dissidio insanabile con la realtà e a estraniare 
i suoi soggetti dalla comunità umana59.

Una remora etica gli ha impedito di espandersi liberamente, illo-
gicamente, «lasciandosi trascinare verso una meta non prevista» e 
aspirare, così, alla condizione della musica: per Forster, contrariando 
Walter Pater60, la letteratura non ce la fa a competere con la musi-
ca. Ciò che in lui ha fatto resistenza sono le troppe domande che 
lo hanno letteralmente assillato, ma per le quali sente di non aver 
trovato risposta: «Esiste in qualche romanzo un effetto paragonabi-
le all’effetto complessivo della Quinta Sinfonia…? Non può essere 
lo stesso per il romanzo?... Perché un romanzo deve aver bisogno 
di progettazione? Non potrebbe crescere liberamente? Perché ha da 
concludersi? Non potrebbe invece espandersi?»61 A conti fatti, la mu-
sica gli ha complicato la vita. Per la musica ha contenuto la sua iro-
nia, «le sfumature e le ombre della commedia sociale», che avrebbero 
potuto farne il più degno discendente di Jane Austen.62 E non aver 

58 V. Jankélévitch, La musica e l’ineffabile, Milano, Bompiani, 1998.
59 Forster si concede però il lusso di sancire l’act of creation in termini degni di 

un poeta romantico: «What I mean by Creation is an activity, part of which takes 
place in sleep. It has, or usually has, its wakeful alert side, but it’s rooted in the 
region whence dreams also grow» (The Creator as Critic and Other Writings, ed. 
by Jeffrey M. Heath, Durdun, Toronto 2008, p. 64). La creazione estetica esiste 
perché esiste la creazione: è il credo di Keats e la giustificazione del Coleridge di 
Kubla Khan. 

60 La celebre frase di Walter Pater («All art constantly aspires towards the con-
dition of music») è contenuta nel saggio The School of Giorgione (1873), in The 
Renaissance: Studies in Art and Poetry.

61 Aspetti del romanzo, cit., p. 103. 
62 In Virginia Woolf, Ritratti di scrittori, a cura di M. Billi, Pratiche Editrice, 
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trovato una fusione soddisfacente tra «il canto e l’arredamento del 
senso comune» è stata, probabilmente, la ragione della sua rinuncia 
al romanzo.

A Cambridge, al King’s College, dove gli avevano riservato un 
appartamentino pieno di bei mobili edoardiani, di libri e ritratti, 
davanti a un grande prato assurdamente verde, scrive della sua am-
bizione inappagata: «Sì – oh Dio, sì – il romanzo racconta una sto-
ria… preferirei che non fosse così, che ci fosse altro – melodia, o la 
percezione di una verità».63 Aveva scoperto di avere tanto in comune 
con Proust, incluso quel dubbio in cui entrambi si macerano: «Se la 
musica non sia l’unico esempio di quel che sarebbe potuta essere – 
senza l’invenzione del linguaggio, la formazione delle parole, l’analisi 
delle idee – la comunicazione delle anime»64. Dei propri romanzi 
non sa dire, ma, per quanto penoso, alla fine Forster lo ammette: 
la musica – intraducibile eppure dannatamente comunicativa – so-
pravvivrà, «quando il resto della civiltà dovrà decadere». 

Parma 1995, pp. 283 e 285.
63 Aspetti del romanzo, cit., p. 40
64 M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto. La prigioniera, Vol. III, a cura di 

Paolo Serini, Einaudi, Torino 1961, pp. 237-8.


