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Prima del Muro

ad andare in pezzi
fu la speranza
Un'isola sul Baltico, la voglia di libertà, l'amicizia
«Kruso» è un grande romanzo sull'orrore comunista
Marino Freschi

no a una vita alternativa, a una libertà che
nonèquellachepotevadarelaDdr,manemra verrà tratto anche un film da meno quella promessa dall'Occidente. Chi
Kruso di Lutz Seiler, che è stato approdaaHiddenseeha«abbandonatoilpaproclamato «libro dell'anno>> esesenzaanraversareilconfine>>:ègiuntosu
(2014) in tedesco. Una volta tan- una strana isola utopica del nostro tempo.
to la critica èstata unanime nel considerarlo Non a caso il nome Kruso allude a Robinson
una «rivelazione>>: per Der Spiegel siamo ad- Crusoe, mentre Ed è il suo Venerdlin questa
dirinuradifronteaunequivalentedellaMon- «Libera Repubblica di Hiddensee>>, in cui gli
tagnaincantatadiThomasMann. Dcoro dei stagionalialtemanoildurolavoroallenotturconsensi è stato aperto da Lothar Milller, cri- ne pratiche di iniziazione alla vita comune e
ticolenerariodellaSuddeutscheZeitung,che all'eros.
lo ha esaltato come «un faro>>; gli ha fano eco
Ilromanzoèunlibropolitico,maèsopratRoman Bucheli sulla Neue Zurcher Zeitung, tunoscritturaliricaautenticaeinsiemeunpiche lo ha definito un racconto teso e temera- carescoraccontod'avventura, una«robinsorio, «una grande provocazione
nata>>(generefamosonellalettepoetica>>. Ma perché tanto sucratura tedescadel'700), unmocessoetaliriconoscimenti?L'audernissimo«romanzodiformatoreLutzSeiler,classel963,ènazione>>e insieme un inno alla ritoGera, inTuringia, che allorafacerca della libertà a ridosso delcevapartedellaDdr,laRepubblilasvoltaepocale.Eirlfaniidodica democratica tedesca. Sitrana
cimembridelpersonale,inquegli indimenticabili mesi del '89,
ancora una volta di un romanzo
della<<SVolta>>,ambientatonelfavengonoa sapere, perradio, deltidico l989.Argomentointriganl'esodoinmassadeiloroconcitte quanto mai, ma insidioso.
tadini verso Occidente attraverNon si è ancora dimenticato il
so il poroso confine magiaro e
memorabile fallimento di Giinanch'essi, uno alla volta,lasciaterGrassnell995conÈunalunno l'isola. Restano Kruso e Edga storia. Ci sono voluti circa
la radio si rompe proprio nei
vent'anni affinché a uno scrittogiorni di novembre, quelli delreemergente,provenientedall'" PROFONDO
l'abbanimento del muro. Affioaltra Germania>>, riuscisse l'im- Il tedesco lutz Seiler
ra tra i due amici un'angoscia
presa di trasferire in scrittura il
crescente che sfiora la tragedia,
traumapiùoscuro,dolorosoenonancorasu- finché la tensione si attenua con una mission
peratodellastoria tedesca dopo lacatastrofe perEd,trasmessaglidaKrusoprimadimoridella guerra.
re. S'impegna-perricordare l'atrocità del reLa trama è particolare. Estate dell989, il gime comunista della Ddr- a ricostruire neprotagonistaEdgar Bendler-studente diger- gli archivi segreti della polizia danese le vimanistica, in profonda crisi esistenziale per cende di coloro che avevano affrontato il
la tragica morte della fidanzata -lascial'uni- viaggio verso la libertà, morendo almeno in
versità esitrasferisce a Hiddensee, un'isole!- 174.
ta sul Mar Baltico, famosa stazione balneare,
LaGermaniahaaccoltoilromanzoconstumeta agognata dei turisti della Ddr, ma an- pore e ci si è ritrovata con tutta la sua storia
che rifugio di artisti, tipi originali e alternati- che, malgrado l'attuale benessere consumivi. Inoltre l'isola, a poche migliadalla danese stico, si fonda su tragedie ancora brucianti,
M0n, rappresentava una possibile via di fu- mentre nel profondo è ancora viva quella inga. Edgar, detto Ed, trova lavoro comesguat- vinaanimaromantica,comeconfermailliritero presso «Klausnen>, una pensione al- smo di Seiler con quei semi di libertà sparsi
l'estremità settentrionale dove lavora anche in questo racconto straordinario. Il libro, in
Alexander Krusowitsch, detto Kruso, figlio uscitail27maggio,verrà presentato al prossidi una tedesca e di un generale russo. Kruso, mo Salone del libro di Torino da Del Vecchefungedagurusegretodell'isola, è!'auto- chio, un intrepido editore che ha già pubblirità incontrastata nella pensione. Ed si lega catounaraccoltadipoesieediraccontidiLuintimamente a lui in una amicizia che ha un tzSeiler(LadomenicapensauoaDioellpeso
valore terapeutico. Nel passato di Kruso vi è del tempo). Uno scrittore proprio non «accaunaferita non rimarginata: da ragazzo ha as- demico>>: muratore e carpentiere prima di
sistito alla fuga, disperata e impossibile, del- approdare alla poesia e alla scrittura. JnKrulasorellaversolaDanimarca. Ilgiovaneèim- so, il suo primo romanzo, questo esordiente
pegnato a trasformare l'isola in tma utopia si è rivelato un autore robusto e maturo. Da
concreta per i naufraghi della Ddr. Per falliti Kruso ci si può attendere wta rinascita della
e perdenti, ma anche peruornlnl che aspira- letteratura tedesca.
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