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usano calcolatrici rotte, ascoltano tutti insieme al telefono gli ordini del
Direttore, vanno a caccia di macchine che sono scappate, bendandosi gli
occhi per non vederle, e si recano nella stazione biologica che si trova
nella foresta solo per ricevere lo stipendio. In questo modo, andando con
gli altri a riscuotere lo stipendio, Perec riesce finalmente ad entrare nella
foresta. Quando però ne esce e ritorna in città, viene sbattuto fuori dall’al-
bergo dove alloggia perché gli è scaduto il permesso di soggiorno e fini-
sce per passare la notte con Alevtina nella biblioteca. La mattina successi-
va scoprirà che lui è il nuovo Direttore, che la donna è la sua segretaria e
che tutti aspettano le sue disposizioni per quanto assurde possano essere
perché: “Non ci deve essere un giorno senza una direttiva, per far sì che
tutto sia in ordine. La Direttiva sull’introduzione dell’ordine non è cam-
pata in aria, ma è legata a sua volta alla precedente Direttiva sulla non
decrescita che, a sua volta è legata all’Ordine sulla non gravidanza, che
deriva logicamente dalla Prescrizione sull’eccitabilità eccessiva, e …”.

L’idea alla base del romanzo, dice Boris Strugackij, è quella del
rapporto fra il presente, simboleggiato dal Direttorato, con il suo caos e le
sue stupide direttive, e il futuro che è rappresentato dalla foresta. Il pre-
sente aspira al “radioso futuro” e, cercando di cambiarlo, lo distrugge. 

Non tutti i lettori sono riusciti a capire quale era l’intenzione degli
autori, ciò nonostante, la chiocciola continua a strisciare lentamente verso
la cima del monte Fuji, a simboleggiare un movimento inesorabile verso
vette che rimangono però invisibili all’uomo. 

Claudia Scandura

* * *

Miloš Crnjanski. Diario di un reduce. Traduzione e cura di
Luca Vaglio. Roma, Elliot, 2019, pp. 120.

Nonostante Miloš Crnjanski (Csongrád, 1893 - Belgrado, 1977) sia,
con Ivo Andrić, Danilo Kiš e Miroslav Krleža, uno dei massimi rappresen-
tanti in area slava meridionale della narrativa del Ventesimo secolo, il suo
nome è per lo più sconosciuto al pubblico italiano. Il suo grande romanzo
storico, Migrazioni (Seobe), un affresco epico ambientato nel 1744 che rie-
voca il dramma delle milizie serbe impiegate dall’Impero Austro-ungarico
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contro la Turchia, ritenuto il suo capolavoro, è stato pubblicato in due volu-
mi nel 1929 e nel 1962 (Migrazioni I e Migrazioni II, Adelphi 1992 e 1998 a
cura di Lionello Costantini), tuttavia la sua opera è molto vasta e merita di
essere scoperta. 

L’infanzia e la formazione – a Timisoara prima e poi soprattutto in
Vojvodina – segnano il profondo legame dello scrittore con la cultura serba.
I riti, i miti, i canti e l’epos ma anche gli ambienti, clero minuto
e vladika della chiesa ortodossa, esercitano il loro fascino sulle sue opere. Il
giovane Crnjanski, poeta modernista di Lirica di Itaca (Lirika Itake), autore
ribelle degli impressionisti Racconti sul maschio (Priče o muškom), narrato-
re maturo di Tra gli Iperborei (Kod Hiperborejaca), cultore originale dell’ar-
te italiana di Amore in Toscana (Ljubav u Toskani) e del Libro su
Michelangelo (Knjiga o Mikelanđelu), solo per menzionare alcuni dei suoi
titoli, ha contribuito fortemente al rinnovamento della letteratura serba, ed è
stato paragonato per la potenza della sua scrittura a Tolstoj, Flaubert e
Sterne.

