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CLASSICI.Continuagrazie ad Adelphilariscopertadell’autore ungherese, rivelatosi in Italia nel1989 con«Lebraci»

SàndorMàrai,ogniromanzounincontro-verità
Nelle trame si ripete
un meccanismo efficace:
due attori in un dialogo
che rivela il senso ultimo

Grazia Giordani

Chihaavutooccasionedivede-
re il celebre film diHitchcock
La donna che visse due volte,
ritroverà qualche motivo di
analogia nel romanzo Il Gab-
biano di Sàndor Màrai (Adel-

phi,163pagine,16euro, tradu-
zione di Laura Sgarioto) an-
chese lecircostanzesonomol-
todiverse.
Differiscono soprattutto per

l'atmosfera carezzevole e nel
contempo crudele che Màrai
riesce a creare, giocando sugli
elementiclassicidellasuapro-
sa speciale, quelli in cui il clou
diessenziale importanzaèrac-
chiuso nel tempo (una sola
notte, comegiànelsuocapola-
voroLebraci) enello spazio di
una stanza (che può essere di
unacasadiBudaodiuncastel-
lo nei Carpazi). Strette dentro
luoghie tempi così esigui e sti-
lizzati,duepersonesiconfron-
tanoattraverso soffertimono-
loghi,dentrocuialeggia lapre-
senza-assenza del triangolo
amoroso.
Il consigliere di Stato, copro-

tagonista della narrazione, ha
appenacontrofirmato il docu-
mento che stabilisce che an-
che l'Ungheria sarà una delle
nazioni travoltedallo scempio
della guerra. Ancora il docu-
mento è segreto.Budapest sta
vivendo, ignaradegli eventi, le

ultime ore spensierate. Appe-
na qualche minuto dopo, en-
tranella stanza e nella vitadel
quarantacinquenne uomo di
Stato una giovane donna che
gli hachiestoudienza.
È un incontro molto strano

quello con la bellissima giova-
ne che si è presentataallapor-
tadel suoufficio in tardamat-
tinata,portando con sé un'au-
ra di mistero. Il suo volto è
identico a quello di Ilona che,
morendo suicida, ha lasciato
uno strappo incolmabile nel
cuoredell'uomo.

L'INCONTRO col doppio della
donna tanto amata spinge il
consiglierea indagare sullavi-
ta della giovane finlandese,
tempestandola di domande,
alieno da ogni riserbo. Tanto
che nemmeno il pensiero del-
la guerra imminente riesce ad
arginare la frenesia dei suoi
pensieri, più forti e lancinanti
di quelli della guerra alle por-
te.
AinoLaine(UnicaOnda)ave-

va affermato di chiamarsi la
giovane finlandese, in cercadi

un permesso di
soggiorno per
unaborsadistu-
dio,ma il consi-
gliere la stava
studiando, non
avendolecredu-
to, subodoran-
do piuttosto un
complotto, for-
selegatoadaffa-
ri di Stato, se
non addirittura
alla morte mi-
steriosa della
sua giovane so-
sia, Ilona.
Aino Laine ac-

cetta un invito
all'Opera e que-
sto presta il de-
stro al consiglie-
reperripercorre-
re in uno strug-
gente flashback
ogni momento
della storia con
ladonnaun tem-
po tanto amata e
perduta, riviven-
do l'amore, la
morte, la guerra
e quel doloroso
senso di inutilità
dentro cui flut-
tuava ormai la
sua esistenza.
Solo alla fine
diuna lunganot-
te di confidenze e
sospetti, inframmezzati
da tenerezze insieme alla mi-
steriosa Aino, l'uomo finisce
col pensare che l'affascinante
ragazza fosselapersonificazio-
ne della guerra, «perché la
guerra si cela dietromolti tra-
vestimenti, e a volte si presen-
ta con un abito di seta come
questo».
Il raffinato romanzo,pubbli-

cato per la prima volta nel
1943,èancoraattualissimo, co-
mesolo icapolavori.La tensio-

ne è tutta estre-
mae intellettuale;attraver-
so gli intensi dialoghi dei pro-
tagonisti un dramma privato
si dilata configurandosi come
«uncircuitoelettricochecolle-
ga tre persone e una defunta
inuna tramacomune»,proiet-
tandoci, inoltre,nelclimamar-
toriato della guerra capace di
annientare crudelmente uo-
mini e cose.f

