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Daniele Abbiati

N
on importa che la se-
quenza delle edizio-
ni italiane dei suoi
romanzi ne modifi-

chi la reale successione. Non
importa, nonostante il loro au-
tore abbia affermato di aver
«realmente scritto un solo libro.
Questo libro è Satantango, Me-
lancolia, Guerra e guerra e Baro-
ne. Questo è il mio unico libro».
Del resto, per László Kraszna-
horkai il tempo è un’opinione
che dipende dallo spazio (e vi-
ceversa), vista la sua predilezio-
ne per il cinematografico mon-
taggio alternato che ha messo a
frutto nella lunga collaborazio-
ne con il regista Béla Tarr. Inol-
tre la serialità non gli appartie-
ne, e men che meno utilizza
l’espediente della saga. Inoltre,
i quattro “capitoli”, chiamiamo-
li così, del suo unico libro (inter-
vistato un anno fa da Alessan-
dro Raveggi per Esquire ne sug-
geriva il titolo virtuale: Sconfit-
ta, con il sottotitolo Manicomio
come rifugio) sono quattro eoni
che stanno per i fatti loro, e sol-
tanto colui che li vede da fuori,
vale a dire l’altrettanto apparta-
to e bastevole a sé stesso Dio
Lettore, può scorgere in essi si-
militudini e sovrapposizioni.

Dunque, dopo Melancolia
della resistenza, sua prima ope-
ra tradotta in italiano (edita da
Zandonai nel 2013 - Bompiani
la ripropose nel 2018), Satan-
tango e Il ritorno del barone
Wenckheim, ecco di nuovo fra
noi Krasznahorkai con Guerra e
guerra, anch’esso per Bompia-
ni (pagg. 399, euro 20, traduzio-
ne di Dóra Várnai). Puntual-
mente, un’altra «sconfitta», co-
me prefigura in Melancolia del-
la resistenza il signor Eszter,
quando dice: «la gente parla di
apocalisse e giudizio universale
perché non sa che non ci sarà
né un’apocalisse, né un giudi-
zio universale... sarebbero com-
pletamente superflui, le cose
vanno in rovina da sole, tutto si
distrugge per poi ripartire di
nuovo da capo, e avanti così
senza sosta, evidentemente per-
ché così deve essere».

Tuttavia in Guerra e guerra
abbiamo due elementi innovati-
vi, nell’impianto romanzesco di

Krasznahorkai, solitamente
“stanziale” nella sua Ungheria,
che potenziano la trama e le
conferiscono dinamismo.
György Korin, ex impiegato in
un archivio statale di una città
ungherese di provincia ricono-
scibile nella Gyula dove l’auto-
re è nato nel 1954 e dove, pur
mascherandola, ha strutturato
gli altri tre “capitoli”, agisce su
impulso di un dattiloscritto mi-
sterioso, trovato casualmente
in un faldone. Inoltre, spinto
dal contenuto di quello che per
noi lettori diventerà il “libro nel
libro”, decide di portare a termi-
ne il suo «Grande Progetto» fa-
cendo un «grande viaggio» per
raggiungere il «centro del mon-
do». Così, dopo una sorta di in-
troduzione datata 1992 in cui
fin da subito apprezziamo la fol-
lia profetica del Nostro («Io non
sono impazzito, gli occhi color
pozzanghera di Korin si illumi-

narono per un attimo di un lam-
po minaccioso, ma vedo le
cose con una tale chiarez-
za che è come se lo fossi»)
che è convinto di «aver be-
vuto in qualche modo l’ac-
qua del Lete» e rovescia una
fluviale verbosità su chiunque
incontri, nel novembre del ’97
voliamo, in compagnia dell’Isa-
ia del terzo millennio, a New
York.

