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Unità 7, Le inquietudini dell’anima

SANDOR MÁRAI

Le braci

L’autore e l’opera
Sándor Márai, nato nel 1900 a Kassa (oggi Košice), in
Slovacchia, allora parte dell’Impero austro-ungarico,
da un’antica famiglia, è stato uno scrittore e giornali-
sta di lingua ungherese. La sua prima opera, una rac-
colta di poesie dal titolo Il libro dei ricordi, è del 1917.
Vissuto tra Berlino e Parigi, nel 1928 fece ritorno in
Ungheria, dalla quale dovette però fuggire con le per-
secuzioni dei comunisti nel 1948. Dopo varie peregri-
nazioni si trasferì negli Stati Uniti, quindi in Italia, a
Salerno, dove visse, isolato dal mondo culturale fino al
maggio 1980, quando decise di ritornare a San Diego
per curare un’infezione intestinale. Sempre più solo,
nel febbraio 1989 si suicidò con un colpo di pistola. La
sua opera è stata riscoperta solo recentemente: tra i
più significativi titoli pubblicati in italiano (tutti da
Adelphi) ricordiamo, oltre a Le braci (1998), L’eredi-

tà di Eszter (1999), La recita di Bolzano (2000),
Divorzio a Buda (2002), La sorella (2006), L’isola

(2007) e Liberazione (2008). 

L’edizione
Milano, Adelphi, 1998 (titolo originale: A gyertyák

csonkig égnek, Ungheria 1942).

Il genere
Romanzo psicologico.

Trama essenziale
La prosa fluida ed elegante di Márai possiede il raro pregio di sedurre il lettore coinvol-
gendolo emotivamente in un racconto povero di avvenimenti e interamente giocato su
un clima crescente di tensione. Un’atmosfera di attesa e di dolorosa rievocazione del pas-
sato domina infatti il romanzo di cui è protagonista un aristocratico generale che risie-
de da sempre in un castello di pietra ai piedi dei Carpazi. In questa esistenza “pietrifica-
ta”, della quale è simbolo la stessa abitazione, sembra verificarsi dopo quarantun’anni
una svolta: il ritorno dall’Estremo Oriente di Konrad, con il quale il protagonista aveva
condiviso fin dall’infanzia un’amicizia «seria e silenziosa», bruscamente interrotta da un
“tradimento” che brucia ancora come il fuoco sotto la cenere. Tra i due uomini, il fanta-
sma di una donna ormai morta: Krisztina, moglie del generale e amante di Konrad, che
invano ha cercato di dimenticarla con la sua partenza. Animato dal lungo risentimento
e dall’esigenza di vendetta, l’anziano generale vuole ora conoscere dove ha avuto inizio
il “tradimento” e quali ragioni abbiano potuto aprire tra due amici un abisso incolmabi-
le. Ma neppure il confronto tanto atteso porterà a una spiegazione: l’unico “tradimento”
– sembra dirci Marai – consiste nel sopravvivere alla propria rovina esistenziale, brucian-
do se stessi nella vanità di un triste cumulo di «braci luride e nere».
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Il narratore
Il narratore è esterno, ma gran parte del libro è occupata dal lungo monologo in cui il
protagonista ricostruisce il passato.

I personaggi
I personaggi formano la classica relazione triangolare: tra l’aristocratico generale e Kon-
rad, artista e simbolo di un’emergente borghesia, si insinua il fantasma di Krisztina, la
donna amata da entrambi e condotta a uno stato di macerazione sentimentale tale da
provocarne la morte. 

Lo spazio e il tempo
Lo spazio chiuso del castello, dove il protagonista vive da sempre in assoluto isolamen-
to, si riduce addirittura alle due stanze dove si consumerà l’incontro, facendosi simbolo
dell’incomunicabilità esistente tra i personaggi.
Quarantun anni è durata invece la separazione tra i due uomini: lo scrittore ripercorre a
ritroso questo tempo scavando dentro l’animo del protagonista con spietata precisione
e consegnandoci infine il ritratto emblematico di un’epoca volta irreversibilmente al tra-
monto.