Alessandra Galetto

Il passato come brace non as-
sopita che continua a riflette-
re sul tempopresenteunenig-
maticochiaroscuroechechie-
de di arrivare all’epilogo di un

atteso, necessario chiarimen-
to, a una resa dei conti in cui i
filisospesidiciòcheèstatode-
vono fatalmente sbrogliarsi
per chiudere il conto a lungo
sospeso. È questo il tema più
forteeprobabilmentepiùsug-
gestivo che ritroviamo nei ro-
manzidelloscrittoreunghere-
seSàndorMàrai, riscopertadi
Adelphi che dal 1989, anno di
uscita della prima opera-rive-
lazione, Le braci, sta conti-
nuando la pubblicazione dei

romanzi dell’autore. Ora arri-
va infatti in libreria Il gabbia-
no: e subito vi ritroviamo i te-
mi e lo schema narrativo che
connota i due capolavori di
Màrai: l’impareggiabile Le
braci, ilprimolavoropubblica-
to (il romanzo è del 1942), che
resta inassolutoilpiùstraordi-
nario, e L’eredità di Eszter,
uscito in Italia l’anno dopo Le
braci, scritto tre anni prima,
nel 1939.
Anche in questo caso la nar-

razione è in prima persona, e
ancoraunavolta il librosisvol-
ge nell’unità di tempo e azio-
ne: tutto si concentra nell’in-
contro tra idueprotagonisti,e
la realtà esterna trapela attra-
verso le loro storie. Non solo:
ancora una volta la vicenda
narrata (narra- taconunosti-
le avvolgente,
che segue l’an-
damento dei ri-
cordi nell’ani-
mo dell’io nar-

rante) arriva come conclusio-
ne o, meglio, fatale resa dei
conti di fatti avvenuti nel pas-
sato e rimasti sospesi.Una re-
sadeicontichesicompieattra-
verso l’incontro di quelli che
ne sono stati i protagonisti.
Emlematico in tal senso Le

Braci: due amici, Henrik, il
protagonista e io narrante, ed

Konrad, ilcompa-

gno degli anni dell’infanzia e
della giovinezza, si rivedono
dopo40anni,el’incontroèsta-
to atteso da Henrik per tutti
quegli anni fino a fare di quel-
l’attesa la «brace» che ha ali-
mentato la sua esistenza, per-
ché qualcosa di grave ma non
dettoavevaall’improvvisoreci-
so l’amicizia.
Ecco dunque: la memoria

non è «calcolo dei dadi» che
«più non torna», non è l’eco
frastornante di un passato di
cui poter cogliere solo fram-
menti, ma «nella vita esiste
una specie di regola invisibile
per cui ciò che si è iniziato un

giorno prima o poi lo si deve
portare a termine», come af-
ferma Estzer. Nei personaggi
diMàraic’è lanecessitàdiuna
domanda, e tutta la loro co-
struzione narrativa ruota in-
torno a quell’interrogativo, di
unarispostachespieghiilsen-
soultimodellavitaedell’amo-
re. E dietro le domande che
animano la vita di Henrik,
quella di Estzer e quella del
consiglierediStatoprotagoni-
sta del Gabbiano, c’è anche la
grande domanda della Storia,
con il sentimento di un mon-
do,quellodell’imperoasburgi-
co, che sta finendo. f

Sedersidi fronteal mito: ilmonumentoa SàndorMàrai aKosice

Nemicodeitotalitarismi

SàndorMàrai,scrittore
ungheresenato nel1900a
Kassa, (oggiKosicein
Slovacchia,allora città magiara
dell’imperoasburgico),
cominciòascrivere e
pubblicaresubito dopola
GrandeGuerra. Fu giornalista,
autorediromanzi, drammi,
testipoeticiscritti fra
Budapest,Berlino,Parigi:
ottennemoltanotorietànegli
anniTrenta. Dispirito liberale,
avversoai totalitarismi,

rimaseperò a Budapestfino
al1948: impostasi la

dittaturacomunista
lasciòpersempre la

patria.Fu in Italiaepoi inAmerica.
Misefine allasua vita con uncolpo
dipistolanel1989a SanDiego in
California.L’editrice Adelphisi è
aggiudicata i diritti mondiali di
tutta l’opera di
Màrai.

Labacchetta magica?Forsec’è

Attesa con trepidazione dai
fan, si è svolta a Roma l’ante-
primadell’ultimofilmnellasa-
gadiHarryPotter, Idoni della
morte.Oltre che alimentare la
fantasia dei bambini, sono gli
scienziati a sembrare influen-
zati dalle trovate di J.K.
Rowling. Ci sono ricerche che
sembranouscitedai suoi libri:
dal mantello dell’invisibilità
alsegretoperrespiraresott’ac-
qua. Ci sono davvero, tanto
per cominciare, le «bacchette
magiche»: quelle per control-
lare la luce descrittenegliulti-

