
DIZIONARI
di BARBARA AGNESE

I
l mondo brulicante in
cui ci introduce Teréz-
ia Mora – nata a So-
pron, antico centro si-
tuato là dove il territo-
rio ungherese si incu-
nea in Austria, molto
più vicino a Vienna

che a Budapest – è probabil-
mente scampato a un conflit-
to e si trova in bilico tra più
contesti e più linguaggi. I per-
sonaggidel suoesordio,Tutti
i giorni (sensibile traduzione
diMargheritaCarbonaro,che
riesce a trasmetterci molto
delle tensioni linguistiche
dell’originale, Keller, pp.496,
e19,50) si aggirano in unacit-
tàturbinosa, lamainominata
Berlino, alla quale l’autrice è
approdata dopo la caduta del
muro: una città attraversata
da esistenze spaesate, stordi-
te, senza documenti.

Nella metropoli riunifica-
ta, i quartieri orientali han-

noperduto i loroabitantid’o-
rigine e sono diventati luogo
di affluenza e confluenza di
nuoviarrivati,diesistenzeso-
pravvissute alle guerre in Ju-
goslavia e ad altre catastrofi.
Del resto, il titolo riprende
una poesia di Ingeborg Bach-
mann,«Tutti igiorni»,appun-
to, dove in tempo di pace la
guerra continua sotto menti-
tespoglie: «L’inaudito /èdive-
nuto quotidiano» (Poesie,  
Guanda 1978).

«Quelledi cui parlo», scrive
TeréziaMoranelprologo,«so-
no storie strappacuore e/o co-
miche. Cose estreme e strava-
ganti.Tragedie,farse,autenti-
che tragedie. Dolore infanti-
le, umano, bestiale. Commo-
zione autentica, sentimenta-
lismo volto in parodia, fede
scettica e sincera. Catastrofi,
ovviamente. Naturali e d’al-
tro tipo. E soprattutto: mira-
coli.Quantoaquesti, larichie-
sta è sempre enorme». E in ef-
fetti alcuni casi fortunati af-

follanolastoriadelprotagoni-
sta, Abel Nema, esule vestito
di un eterno pastrano nero e
un nome denso di presagi: si-
gnifica inebraico «alito, fiato,
nullità», è imparentato con lo
slavo nemec, in croato è ne-
ma,«non c’è». È un nessuno e
tuttaviaalmenounasuacarat-
teristica lo rende interessan-
te: può parlare dieci lingue
senzaaccento. Invirtù dique-
sta sua facoltà, riceve dal pro-
fessor Gabor, anch’egli «stra-
niero» ma ormai inserito nel-
la società, sebbene la disprez-
zi, una borsa di studio finaliz-
zata a far studiare il suo caso
da una équipe di ricercatori
in psicolinguistica.

Una nuova famiglia
Il secondo incontro fortuna-
toèconMercedes,unagiova-
ne madre single, che in un
improvviso trasporto lo spo-
sa, portandogli in dono un
permesso di soggiorno, un
luogo dove sostare per un

po’ e una parvenza di pater-
nità, realizzata con il suo
bambino, cui Abel insegna il
russo e insieme al quale in-
venta un linguaggio privato,
fatto di pochi termini e ana-
grammi,masufficienteasta-
bilire una complicità.

Pertutta laduratadel libro,
Abel Nema resta un enigma.
Rifiutalacomunicazionequo-
tidiana, erigendo intorno a sé
unmurodimutismocheintri-
gachi lo incontrae noicon lo-
ro. Suscita sentimenti forti,
passa più o meno indenne at-
traversosituazioniparadossa-
li, ci introduce nel regno not-
turno di musicisti slavi, una
folla di personaggi in corsa
verso il benessere occidenta-
le, e insieme un gruppo di
Rom, clandestini che Terézia
Mora accoglie nella sua scrit-
tura.Lalinguadelromanzovi-
bra dell’energia e della storia
diognunodiloro,tentandodi
riprodurre la sonorità dei fo-
nemi di cui si compongono i