Alla vigilia della Prima guerra mondiale Crnjanski, studente a
Vienna, frequenta gli ambienti giovanili panslavisti, viene arrestato e messo
in prigione dopo l’attentato di Gavrilo Princip a Sarajevo (28 giugno 1914).
Subito reclutato e incorporato nell’esercito imperiale austro-ungarico, si
salva dall’internamento che costò la vita a molti dei suoi connazionali nei
campi di concentramento della monarchia, grazie al fatto di parlare il tede-
sco (conosceva diverse lingue e si interessò anche allo studio dell’italiano).
Crnjanski venne mandato nella caserma di Bečkerek e già alla fine dell’esta-
te del 1914 sarebbe dovuto andare al fronte in Serbia, ma il suo battaglione
fu contagiato dal colera. Il caso lo salverà sotto forma di una diagnosi medi-
ca, il soldato Miloš Crnjanski ha la polmonite, poi anche sotto forma di una
zia, monaca nel monastero di Vienna “Le figlie del divino amore”, nel cui
ospedale sarà ricoverato. L’anno successivo, sempre su intervento della zia,
riceverà un incarico nelle retrovie a Segedin come telefonista nella stazione
ferroviaria. Nel caos generale, troverà così il tempo per scrivere e per dedi-
carsi alle sue riflessioni sul fronte, dalle quali nascerà, alla fine della guerra,
l’idea che nessuno va dove desidera andare. 

In piena guerra, sul foglio letterario di Zagabria “Savremenik”
(Contemporaneo), per la prima volta Crnjanski pubblica le sue poesie, alcu-
ne delle quali sono profondamente antibelliche. Una caratteristica che si
ritrova nel Diario di un reduce, dove la guerra è rappresentata in chiave iro-
nica e disincantata. Nell’inverno del 1917 Crnjanski viene mandato a
Ostrogon, alla scuola degli ufficiali di riserva. Poi in Italia, al
Comando supremo dell’esercito a Soča, a San Vito al Tagliamento. Nella
primavera del 1918, mentre sul Piave in lontananza tuonano le cannonate,
scrive la poesia Racconto. Nel 1921 pubblica a Belgrado il Diario di un
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reduce, breve romanzo lirico, ambientato nell’ospedale in cui era stato rico-
verato, il cui tema fondamentale è la guerra che stravolge la vita del protago-
nista. 

Nel 1928, Crnjanski intraprese la carriera diplomatica soggiornando a
Berlino, Lisbona e Roma. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale emi-
grò a Londra, dove visse fino al 1965, anno del suo ritorno a Belgrado. Ha
trascorso gran parte della vita all’estero, un elemento biografico questo che
si riflette nella sua letteratura. La carriera diplomatica lo ha portato a
Berlino, a Roma e a Lisbona. Nel 1940, quando il Regno di Jugoslavia si
avviava al declino, si è trasferito a Londra. Dopo il conflitto mondiale, emar-
ginato dalla Jugoslavia di Tito, ha continuato a risiedere a Londra, nonostan-
te la difficile situazione economica. Vi è rimasto fino al 1965, anno del suo
ritorno a Belgrado, dove ha pubblicato la sua ultima opera, Romanzo di
Londra, nel 1971 e dove si è spento nel 1977.

Poeta modernista, drammaturgo, romanziere, pubblicista, traduttore e
diplomatico, Crnjanski ha frequentato tutti gli ambiti letterari, anche se la
narrativa occupa un ruolo privilegiato nella sua produzione artistica. Il suo
romanzo di esordio, Diario di un reduce, che segna l’adesione dell’autore al
Modernismo, viene ora proposto dalle edizioni Elliot di Roma nella sensibi-
le traduzione di Luca Vaglio, autore anche del puntuale saggio introduttivo e
delle note che permettono al lettore italiano di comprendere a fondo questo
piccolo capolavoro della letteratura serba moderna. 

Petar Rajic, il protagonista di Diario di un reduce, è un giovane sol-
dato serbo dell’esercito austroungarico, colto, sensibile, disincantato, che
dopo lo spartiacque della Prima Guerra Mondiale vive lo straniamento di chi
è costretto a sentirsi sempre “fuori posto”. Nel suo diario il protagonista rac-
conta in prima persona la sua realtà interiore ed esteriore: un amore nato sul
letto d’ospedale, il legame tra un figlio e una madre, lo stordimento della
trincea. Tra i fischi dei proiettili nell’inferno dei campi di battaglia italiani e
galiziani, la noia della vita matrimoniale in una città di provincia in Serbia e
l’azzurro litorale adriatico, si snoda la storia del tormentato girovagare a cui
sono condannati tutti i reduci, nel loro perpetuo e impossibile ritorno verso
casa. Un elemento portante della poetica di Crnjanski che si ritrova anche
nella raccolta da lui pubblicata in quegli stessi anni Lirica di Itaca, impernia-
ta sulla figura di Ulisse.

