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mania est, Hiddensee era l'isola

degli o.:esiliati interni»: pittori, fi.

losofl, scrittori. musicisti che
su quel lembo di terra allungato nel Baltico provarono a conquistare un pezzo di libertà,
sottraendosi al regime senza
fuggire dJl Paese, mantenendosi come lavapiatti e camerieri Ed, protagonista di Krusc, il
primo, pluriprcmiato roman·
zo del poeta Lutz Seiler, ab-

bandona la carriera universitaria dopo un lutto tler lifugiarsi n, tra gli autoesiliati di
un regime feroce, alla vigilia
della caduta del Muro. Dopo il
suo approdo in un albergo come lavapiatti, attorno a lui co-

minciano ad accadere cose
strane, Ed scopre una comunità che nasconde un grande se-

greto ed è nata attorno ad un
enigmatico personaggio di
origine russa, Kruso.Tra i due
nasce un rapporto intensissi-

mo, fino all'ultimo cerche•·tmno di difendere il segreto del
gruppo dagli stravolgimenti
storici dell'autunno dcll'89.
Unpo' .:Schelmcnroman» (ro.
manzo picaresro) -Ed ricorda
anche i «bricconi,. dei romanzi barOCC'hi -e ricco di rimandi
al suo ispiratore più ovvio, Rcbinson Cru.soe. Kroso ò la straordinaria storia di un'amicizia
tra uomini, raccontab in modo magnifico. Nella ricea letU!-ratura sul muro di Berlino,
quello di Seiler è forse il romanzo più completo, insieme
alla Torn?di Uwc Tcllkamp.
Com'è nato il romanzo]
«.Per anni ho scritto soltanto poesie. Ogni tanto avevo voglia di scrivere prosa,
ma la poesia continuava a
catturarmi. Ad un cer to
punto ho iniziato a scrivere
testi sulla poesia, s3ggi. E mi
divertiva. Poi, per un anno
ho pensato ad un romanzo.
Ero ospite della Villa Massimo, a Roma, ma non riuscivo
a scrivere. Entrai in crisi.
Avevo fat to tantissime ricer·
che, avevo costruito dossier
sui personaggi, ma ero bloccato. Ad un certo punto bo
rinunciato. E finalmente ho
visto Roma. Passeggiavamo,
era bellissima. Prima mi ero
chiuso in questo gigantesco
atelier e non avevo voluto vedere la città - probabilmente
mi ero scelto la strada maestra per il fallimento: vivet-e
a Roma senz.a voler vedere
Roma. Un giorno mia moglie
mi disse m:l perché non pro·
vi a scrivere dieci pagine su
Hiddensce, su quel materia·
le che ti era sempre piaciuto.
In re;:~ltà doveva essere un
minuscolo capitolo, un nash·
back nel romanzo fallito. N e
sono uscite 500 pagine. Ho
cominciato a scrivere e ad
un certo punto tutto filava,
sono andato avanti velocemente, mi sono reso conto
che era un materiale meraviglioso. Ed è nato Kruso».
Dopo la caduta del Muro, Ed

svo lge ricerche sui morti nel
Mar Baltico, su quelli che non
ce l'hanno fatta a fuggire dalla Germania est via mare. E'

unmodoperdirecheandrebbero ricordati di più?
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Le inunagini
di questo Ttl
In occasione tkl Salone del libro
che ha COI'ne tema k Mcroviglie
d'Italia, questo rlùttolibri» t
ìl/udrato ron fotogrojW tratte da
f(Hotcl lmmagiM~ di Simo~
Donai~ tra i {0/UkJtori del

oolletliuo di{ottJgi'Q{ia
documentaria TerraProject.
Il rolume, autoprodotlq racroglk
48 scotti dcii'autore in giro per la
Penisola ciK' spaziano da raduni
rrligiosi a comizi poliiici, do evenli
musiroli e sportivi a studi tu. Un
roa:onto cht ci restituisce tUI'ltàlia
milologica e grotte!iCO eppure rosi
incraiibilmente Knostra» e reale.
Illìbro è accompagnato da testi di
Quit The Doner, dU' al Salo~
presentml il suo ultimo romanzo.
«Lascia stare lagal!imu, per la
prima volta jim1alo con il suo vero

nome, Daniele Rielii
«llotcl invnaginc» si acquista on
line: www.tcrroprojcd..net

Ndla[oWgrajia:

C<lstel Velturno ICE), gmgno 2012.

Fon del cantante neomelodico
Alessio durante un'esibizione a:
Lido La Favorita.

