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AGOTA KRISTOF

Il grande quaderno
(da Trilogia della città di K.)

L’autrice e l’opera
Agota Kristof è nata a Csikvánd, in Ungheria, nel 1935,
ma ha lasciato il suo paese nel 1956, in seguito all’in-
tervento dell’Armata Rossa contro la rivolta popolare
all’invasione sovietica. Attualmente vive in Svizzera, a
Neuchâtel, e scrive in francese. La Kristof ha raggiun-
to il successo internazionale nel 1987, con la pubbli-
cazione di Le Grand Cahier (Il grande quaderno),
che insieme al successivo La Preuve (La prova) e a
La Troisième Mensonge (La terza menzogna), con-
fluirà nella Trilogie (Trilogia della città di K.), con-
siderata il suo capolavoro. Altri suoi libri sono: La chia-

ve dell’ascensore. L’ora grigia (1999), Ieri (2002),
La vendetta (2005), L’analfabeta. Racconto auto-

biografico (2005), Dove sei Mathias? (2006).

L’edizione
Torino, Einaudi, 1998 (titolo originale Le Grand

Cahier, Francia, 1986).

Il genere
Romanzo tra realtà e favola nera.

La recensione
Il grande quaderno, primo libro della Trilogia della

città di K., è ambientato in un paese dell’Est durante una guerra terribile che non viene
ulteriormente precisata, ma che potrebbe essere la seconda guerra mondiale o l’invasione
sovietica del 1956 contro l’Ungheria. Il racconto si apre con la decisione di una madre dispe-
rata, costretta ad affidare i due figli gemelli, Klaus e Lucas, alla nonna materna, una don-
na sporca, avara e crudele con i bambini, come una vecchia strega della fiaba. A suo modo
però questa strana donna provvede alla loro formazione: i ragazzi imparano a badare a se
stessi, si istruiscono con la Bibbia, il Grande Dizionario del Padre che hanno portato con
loro e un Grande Quaderno dove annotano in modo estremamente sintetico e rigoroso,
senza registrare emozioni, tutto quello che accade. Non manca nel romanzo la dinamica
della formazione, unita a tratti di umorismo nero: i gemelli imparano l’arte della sopravvi-
venza, ad arrangiarsi, a mendicare, a rubare e a conoscere precocemente il sesso. La Madre,
di cui portano sempre con sé una fotografia, verrà a riprenderli, ma sarà uccisa da una gra-
nata; alla fine uno dei gemelli riuscirà a passare il confine, dopo aver crudelmente sacrifi-
cato il padre sul campo minato, mentre l’altro rimarrà a casa della nonna (e le sue vicen-
de saranno narrate nel successivo romanzo). Con questa separazione, che ha il sapore di
una prova lacerante, si chiude Il grande quaderno. Con una particolarissima scrittura,
fatta di frasi scabre e taglienti che nulla cedono al sentimento, la Kristof, dà voce all’espe-
rienza indicibile della guerra, all’orrore privo di senso, all’incomprensibile che agli occhi di
due bambini può prendere l’aspetto del prodigio e della favola nera, di una dimensione
magica che diventa per Klaus e Lucas una forma di salvezza per vivere il dramma fin trop-
po orribile e reale della Storia. 
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Galeottofu il libro
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La sporcizia
A casa nostra, nella Grande Città, nostra Madre ci lavava spesso. Sotto la

doccia o nella vasca. Ci metteva abiti puliti, ci tagliava le unghie. Per tagliar-
ci i capelli ci accompagnava dal barbiere. Ci lavavamo i denti dopo ogni pasto.

Da Nonna è impossibile lavarsi. Non c’è un
bagno, non c’è nemmeno acqua corrente. Biso-
gna andare a pompare l’acqua del pozzo in
cortile e portarla in un secchio. Non c’è sapo-
ne né dentifricio né prodotti per il bucato.

In cucina tutto è sporco. Il pavimento ros-
so, irregolare, si appiccica ai piedi e il gran-
de tavolo si appiccica alle mani e ai gomiti.
Il fornello è completamente nero di grasso,
anche i muri tutto intorno per via della fulig-
gine. Benché Nonna lavi le stoviglie, piatti,
cucchiai e coltelli non sono mai veramente puliti, e le pentole sono
ricoperte da uno spesso strato di unto. Gli strofinacci sono grigiastri e man-
dano un cattivo odore.