diversi idiomi, e incoraggia
l’irruzione di frasi o termini
stranieri.Lascritturanonpro-
cedeinmodocronologico,sta
a noi ricomporre gli eventi, i
percorsidell’esilio,etutti ica-
pitoli sono attraversati da in-
termezzi, «transiti», «doman-
de»,dadialoghiquasi teatrali.
Nel primo, il protagonista ci
si presenta «un sabato matti-
naalprincipiod’autunno», in
un«minuscolodesolatotrian-
golo di cosiddetta area verde,
perché nell’acuminato con-
fluire di due vie era avanzato
qualcosa, un angolo vuoto».
Abel è appeso a testa in giù,
privo di sensi, bastonato.

Non appartenenza
Di capitolo in capitolo rico-
struiremolastoriadellesueci-
catrici, quelle antiche e quel-
lenuove, inuncrescendo ver-
tiginoso, che riassume in sé
molti dei motivi del roman-
zo:lanonappartenenza,lafu-
ga,l’irrisionedell’altro, lavio-
lenza dell’interrogatorio, il
pesopsichicodellamarginali-
tà. Descrivendo se stesso,
Abel Nema ci fornisce un’im-
magine della condizione esi-
stenzialedelle«displacedper-
sons», di quelle che popolano
Tutti igiorniediquellenonlon-
tane da noi:«Scivolo accanto
allafinestra,peresaminare la
situazione. Non mi sorpren-
de che non ci siano maniglie.
Non è tanto facile aprire una
finestra sul nulla».

Cicatrici della marginalità
nel silenzio di un esule

TERÉZIA MORA

In una turbinosa e mai nominata Berlino, attraversata da viandanti spaesati e senza documenti,
il protagonista di Tutti i giorni, perfetto poliglotta, si nasconde dietro un ostinato mutismo
incarnando enigmaticamente la condizione esistenziale delle displaced persons: da Keller

Due opere in forma di lemmi: entrambe 
hanno a che vedere con una strategia 
di cancellazione, l’una del popolo ebraico, 
l’altra della vicenda enigmatica 
dei chazari, un istante dopo la conversione 

«VAGABONDARE A BERLINO»

Eterno divenire
della capitale
tedesca,
nelle annotazioni
di un flâneur
di MICHELE COMETA

T
accuino di strada,
viaggio sentimenta-
le,autobiografiaintel-
lettuale: Vagabonda-
re a Berlino Itinerari
eccentrici tra presente e
passato (Raffaello Cor-
tina, pp. 360 € 25,00)

è l’ultimo libro di Giampiero Pi-
retto,unodeiprimi in Italiaade-
clinare congiuntamente lettera-
tura e cultura visuale, che ci ac-
compagna alla scoperta dei luo-
ghi e soprattutto dei «tempi» na-
scosti della Berlino riunificata.

È uno sguardo strabico quello
chePirettoposa sullacittà. Slavi-
staerussistadiprofessioneefre-
quentatore della Berlino prima
della caduta del muro e ancora
capitale della Ddr (Repubblica
Democratica Tedesca), Piretto
guarda con la profondità di chi è
consapevole della storia di ogni
singolo «oggetto» descritto ed è
insieme condizionato dalla sua
extraterritorialitàinquantospe-
cialista del sistema sovietico e in
quantoitalianochehasceltoBer-
lino come sua seconda (o forse
prima) residenza.

La Berlino di Piretto rimane
insomma, proprio grazie a que-
sto sguardo doppio e triplo, una
cittàcondannataaun«eternodi-
venire», come già agli inizi del
secoloscrivevaunodeisuoimas-
simi interpreti, Karl Scheffler.
E Berlino letteralmente diviene
sotto i nostri occhi grazie alla
flânerie, alle passeggiate non au-
torizzateesenzascopo,diunau-
tore che ben conosce i suoi pre-
decessori, da Walter Benjamin
a Franz Hessel.

