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L’
epigrafe che la poe-
tessa slovena Katja
Perat ha apposto al 
suo acclamato esor-

dio narrativo,  “La masochi-
sta”, recita: “Se i fatti indica-

no  altri-
menti, 
tanto peg-
gio  per  i  
fatti”. 

In  que-
sto roman-
zo appena 
tradotto 
in italiano 
da  Patri-
zia Raveg-

gi che ne ha anche curato l'edi-
zione per Voland (pp. 238, 
euro 17) si parla infatti di per-
sonaggi storici le cui vite però 
sono liberamente interpreta-
te da Katja Perat che reinventa 
le atmosfere della Secessione, 
il crepuscolo dell'Austria Felix 
e la nascita del panslavismo, 
mondo di cui Leopold von Sa-
cher-Masoch, scrittore austria-

co d'origine ucraina, diventa il 
simbolico  interprete.  Oltre
che dal padre del termine 'ma-
sochismo' e dal suo entourage 
familiare, il romanzo è popola-
to di altri personaggi famosi: 
Sigmund  Freud,  Gustav
Klimt, Gustav Mahler, Rainer 
Maria Rilke col suo inevitabile 
soggiorno duinese e un triesti-
nissimo James Joyce, tutti di-
segnati con ironia, figure vaga-
mente assurde di uomini debo-
li o ridicolmente egocentrici. 
Katja Perat ha scritto questo li-
bro mentre era nel Missouri, a 
St. Louis, dov'era dottoranda 
in  Letteratura  comparata  e  
scrittura creativa all'Universi-
tà di Washington. Lo stile adot-
tato è digressivo, con una ten-
denza a essere 'eccentrico', nel 
senso che il centro della narra-
zione tende sempre a migrare 
altrove.

Uno spaesamento linguisti-
co che ben rappresenta la con-
dizione psicologica della pro-
tagonista del romanzo, Nade-
zhda Moser, detta Nada, figlia 
adottiva di  Leopold von Sa-

cher-Masoch, 'la bambina lu-
po', trovata dallo scrittore nei 
boschi vicino a Leopoli, che - 
nella finzione - diverrà pazien-
te di Sigmund Freud perché af-
fetta da crisi di afasia del lin-
guaggio. Il romanzo s'apre a 
un punto di svolta nella vita di 
Nada, ma il suo flusso di co-
scienza torna rapidamente a 
una  narrazione  cronologica  
dei fatti in cui scorrono ricordi 
dell'infanzia, della sua maturi-
tà e del suo disastroso matri-
monio con il giovane aristocra-

tico austriaco Maximilian Mo-
ser. La vita di Nada è caratte-
rizzata  dalla  confusione,  gli  
eventi  sembrano  susseguirsi  
senza senso, assumendo a vol-
te sfumature assurde - eppure 
la sua voce rimane sempre iro-
nica, acuta, cinica. Il 'masochi-
smo' è definito nel dizionario 
come "la tendenza a trarre pia-
cere, soprattutto sessuale, dal 
proprio dolore o dalla propria 
umiliazione"  e,  se  l'ama-
to/odiato padre adottivo, Leo-
pold von Sacher-Masoch, pro-

vava piacere a far  vestire le 
sue amanti con pellicce e a es-
sere frustato o a far prostituire 
la propria moglie con altri uo-
mini, sua figlia Nadezhda rap-
presenta il masochismo in una 
versione più banalmente quo-
tidiana, nel senso che il dolore 
se lo provoca da sola a livello 
emotivo.

Sposare Maximilian, un uo-
mo che sa di non essere in gra-
do di renderla felice, è la pri-
ma di una serie di decisioni e 
comportamenti autodistrutti-

vi:  come  l'abbandono  delle  
amicizie, o il coinvolgimento 
in una catastrofica storia d'a-
more e di erotismo. Quando il 
dolore diventa insopportabile 
Nada si isola nel mutismo. Do-
po una ultima crisi Freud le 
consiglia di partire e sarà la 
principessa  del  “castelletto”  
dei Thurn und Taxis a ospitar-
la a Duino assieme a Rilke, ma 
lei preferirà Trieste e la libertà 
di sedere nel completo anoni-
mato ai tavolini della “Stella 
Polare”. —

Katja Perat Rainer Maria Rilke è uno dei personaggi storici che compaiono nel romanzo Foto Archivio Agf

il libro

L’Austria infelice
e una moderna Trieste
liberano dal padre
“La masochista”
Nel romanzo d’esordio della scrittrice slovena Katja Perat 
il simbolo dell’emancipazione femminile alla fine dell’Impero
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