Nell’attesa di Konrad
In mattinata il generale si soffermò a lungo nella cantina del vigneto. Vi si

era recato all’alba insieme al vignaiolo perché due botti del suo vino avevano
cominciato a fermentare. Quando finì di imbottigliarlo e fece ritorno a casa,
erano già le undici passate. Ai piedi delle colonne, sotto il portico lastricato
di pietre umide ricoperte di muffa, lo attendeva il guardacaccia, che porse
una lettera al padrone appena arrivato.

«Cosa vuoi?» disse il generale, e si arrestò con aria seccata. Spinse indie-
tro sulla fronte il cappello di paglia a tesa larga che gli ombreggiava il viso
arrossato. Da anni ormai non apriva né leggeva lettere. La corrispondenza
veniva aperta e selezionata da un impiegato nell’ufficio dell’intendente.

«L’ha portata un messo» disse il guardacaccia, e rimase fermo sull’attenti.
Il generale riconobbe la grafia, prese la lettera e se la ficcò in tasca. Entrò

nel vestibolo, al fresco, e porse in silenzio il bastone e il cappello al guar-
dacaccia. Frugò nel taschino dei sigari e ne trasse gli occhiali, si accostò
alla finestra e nella semioscurità, sotto la luce
che filtrava attraverso le fessure delle per-
siane socchiuse, cominciò a leggere la let -
tera.

«Aspetta!» ordinò, richiamando il guar-
dacaccia che si allontanava per riporre il
bastone e il cappello. Accartocciò la lette-
ra e la rimise in tasca. «Di’ a Kálmán che
prepari la carrozza per le sei. Il landò, per-
ché verrà a piovere. Che indossi la livrea di
gala. Anche tu» disse con enfasi improvvi-
sa, come se qualcosa lo avesse fatto infu-
riare. «E che tutto risplenda. Che si met-
tano immediatamente a lustrare la carrozza

La citazione
«Non credi che il significatodella vita sia semplicementela passione che un giorno inva-de il nostro cuore, la nostraanima e il nostro corpo e che,qualunque cosa accada, con-tinua a bruciare in eterno, finoalla morte?»
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e i finimenti. Tu ti metti in livrea. Hai capito? E siederai a cassetta accanto
a Kálmán».

«Ho capito, Eccellenza» assentì il guardacaccia sostenendo lo sguardo del
padrone. «Per le sei».

«Partirete alle sei e mezzo» disse il generale, e cominciò a muovere silen-
ziosamente le labbra, come se stesse facendo dei calcoli. «Ti presenterai
all’Aquila Bianca. Dirai soltanto che ti ho mandato io e che è arrivata la car-
rozza per il signor capitano. Ripeti».

Il guardacaccia ripeté le sue parole. A quel punto – come se volesse aggiun-
gere ancora qualcosa – il generale sollevò la mano e alzò lo sguardo verso il
soffitto. Ma poi salì al piano di sopra senza dir niente. Il guardacaccia, irrigi-
dito sull’attenti, lo seguì con espressione imbambolata, in attesa che la figu-
ra tarchiata dalle spalle possenti scomparisse dietro la balaustra di pietra, alla
svolta del pianerottolo.

Il generale andò nella sua stanza, si lavò le mani e si accostò allo scrittoio
alto e stretto, ricoperto di panno verde macchiato di inchiostro, dove erano
allineati il calamaio, la penna e diversi quaderni sovrapposti con cura, in ordi-
ne millimetrico, con la copertina di tela cerata a quadretti, di quelli che usa-
no gli scolari per i compiti. Al centro dello scrittoio c’era una lampada dal
paralume verde: l’accese, perché la stanza era al buio. Dietro le persiane chiu-
se, nel giardino avvizzito e bruciato dall’arsura, l’estate divampava con le sue
ultime forze, come un incendiario che nella sua collera dissennata dia fuoco
a tutto prima di fuggire in capo al mondo. Il generale tirò fuori la lettera, lisciò
con cura il foglio di carta e sotto la luce forte, con gli occhiali sul naso, lesse
ancora una volta quelle brevi righe ben allineate, vergate con una grafia appun-
tita. Intrecciò le mani dietro la schiena e proseguì la lettura.