Piretto procede rigorosamen-
teapiedi,anchesenondisdegna
l’uso dei mezzi pubblici, che tra-
sformano la città in una sequen-
za di fotogrammicapaci di ricor-
dare il panorama o il film. Il suo
sguardo letteralmente vola sulla
città, a una velocità che coagula
in lucide prose e ancor più rapi-
de immagini (le sue ma anche
quelle, splendide, di Manuele
Fior, anche lui berlinese di ado-
zione) tempi e spazi diversissi-
mi, storie e annotazioni che par-
tono, certo, dalla sua esperienza
personale, ma sono anche il pre-
cipitato di una vita dedicata alla
letteratura e all’immagine.

Il lettore troverà infatti nelle
prime pagine una teoria della
passeggiata che si nutre della
letteratura dedicata a Berlino,
un intreccio di riferimenti che
affascina anche il critico più
smaliziato, esposta con il tono
intimodi chiquesteesperienze
– da Benjamin a Kracauer, da
Roth a Walser – le ha vissute
personalmente.

Descrizionidimonumentide-
sueti e mercati transculturali si
alternano, in questo novecente-
sco viaggio sentimentale, a reso-
contidifesteperlastradaepano-
ramiche di centri commerciali
esotici e inconsueti, architettu-
re in rovina e periferie, disastri
umani e politici.

Pirettohagiàdimostratodisa-
per fare una storia culturale –
peresempiodell’UnioneSocieti-
ca – attraverso la storia materia-
le degli «oggetti» che abitano e
determinano una civiltà. Ogget-
ti spesso insignificanti– laverità
sta sempre nel dettaglio – o ma-
gniloquentie kitsch,ma sempre
guardati con l’ingenuità conqui-
stata a fatica di chi si è spogliato
dei propri pregiudizi accademi-
cie persinoumani e riescead ab-
bandonarsi a una «deriva» forie-
ra però di inusitate sorprese.

narrativa
di lingua tedesca

Menashe Kadishman,
Cracked Earth, 1973-74;
nella pagina accanto,
Bernd Zimmer,
Forsythia, 1995

di MARCO DOTTI

U
cronia e  romanzo 
giallo, pastiche stori-
co e affabulazione 
labirintica si ritro-
vano nel Diziona-
rio  dei  Chazari,
che lo scrittore ser-
bo  Milorad  Pavic

diede alle stampe nel 1984 in 
due versioni, una femminile 
e  una  maschile,  differenti  
tra loro in un unico paragra-
fo. Pubblicato da Voland (do-
po  una  edizione  Garzanti  
esaurita da tempo, in una 
nuova  traduzione  di  Alice  
Parmeggiani,  pp.  357,  e
20,00) nella sua «copia fem-
minile», questo romanzo-le-
xicon in mille parole rende 
ogni cosa presente, fuorché 
il presente. Il tempo non pro-
cede, si torce attorno alla vi-
cenda enigmatica e mitica 
dei chazari, popolo di proba-
bile origine turca, altrettan-
to probabilmente stanziato 
nell’area caucasica ma scom-
parso dalla geografia e dalla 
storia un istante dopo la pro-
pria conversione in massa. 

Molte ipotesi sono state 
fatte sulla religione alla qua-
le si convertirono i chazari 
tra l’VIII e il IX secolo, in par-
ticolare è nota – tristemen-
te, viste le varianti ad uso 
politico che ne sono deriva-
te – quella formulata da Ar-
thur Koestler che diceva fos-
se l’ebraismo, finendo per 
identificare  i  chazari  con  
una «tredicesima tribù», ri-
spetto alle dodici di Israele, 
coincidente  con  gli  ebrei  
dell’Europa orientale. 