Le narrazioni sovrapposte, così energiche, così piene, caratterizzano
anche i successivi romanzi dello scrittore (Migrazioni I e II, Romanzo di
Londra). Da una parte, l’irruzione in scena delle anonime comparse di un
mondo contadino remoto e delle sue gerarchie sociali e religiose, dall’altra la
serialità dei soldati, la numerazione della loro scomparsa, l’anonimato fune-
bre delle loro divise. Miloš Crnjanski apre qui il laboratorio della sua origi-
nale scrittura: tra autoctonia balcanica e rapporto con l’avanguardia europea,
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tra forza della rappresentazione di realtà e simbolismi. Vi si trovano infatti
anche le tracce del primo periodo creativo dello scrittore, della poetica del
cosiddetto “sumatraismo”, dal nome dell’isola indonesiana di Sumatra, ma
soprattutto dalla poesia-manifesto Sumatra, pubblicata nel 1920, cui
Crnjanski accompagnò un testo di commento. Una poetica che si fonda su
una concezione panteistica del mondo, sull’idea che la Prima guerra mon-
diale costituisca uno spartiacque dopo il quale la letteratura, la poesia non
potrà più essere come in precedenza. 

Nonostante tutto, Crnjanski ricominciò a scrivere poesie come mostra
la prosa lirica delle pagine del Diario di un reduce con il suo uso di inversio-
ni e assonanze. Quanto alla scelta della forma diaristica, la spiegazione si
può trovare nell’edizione serba di Novembre (1842), il romanzo di Flaubert,
una versione preparatoria de L’educazione sentimentale, per cui Crnjanski
scriverà l’introduzione alla traduzione apparsa a Belgrado nel 1920. In essa
lo scrittore indica la forma del diario come fattore che avrebbe portato a
un’evoluzione del romanzo del Novecento. 

Questa edizione italiana riveste inoltre particolare interesse perché è
la prima dotata di commento e anche per le scelte traduttive adottate dal
curatore, Luca Vaglio. Prima fra tutte la modifica del titolo originale,
Dnevnik o Čarnojeviću (Diario di Čarnojević), che si riferisce a un perso-
naggio secondario, secondo la prassi espressionista di scegliere titoli non
immediatamente riferibili alla sostanza dell’opera. Il traduttore preferisce
Diario di un reduce, lasciando l’enfasi sul “diario”, forma richiamata seppur
non realizzata a pieno dall’autore, e sulla condizione del reduce che è domi-
nante nell’opera. Particolare cura è stata dedicata alla resa della complessa
lingua di Crnjanski, poetica, lirica ed espressionistica, come si è già detto,
che trasgredisce spesso le regole della punteggiatura, insiste sulla ripetizione
di alcuni vocaboli e pronomi personali, mescola i tempi verbali, il presente e
il passato aoristico. Il traduttore ha scelto di mantenerne il più possibile le
caratteristiche, riuscendo però ad evitare forzature eccessive. Così la ripeti-
zione dell’aggettivo “rubicondo”, colore chiave riferito a persone, cose,
fenomeni naturali, l’uso della parola “bosco” o “selva”, qualora si faccia
riferimento all’incipit dantesco e si intenda conferire maggiore poeticità a
determinati brani. 

Diario di un reduce è un romanzo ironico e lirico, onirico e simboli-
co, in cui si riconoscono le tracce di Gustave Flaubert e di Laurence Sterne.
Crnjanskij, annoverato tra i vertici massimi della letteratura serba, ci presen-
ta un protagonista che è un antieroe, un “uomo senza qualità”, parente di
quelli raffigurati nei grandi romanzi europei del Novecento. 

Claudia Scandura
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