All’inizio non abbiamo neanche voglia di mangiare, soprattutto quando
vediamo come Nonna prepara il pranzo, senza lavarsi le mani e pulendosi il
naso con le maniche. Dopo un po’ non ci facciamo più caso.

Quando fa caldo, andiamo a fare il bagno nel ruscello, ci laviamo la faccia
e i denti al pozzo. Quando fa freddo è impossibile lavarsi completamente. Non
c’è nessun recipiente abbastanza grosso nella casa. Le nostre lenzuola, le
nostre coperte, i nostri asciugamani, è tutto scomparso. Non abbiamo più
visto la grossa scatola in cui nostra Madre li ha portati.

Nonna ha venduto tutto.
Diventiamo sempre più sporchi, e i nostri vestiti pure. Prendiamo dei vesti-

ti puliti nelle nostre valigie, sotto la panca, ma in poco tempo non ci sono più
vestiti puliti. Quelli che portiamo si strappano, le nostre scarpe si consuma-
no, si bucano. Quando è possibile camminiamo a piedi nudi e non portiamo
che le mutande o i pantaloni. La pianta dei nostri piedi si indurisce, non sen-
tiamo più le spine né i sassi. La nostra pelle si scurisce, le gambe e le braccia
sono coperte di sbucciature, tagli, croste, punture d’insetto. Le unghie, mai
tagliate, si spezzano, i capelli, quasi bianchi a causa del sole, ci arrivano alle
spalle.

La latrina è in fondo al giardino. Non c’è mai carta. Ci puliamo con le foglie
più grandi di certe piante.

Abbiamo un odore misto di letame, pesce, erba, funghi, fumo, latte, for-
maggio, melma, fango, terra, sudore, orina, muffa.

Puzziamo come Nonna.

La citazione
Camminando sulle tracce deipassi, poi sul corpo inerte dinostro Padre, uno di noi se neva nell’altro paese. Quello cheresta torna in casa di Nonna.
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Esercizio di irrobustimento del corpo
Nonna ci picchia spesso, con le sue mani ossute, con una scopa o uno stro-

finaccio bagnato. Ci tira per le orecchie, ci agguanta per i capelli.
Altre persone ci danno anche dei ceffoni e dei calci, non sappiamo nem-

meno perché.
I colpi fanno male e ci fanno piangere.
Le cadute, le sbucciature, i tagli, il lavoro, il freddo e il caldo sono ugual-

mente causa di sofferenza.
Decidiamo di irrobustire il nostro corpo per poter sopportare il dolore sen-

za piangere.
Cominciamo con il darci l’un l’altro dei ceffoni, poi dei pugni. Vedendo il

nostro volto tumefatto Nonna domanda:
«Chi vi ha fatto questo?»
«Noi, Nonna».
«Vi siete picchiati? Perché?»
«Per niente, Nonna. Non vi arrabbiate, è solo un esercizio».
«Un esercizio ? Siete completamente suonati! Bah, se la cosa vi diverte...»
Siamo nudi. Ci colpiamo l’un l’altro con una cintura. Diciamo a ogni colpo:
«Non fa male».
Colpiamo più forte, sempre più forte.
Passiamo le mani sopra una fiamma. Ci incidiamo una coscia, il braccio, il

petto con un coltello e versiamo dell’alcol sulle ferite. Ogni volta diciamo:
«Non fa male».
Nel giro di poco tempo non sentiamo effettivamente più nulla. È qualcun

altro che ha male, è qualcun altro che si brucia, che si taglia, che soffre.
Non piangiamo più.
Quando Nonna è arrabbiata e grida, noi le diciamo:
«Smettetela di gridare, Nonna, picchiate invece!»
Quando ci picchia, le diciamo:
«Ancora, Nonna, ancora! Guardate, porgiamo l’altra guancia, com’è scrit-

to nella Bibbia. Colpite anche l’altra guancia, Nonna».
Lei risponde:
«Andate al diavolo, voi, la vostra Bibbia e le vostre guance».
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