La nuova fede 
Pavic è più raffinato e, come 
nella favola dei tre anelli po-
polarizzata da Lessing, istrui-
sce il lettore sull’esistenza di 
una verità,  che nessuno –  
nemmeno il narratore – sa lo-
calizzare: chi tra il cristiano 
Cirillo, il musulmano Farabi 
ibn Kora e l’ebreo Isaak San-
gari riuscirà a convincere il 
sovrano chazaro ad abbrac-
ciare la nuova fede? 

Il romanzo tace ed è a quel 
punto che le tre figure «tra-
smigrano» nel tempo, in un 
procedere secondo le moven-
ze dell’eterotopia di Borges, 
più che dietro vere e proprie 
linee narrative, ricomponen-
do a oltre un secolo di distan-
za una nuova triade – Avram 
Brankovic, Jusuf Masudi e Sa-
muel Coen – che, nel cuore 
della guerra tra Serbi e Tur-
chi, nel 1689, si ritrova per ri-
flettere sulla sorte chazara 
oramai persa nelle  nebbie  
del tempo.

Pavic gioca scomponendo 

e ricomponendo il suo «falso 
storico» in tre diversi diziona-
ri – r osso, verde, giallo – scrit-
ti in greco, ebraico, arabo, ri-
lanciando la mano su «origi-
nali» che a loro volta si scom-
pongono e rimandano, in un 
processo indefinito e proba-
bilmente  infinito,  ad  altri  
supposti originali. 

I  tre  dizionari,  come le  
triadi di personaggi, si muo-
vono spinti da forze centri-
pete e centrifughe insieme: 
gravitano nel tempo, come 
le loro verità. Tutte presen-
ti, vive finché si scontrano. 
Morte, quando viene meno 
la relazione o  il  conflitto.  
Tutte le «verità» hanno co-
munque un senso in questa 
stasi, ma nessuna possiede 
quello ultimativo. Pavic la-
scia intendere che non vi è 
possibilità alcuna di scopri-
re un dato reale sui chazari, 
né sulla loro conversione, 
né sulla loro dispersione. 

Ritardi dell’eternità
«Il tempo – commenta anco-
ra Pavic, in pagine dove ri-
scrive la genesi dell’Adam 
Kadmon kabbalistico – è so-
lo quella parte di eternità 
che ritarda». Come ha scrit-
to Jovan Delic, non è la linea 
e nemmeno il circolo, ma il 
prisma  il  modello  logi-
co-concettuale che muove il 
romanzo.  Ogni  elemento
della triade (i tre dizionari, i 
tre teologi, i tre contenden-
ti, le tre epoche nelle quali si 
dipanano i racconti) esiste 
solo nella relazione con un 
altro assente, il popolo cha-
zaro, e il suo centro vuoto: il 
dizionario, il libro. 

Anche la temporalità de-
gli eventi sembra muoversi 
seguendo  questa  logica:  il  
piano medievale e quello mo-
derno sono rappresentati da 
due strati  tematici  del  ro-
manzo, cioè la base superio-
re  e  inferiore  del  prisma,  
mentre il piano mediano è 
seicentesco. Tra un livello e 
l’altro del prisma – ha osser-
vato un’altra attenta inter-
prete, Jania Jerkov – i rappor-
ti sono dinamici e l’autore li 
dipana abilmente in un’ars 
combinatoria  geometrica  e
fantasmagorica. 

Come un prisma scompo-
ne la luce, così la combinato-
ria di Pavic disloca il proprio 
oggetto e lascia infine solo il 
lettore con il proprio deside-
rio di saperne di più sulla con-
versione  chazara.  Ironico,  
Milorad  Pavic  si  rivolge  a  
quel lettore ideale così: «non 
occorre neppure la clessidra 
dentro il libro, a ricordargli 
quando si deve cambiare il 
modo di leggere». 

Pavic, prismi
dalla dissoluzione
di un falso storico

Milorad Pavic
suddivide 
ironicamente
il suo romanzo
Dizionario 
dei Chazari 
in tre vocabolari 
che attribuiscono
differenti esiti
alla dibattuta
conversione
del popolo 
caucasico: Voland

storie
di religione
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