Qui i piani narrativi diventa-
no due, e procedono in paralle-
lo. Da una parte la miserevole
quotidianità del protagonista,
ospitato da un losco compatrio-
ta e completamente smarrito in
una città che gli appare come
una moderna torre di Babele.
Dall’altra il susseguirsi delle sto-
rie riportate nel «fascicolo se-
gnato come IV.3/1941-42». In-
fatti Korin lo ha trafugato
dall’archivio-spelonca dove la-
vorava e lo porta sempre con

sé. Lui «doveva trascrivere que-
sta bellissima, magica opera tro-
vata in archivio in quella cosa
con quel nome strano che era
internet, ma che era anche com-
pletamente spirituale, poiché
esisteva soltanto nell’immagina-
zione creata e sostenuta dai
computer, e di conseguenza
era immortale, ce la doveva tra-
scrivere in modo da ascriverla
all’eternità, perché se ci fosse
riuscito, disse a se stesso, allora
non sarebbe morto invano». In-
somma, l’ex archivista vuole ar-
chiviare in un archivio immate-
riale, quindi eterno.

Appresi i rudimenti d’infor-
matica, Korin acquista un com-
puter e apre un file in cui riscri-
ve parola per parola il fascicolo
che ha letto decine e decine di
volte, che è diventato il suo li-
bro sapienziale. Fa del testo
un sito che chiama warand-
war.com. «Guerra e guer-
ra», il titolo del libro che
stiamo leggendo anche

noi. Perché «guerra e guer-
ra»? È forse una parafrasi del
capolavoro di Tolstoj? Sì e no...

Compulsando il documento
tramite la verbalizzazione che
ne fa giorno per giorno il No-
stro alla compagna-schiava del
padrone di casa, seguiamo le vi-
cende di quattro uomini avanti
e indietro lungo la strada ingar-
bugliata delle epoche storiche.
Passiamo così dall’isola di Cre-
ta nei giorni e nelle ore che pre-
cedono il maremoto che si ab-
batte sulla civiltà minoica alla
Colonia del XIX secolo in cui
riprende la costruzione del Duo-
mo; dal regno della Serenissi-
ma nel 1423, anno della morte
del doge Tommaso Mocenigo,
alla Britannia durante l’edifica-
zione del Vallo di Adriano; dal-
la Gibilterra finis Terrae che Cri-
stoforo Colombo si è lasciato al-
le spalle per giungere nelle
Americhe alla Roma violentata
dai barbari. Due sono i comuni
denominatori, in queste sontuo-
se pagine: un uomo di nome
Mastemann, presente ovunque
come un Faust messaggero di
distruzione, e l’esito di questi
sei episodi, di questi sei “atti”
teatrali che sono tutti, in un mo-
do o nell’altro, momenti di pas-
saggio da una guerra all’altra,
«perché non esisteva una Via
d’Uscita, signorina», chiosa Ko-
rin esausto, giunto quasi al ter-
mine della sua missione.

Gli manca soltanto una cosa
da fare dopo aver eternato, get-
tandolo nella Rete, il messaggio
del “libro nel libro”: darsi la
morte. Il sarcasmo con cui
Krasznahorkai mette in scena
la sua fine surreale, una volta
che siamo tutti tornati nel vec-
chio mondo, è amaro, ma an-
che permeato dalla dolcezza
con cui si è preso cura, dalla
prima all’ultima parola, della
sua indimenticabile creatura.

«GUERRA E GUERRA»

Il mondo di Krasznahorkai
(e il nostro) non ha pace
Un archivista è ossessionato da un dattiloscritto
misterioso. Che spiega il destino dell’umanità
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Ancora senza Premio Nobel per la Letteratura nonostante sia da un
decennio considerato tra i favoriti, Haruki Murakami, 71 anni, potrà
tuttavia vantarsi di avere una biblioteca pubblica a suo nome già in
vita. L'Università Waseda di Tokyo prevede, infatti, per il 2021 l'apertura

di un nuovo edificio dedicato all'opera del grande scrittore giapponese,
autore di «L'assassinio del Commendatore» e «Kafka sulla spiaggia»,
progettato dall'architetto giapponese Kengo Kuma. La bibblioteca, ospi-
terà gli archivi e la biblioteca donati due anni fa dal romanziere.

