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Nostalgie
dell'est
Da Villa Miiller a Praga a Hrabal
Mariusz Szczygiel raccoglie ricordi

di luoghi e personaggi quasi dimenticati

di Marco Belpoliti

ndici anni fa all'e-
poca della tradu-
zione italiana di
Gottland, libro
che gli fece vin-
cere l'European
Book Price, Ma-

riusz Szczygiel stava scrivendo
un nuovo volume su una casa di
Praga, Villa Miiller, progettata da
Adolf Loos, definita una delle ca-
se più belle del mondo. Ora que-
sta storia figura al centro del nuo-
vo libro del giornalista e scrittore
polacco tradotto da Marzena Bore-
jczuk per nottetempo: Quello che
non c'è. S'intitola "La star di tutte
le ville" e narra in quaranta pagi-
ne la vicenda della costruzione
dell'edificio e quelle dei suoi due
proprietari, una coppia di ricchi
praghesi, quindi la confisca da
parte del regime comunista e le vi-
cissitudini di Milanda, la moglie,
che vi ha continuato ad abitare a
partire dal 1945 in minuscole stan-
ze divenendone la muta e cocciu-
ta custode. Un "micro-romanzo"
che ha il suo fulcro nel passaggio
di mano della villa da uno all'altro
degli uffici statali in una serie di
eventi casuali, che funziona come
la perfetta parabola di quanto è ac-
caduto in Cecoslovacchia nel cor-
so degli ultimi settant'anni, dall'e-
tà asburgica alla sedicente repub-
blica socialista. Vi compaiono i ri-
tratti di fronte e di profilo di vari
personaggi tra cui una misteriosa
"nipote" della signora Miiller, in
realtà una perfetta turlupinatri-
ce, cui la voce narrante - Szczy-
giel stesso - dà la caccia per un ri-

solutivo colloquio. Per quanto si
senta nel libro l'influenza di vari
narratori boemi, da Hrabal a Kun-
dera - l'autore ama immensamen-
te la Repubblica Ceca e le sue sto-
rie - Szczygiel mescola il mestiere
di giornalista con quello di scritto-
re, la passione del reporter con
quella del narratore. La chiave di
volta di questo libro, che si legge
con grande piacere e curiosità,
sta nella mescolanza continua di
realismo e visionarietà; il reali-
smo, poi, è quello della narrativa
mitteleuropea, dove lo spiazza-
mento è continuo senza che però
si generi una vera surrealtà, tanto
è imprevista, imprevedibile e as-
surda la realtà stessa.

Szczygiel possiede un umori-
smo sconosciuto ad altri maestri
alle letterature del Centro Euro-
pa, un umorismo meno ossessivo
di quello di Gombrowicz, meno
maniacale ma non per questo me-
no corrosivo. L'altra storia che oc-
cupa il centro invisibile del libro
s'intitola "L'esplosione di una
bomba a tempo" e riguarda gli og-
getti, quelli che restano quando i
loro proprietari sono morti e gli
eredi se ne disfano. Gli oggetti,
muti testimoni di tante esistenze,
divengono così l'occasione per ri-
flettere sul tempo, sulla sua capa-
cità di esplodere inatteso, un tem-
po elastico, che si contrae e s'allar-
ga, e infine si concentra di volta in
volta in una cornice, in un tavolo,
in una cartolina. A tratti lo scritto-
re polacco ricorda certi passaggi
di Perec, la sua volontà di salvare
dalla dissipazione entropica del

tempo lacerti di esistenze umane,
come accade nella trascrizione
d'una cartolina del 1965 firmata
da Janos H. nell'ultima pagina del
racconto. Il libro possiede un rit-
mo fortemente unitario sia nei
racconti di due righe che in quelli
di una decina di pagine; si fonda
su un senso di necessità che so-
stiene le storie come un arco vol-
taico. Scrittore di dettagli, Szczy-
giel è in bilico tra nostalgia e ma-
linconia, tra il dolore del "ritorno
a casa" e il "mal di casa". I due sen-
timenti sono prossimi, ma non so-
vrapponibili, e li si ritrova in vari
racconti di Quello che non c'è. Ma
cosa è esattamente la cosa che
manca, il Nie ma, come suona il ti-
tolo originale del libro? Non è faci-
le dirlo, perché quel "non-c'è"
oscilla di continuo creando una
sorta di campo psichico che forni-
sce il tono stesso al racconto. Per
esempio "La più breve lezione sul
NON C'E di Hanna Krall" è una sto-
ria di due righe: «Ogni cosa deve
avere una sua forma e un suo rit-
mo. Soprattutto l'assenza». Il Nie
ma è forse l'assenza, quella conte-
nuta in ogni presenza, la parte in
ombra delle cose e delle persone,
e soprattutto l'altra parte della
Storia, la grande divinità sotto cui
si svolgono le varie vicende narra-
te da Szczygiel. La Polonia e la Re-
pubblica Ceca, Paese cui sono de-
dicati vari racconti, hanno cono-
sciuto un destino tragico nel cor-
so degli ultimi secoli. La Polonia,
stretta tra due vicini ingombran-
ti, Germania e Russia, mentre la
Cecoslovacchia è stata occupata
dai russi in due diverse occasioni
nella veste di liberatori-conquista-
tori. Resta una domanda: come
mai il passato pesa così tanto ne-
gli autori mitteleuropei? Perché
la Storia appare così pesante e in-
sieme accende un senso di malin-
conia estrema? Anche l'Italia è un
Paese carico di storia e di passato,
eppure la nostra letteratura non
possiede il medesimo struggi-
mento nostalgico. Se esiste una ri-
sposta al quesito, è sicuramente
scritta tra le righe di Quello che
non c'è. Basterà leggere bene lì il
"non-c'è".
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Villa Müller
Edificio ideato
da Adolf Loos
per la famiglia
Müller a Praga
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