Sul muro c’era un calendario con cifre grandi come pugni. Quattordici
agosto. Il generale rovesciò la testa all’indietro e si mise a contare. Quattor-
dici agosto. Due luglio. Calcolava il tempo trascorso tra un giorno remoto e
il giorno presente. Quarantun anni, disse infine a fior di labbra. Da qualche
tempo parlava a voce alta nella sua stanza anche quando era solo. Quaran-
t’anni, disse quindi perplesso. Arrossì come uno scolaretto che non si rac-
capezzi tra le difficoltà di un compito imprevisto, rovesciò la testa all’indie-
tro e chiuse gli occhi lacrimosi da vecchio. Dal colletto della giacca color
granturco sbucava il collo rosso e gonfio. Due luglio milleottocentonovanta-
nove, ecco la data della caccia, mormorò. Quindi ammutolì. Appoggiò i gomi-
ti sulla scrivania, meditabondo come uno studente che ripassa le lezioni, e
tornò a fissare gli occhi sulla lettera, su quelle poche righe vergate a mano.
Quarantuno, disse infine con voce arrochita. E quarantatré giorni. Ecco quan-
to tempo è trascorso.

Cominciò a passeggiare su e giù, come se si fosse tranquillizzato. La stan-
za aveva il soffitto a volta, sorretto al centro da una colonna. Al posto di que-
sta sala un tempo c’erano due stanze, una camera da letto e uno spogliatoio.
Molti anni prima – ormai ragionava solo in termini di decenni, non amava i
numeri esatti, come se ogni numero gli ricordasse qualcosa che era meglio
dimenticare – aveva ordinato di demolire il muro tra le due stanze. Venne
lasciata in piedi solo la colonna su cui poggiavano le volte. La casa era stata
edificata duecento anni prima; l’aveva fatta costruire un fornitore dell’eser-
cito che vendeva avena alla cavalleria austriaca e più tardi aveva ottenuto il
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titolo di principe. La costruzione risaliva a quell’epoca. Il generale era nato
lì, in quella stanza. All’epoca il locale sul retro, quello più buio, con la fine-
stra che affacciava sul giardino e sugli edifici di servizio, era la camera di sua
madre, mentre l’altro, più chiaro e arioso, era lo spogliatoio. Qualche decen-
nio addietro, quando si era trasferito in questa ala dell’edificio e aveva fatto
demolire il muro divisorio tra le due stanze, esse si erano trasformate in un
vano ampio e male illuminato. C’erano diciassette passi di distanza dalla por-
ta fino al letto. E diciotto passi dal muro adiacente al giardino fino alla ter-
razza. Li aveva contati spesso, lo sapeva con esattezza.

Viveva in quella stanza, che sembrava costruita su misura per lui, come un
infermo ormai assuefatto alle dimensioni spaziali della propria malattia. Pas-
savano anni senza che si recasse nell’altra ala del castello, dove c’era una fuga
di saloni verdi, azzurri e rossi con lampadari dorati. Là le finestre si aprivano
sul parco, sugli ippocastani che in primavera, con le loro infiorescenze rosa-
te e il loro rigoglio verde cupo, si spingevano fino ai balconi. Gli alberi erano
disposti pretenziosamente a semicerchio di fronte all’estremità dell’ala meri-
dionale del castello, davanti alle balaustrate di pietra sorrette da putti gras-
socci. Quando usciva, il generale arrivava fino alla cantina del vigneto o nel
bosco, oppure – tutte le mattine, anche d’inverno, anche quando pioveva –
al ruscello delle trote. Tornato a casa, saliva nella sua stanza passando per il
vestibolo e consumava i suoi pasti lassù.

«Dunque è tornato» disse ora ad alta voce in mezzo alla stanza. «Quaran-
tun anni. E quarantatré giorni».

E vacillò, come se pronunciando quelle parole avesse esaurito le forze,
come se solo adesso si rendesse conto dell’enorme quantità di tempo che
significano quarantun anni e quarantatré giorni. Si sedette sul vecchio sedi-
le di cuoio con la spalliera. C’era un campanello d’argento a portata di mano
sul tavolino: se ne servì per suonare.

«Fai salire Nini» disse al valletto. E aggiunse educatamente: «Dille che la
prego di salire».

Non si mosse, rimase seduto così, col campanello d’argento in mano, fin-
ché non arrivò Nini.