RICONOSCIMENTO

Murakami avrà unabiblioteca
con il suo nome inGiappone

Eleonora Barbieri

«L
a donna afferra il primo fo-
glio, un pezzo di carta strap-
pato alla svelta, e lo rigira tra

le dita. Da un lato vi legge la ricetta del
pan di spezie di Emily - forse proprio
quella che l’estate precedente le ha fatto
vincere il concorso di panettiere organiz-
zato ogni anno dalla municipalità?
Dall’altro lato, una sfilza di parole senza
nesso reale tra loro. Il testo è curiosa-
mente pieno di tratteggi, inframmezza-
to da lunghi trattini. Una specie di li-
sta?».

La donna, qui semplicemente Madre,
in realtà si chiama Emily, proprio come
la figlia, detta a volte con ammirazione
«il Mito», altre, con scherno, «la Reclu-
sa». È ad Amherst, Massachusetts che,
come è noto, Emily Dickinson
(1830-1886) nasce, vive e muore, sce-
gliendo la sua casa d’infanzia, Home-
stead, come luogo unico della sua esi-
stenza e della sua opera. E quindi, cerca-
re di raccontare una poetessa apparente-
mente immobile attraverso i suoi luoghi
può sembrare un tentativo accampato
sul vuoto, una costruzione teorica; inve-
ce Le città di carta della canadese Domi-
nique Fortier (Alter ego, pagg. 190, euro
16), che ha appena vinto il Prix Renau-
dot 2020 per la saggistica, è molto con-
creto, e delicato insieme. Forse perché i
luoghi mancanti, proprio come le città
di carta inesistenti inventate dai carto-
grafi per «firmare» le loro mappe (a mo’
di copyright...), sono carichi di tutto ciò
che Emily Dickinson ci ha lasciato, dal
suo celebre erbario, di cui Fortier imma-
gina l’origine e la crescita, anno dopo
anno, alle sue poesie, che talvolta propo-
se a un editore, pentendosene però im-
mediatamente. C’è la Emily bambina
che, di fronte alle lamentele di Padre
per il piatto scheggiato che gli tocca sem-
pre in sorte, lo manda in frantumi; ci
sono i lutti, l’amata cugina Sophia, poi il
nipotino, Padre, Madre, il giudice spasi-
mante che abita a Salem e con cui, for-
se, si è parlato di matrimonio. C’è il
Mount Holyoke Female Seminary dove
studia (latino, botanica, mineralogia,
astronomia, letteratura, storia, matema-
tica) e c’è la sorella Lavinia, circondata
di gatti (Emily ha un cane, Carlo), che è
più piccola, e protegge Emily in ogni mo-
do.

Fortier si addentra nel mistero, quello
della vita da «reclusa», dissolvendolo co-
me tale: non c’è stato un evento scate-
nante, è stato un progredire del ritiro, e
poi che cosa c’è di strano, nel fatto che
un poeta voglia vivere per conto pro-
prio? Nulla. «Si narra che inizialmente
avesse limitato le visite in paese per poi
rimanere segregata in giardino, prima
di non allontanarsi più da casa e poi dal
secondo piano, e che infine avesse elet-
to domicilio nella sua stanza, da cui usci-
va solo in caso di stretta necessità. Ma in
realtà, già da tempo viveva in uno spa-
zio ancora più piccolo: un pezzo di carta
grande come il palmo della mano. Nes-
suno avrebbe potuto portargliela via,
quella casa lì». Di certo, non quel rozzo
editore che le disse: perché le chiama
poesie, visto che non ci sono rime?

SAGGIO

Luoghi, pensieri
erbe e poesie
Le «città di carta»
di Emily Dickinson

VIAGGIO

Dall’Ungheria a New York

per attuare un «Grande

Progetto» di dissoluzione

CONDANNA

Il libro nel libro determina

una doppia narrazione

E la perdizione di un uomo