mi numeri di Nature Nanote-
chnology e Nature Photonics.
Anche l’Italia fa la sua parte:
MarioRoccadell’universitàdi
Genova ha dimostrato l’esi-
stenzadiunnuovo tipodiecci-
tazione elettronica («plasmo-
ne acustico») che permette di
realizzare materiali con pro-
prietà ottiche che non esisto-
no innatura.
Al «mantello dell’invisibili-

tà» lavorano invece all’Istitu-
to per la scienza e la tecnolo-
gia della Corea del Sud, usan-
docristallidicalcitecheingan-

nano l’occhio umano permet-
tendo di nascondere oggetti
moltopiccoli.
La scopa volante, mezzo di

trasportodiffuso tra imaghet-
tidiJ.K.Rowling,potrebbees-
sereottenutograzieallevibra-
zioni, secondoungruppodi fi-
sicidell’universitàdiHarvard:
secondo quanto riportaNatu-
re, hanno dimostrato che
usando l’opportuna frequen-
za è possibile far sollevare un
oggettoda terrae indirizzarne
il volo. E l’armadio svanitore?
Fino a questo momento gli
scienziati sono riusciti a tele-
trasportare solo fotoni, men-
tre secondo il fisico italiano
Fernando De Felice l’«arma-
dio» esiste già nello spazio: i
punti interniaibuchineri,do-
ve i fotoni simuovono insenso
inverso rispettoal tempo.f

È lavigiliadellaguerra,maarrivadall’altofunzionario
unagiovanebellissima,elavitaèsconvolta
Un’auradimisteroavvolgeillettore,allaHitchcock

Lasciòl’Ungherianatale
all’imporsideicomunisti

FENOMENI.Esceil filme gliscienziati si ispirano alle trovate dellasaga

L’ultimoHarryPottereforse
c’èlaverabacchettamagica

Laguerra
siceladietromolti
travestimenti
avoltesipresenta
conabitidiseta
SÀNDORMÀRAI
SCRITTORE, 1900-1989
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INIZIATIVE.Domenicagiornata nel ricordodelloscrittore asiaghese

InValFormazzaunsentiero
intitolatoaRigoniStern
Antonio Lista

Nell'ambito del Festival inter-
nazionale di LetterAltura del
lagoMaggiore, a Riale in valle
Formazza è stato inaugurato
domenica un sentiero dedica-
to e intitolato a Mario Rigoni
Stern (Asiago 1921 - 2008) . Il
tracciato porta dai 1750metri
di Riale ai 1900 dell'alpe
Forkulti dove lo scrittore arri-
vòneldicembre1938per impa-
rare a sciare come scrive ne
L'ultima partita a carte. Dall'
alpe si vede l'albergoCascata ,

il “nidod'aquila”dei gerarchi ,
e la scarpata che porta giù e
cheRigoniSternpercorseuna
volta di notte d'inverno per
portareaiutoaun suo commi-
litone.Vi è anche la descrizio-
nediunagarachegliallievi fe-
cero conguide alpine,maestri
discie iselezionatiper leOlim-
piadidel1936; il futuroscritto-
re arrivò nono e ne menò giu-
stamentevanto.
Tutta lagiornataèstatadedi-

catoal “sergente", allapresen-
zadel figlioAlberico.Uncenti-
naio di persone ha percorso
tutto il sentierodibuonmatti-

no; pranzo al sacco all'alpe e
nel pomeriggio scoprimento
della targa e la proposta di al-
cune letture, trattedalleopere
delsergente,dapartedell'atto-
reMatteoScagliacheha inseri-
to anche poesie di Primo Levi
lacui fraternaamiciziaconRi-
goni Styern nacque dopo la
pubblicazione de Il sergente
nellaneve ".È stataun 'ora in-
tensa, con momenti di vera
commozione. La giornata si è
conclusanel salone delle feste
delle Terme di Premia (sem-
pre in valle) con la proiezione
del film di Carlo Mazzacurati

incuiMarcoPaolini intervista
RigoniStern.
Pubblico attentissimo: Albe-

ricoRigonoSternharingrazia-
to l'organizzazionedel festival
per avere pensato aquestade-
dicazione in occasione del
100˚ di fondazione dello sci
Club Formazza. Giustamente
soddisfattoilpresidentediLet-
terAlturaGiovanniMargaroli.
All'evento era presente anche
l'assessoreallosportdellapro-
vincia di Verbania, Guidina
Dal Sasso, nata ad Asiago e
campionessa di sci nordico ,
sugli scudi per quasi un ven-
tennionellagaredi fondo.
Ora c’è la speranza che dopo

questagiornata tra l'altopiano
di Asiago e la valle Formazza
possa nascere qualche più co-
struttiva collaborazione .f

© RIPRODUZIONERISERVATA

IL GIORNALE DI VICENZA
Martedì 12 Luglio 2011 45