Lntz&iler
«KrusO»
(traduzione
di Paola

De/Zoppo)
Del V«ehio
Editore

pp.500, €/8

LUTZ SEILER, IL VINCITORE DEL BUCHPREIS AL SALONE DI TORINO

"I miei Robinson Crusoe
naufraghi del comunismo"
La caduta del Muro e la nascita della nuova Germania
vista da un'isola del Baltico dove fuggivano a nuoto
artisti, intellettuali e sognatori della Ddr in cerca di libertà

Lutz&ilerè nato nel 1963a Gera.

unptmino delta Gern1ania Est
ormaisrompaf'S(J. .Pr.leta attento
e im1ovatioo, ~ ww dci maggiori
scriitoricklla G.?rnwnia
conttmporanea (Del Vecchio ha
wlckclrrulottol'antologia
«La domenica pensaw a Dio:.).
«Kruso»ha vintonc/2014
i/Buchpreis, ilpn!mirJdeilibmi

tedeschi, ed~ stato un coso JeUerorio
da250mila ropie. &iler~oggi
al Salone del Ul:tro, Stand WJ,
oro 14, con Andmr: Bajani

«Quando ho cominciato a scrivere quel romanzo, ho fatto delle ricerche su Hiddensee e sui tentativi di fuga dalla Ddr. Ho intelVi·
stato un capitano d:mese che mi
ha raccontato che quando era in
servizio. arrivarono quindici cadaveri. Erano tedeschi dell'Est,
portati a Copenhagen, dalla polizia forense. ..E poi? Ecco, volevo
scoprire cos'era successo dopo».
E' un romanzo amaro, sull'urti·
ma speranza che muore prima
della caduta del Muro?

«Non penso sia del tutto vero.
Chi viveva ali'Hidden.see, ftJoson,
artisti, sociologi, scrittori, avevano già dettoaddioal regime. Facevano i lavapiatti o i romerieri. per
condurre una vita autonoma.
Certo che erano al di qua del muro, ed era sun-eale questa convivenz.."l tra sorveglianz.."l e restrizioni e la ricerca di spazi liberi. Ma
era molto. molto tipica degli nnni

VALERIA PARRELLA
TROPPA IMPORTANZA
ALL'AMORE

Cosi come l'amore è:
incompleto e sghembo.

EINAUDI

Ottanta. Nel romanzo, il moti\'0
delL'l morte è importantissimo; è
chiaro che la situazione in cui sono reclusi è quella di un regime
che disprezza il genere umano.
Perciò l'utopia di libertà di Kru<;o
è assurda: astrae da tutto ciò».
Com'è st at a per lei la caduta
del Muro?
~tQuella notte ero a Lipsia, in
una casa per studenti, alla cosiddetta .. Mutteretage", nl piano
delle studentesse-m:ldri. La mia
compagna aveva tma bambina,
era tutto molto spartano, non
c'era una tv, né radio, nulla. Ma
nella notte la vicina passò urlando nel corridoio ..è caduto il Mur o, è caduto il Muro"».
Kruso muore in una subordinata...insomma, si viene a sapere
ad un certo p unto cl'le ~morto
nelt993. Perché?
«Sl, lo so, è irritante. Ma idet,..
tagli ci saranno nel prossimo romanzo. Sto scrivendo un seguito
di KTU$() e lo ambienterò a Berli.
no, a Prenzlauer Bcrg. Molti esiliati dell'Hiddensee sono finiti n,
dopo la caduta del Muro, si sono
trasferiti in massa, come una du·
na itinerante. E hanno aperto i
primi caffè c locali liberi. n Prcnzlauer Berg. come il Kaffe Westphab.
uKruso» è un romanzo su
un'amicizia tra uomini?
«Sì, è principalmente questo, è
l'aspetto che mi interessava di
più. Volevo metterei tutta la tenerezza che può esserci tra uomin~
anche quando non sono omosessuali. Entrambi sono affascinati
l'uno dall'altro; Ed sogna di tornare con Kruso ad wm dimensione
CONTINUA A PAGINA VIli
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"I miei naufraghi
in fuga dal comunismo"
SEGUE DA PAGINA l

adolescenziale, di quelle che si vivono a tredici, quattordici
anni n racconto di amicizie intime tra donne è molto più
frequente. tra uomini è raro; è l'elemento che mi stimolava
di più. Cosa piace n ognuno dei due dell'altro? Sono molto
diversi, ma partono dalla stessa situazione di partenza:
hanno perso la persona più amata. Entrambi non ne parlano, ma anche questo è un elemento che li lega, paradossalmente. Comunicano, ad esempio, attraverso le poesie».
Che significato hanno le poesie di Georg Trakl, che e n·

trambiamano?
«Ogni volta che compaiono, la trama ha un'accelerazione.
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Quando Ed salta su perché Kruso gli porta alletto la ptima naufr<>ga, recita Trnkl per difendersi. Più precisamente, recita SoJiia - la
sorella morta di Kruso si chiamava così. I due hanno vent'anni, a
quelletà si può essere pronti a tutto per una poesia Ma Ed scappa:
per lui le poesie sono quasi delle didascalie, quando vede il mondo».
Ed ricorda te figure picaresche dei romanzi barocchi tedeschi.
E' divertente...

«E' bello che lei lo dica In Gennania non se n'è accorto quasi
nessuno. Ho 1iso moltissimo, scrivendo alcune scene. Siamo un

Paese che prende tutto cosi sul serio... Ma quando faccio le presen4'1Zioni e leggo brani, la gente ride. Lui è ingenuo, ma il suo è
un modo per vedere il mondo da un punto di vista diverso. Ho
pensato ad una sorta di grottesco disperato, come in Kafka Ho
pensato a situazioni in cui non funziona più niente. in cui non c'è
via d'uscita, ma che fanno ridere. E' una sorta di umorismo della caducità».
'l'ONIA ~1ASTHOBUU~I

