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la Germania letteraria
fa i conti con il futuro
cercando un altro Grass
Il Paese ospite al lingotto lancia i nuovi autori
Da Daniel Kehlmann al cinquantenne LutzSeiler
premiatissirno con il romanzo d'esordio "Kruso"
ANDREA BAJANI
L centro è il più solo tra i
punti: non ha nessuno con
cuispartireilprimatoevede una moltitudine che gli
gira intorno. Ha la solitudine di
un'isola, e la responsabilità di
spostare il baricentro se si sporge verso gli altri. Ma se vuole essere centro deve imparare quel
movimento, essere isola e viaggiare per mare. La Germania
dei cosiddetti anni Zero vive in
quest'oscillazione permanente, tra espansionismo ed isolamento. Al Salone del libro, che
comincia oggi a Torino, viene a
portare in Italia la dimostrazione che quel pendolo è una contraddizione che produce romanzi notevoli: da un lato l'immaginario legato all'isolamento ante 1989 (Ingo Schulze, Luz
Seiler, tra gli altri ospiti). e dall'altralosguardotuttotesoverso l'occidente di Daniel Kehlmann, in arrivo da Feltrinelli
con I fratelli Friedland.
È interessante che uno dei
titoli di punta sia Kruso ( pubblicato da Del Vecchio editore
e tradotto da Paola Del Zoppo), il romanzo d'esordio del
poeta cinquantenne Lutz Seiler, che ha vinto l'ultimo Deutscher Buchpreis, il più importante premio letterario tedesco. Un riconoscimento ufficiale è sempre un contributo
all'immaginario, e l'immaginario collettivo, come ci ha
spiegato una volta per tutte
SusanSontag, non è la somma
degli immaginari individuali
ma la versione che un Paese
sceglie di dare di sé. Al centro
del notevole romanzo di Seiler
c'è proprio un'isola: Hiddensee sul Mar Baltico, isola anarchica, e punto di fuga dalla
DDR. Un' isola, quella di Lutz
Seiler. come una roccia da cui
tuffarsi per cercare salvezza.
E l'isola è anche il simbolo più
calcificato dell'immaginario
secondo novecentesco legato
alla Germania: Berlino come
un'isola, il ponte aereo, una
monoporzione d'occidente
circondato tutt'intorno dall'Est.
Volente o nolente, la Ger-
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mania che socializza con la
moltitudine che le gira intorno è (anche) con questo immaginario d'isolamento che
deve avere achefare. E non c'è
isola più inespugnabile di uno
stereotipo:nonc'èdetenzione
più mortificante di quella che
conf"ma un Paese dentro
un'immagine. E i libri, quando
sono grandi libri, non sono altro che dispostivi per far saltare in aria gli stereotipi. E la
Germania losa, perché questo
racconta la sua storia letteraria. Che cos'è un romanzo se
non un attentato alla versione
ufficiale, una spina nel fianco
dell'immaginario collettivo?
Cosa sono stati n tamburo di
latta di GiinterGrass, CongetturesuJacobdi UweJohnson
e Cosa resta di Christa Wolfper citare tre titoli diversamente rappresentativi - se
non una crepa aperta dentro
l'immaginario collettivo, il sabotaggio di uno stereotipo?
La Germania che arriva oggi al Salone è dunque sì l'isola
di Lutz Seiler, ma è molto altro. Soprattutto è anche la capacitàdiavventurarsiinmare
aperto. Lo fa grazie alla rivelazione della tedesca d'adozione Katja Petrowskaja, ucraina
che usa proprio la lingua tedesca per compiere un viaggio
vertiginoso e struggente (in
Forse Esther, Adelphi) fino ai
cancelli di Auschwitz. E così
che la Germania in qualche
modo si presenta in Italia, a
duecento anno da quel Viaggio in Italia di Goethe che, nella versione figurativa di
Wilhelm Tischbein, il Salone
del libro ha scelto come immagine. E un'immagine ufficiale è sempre un contributo
all'immaginario collettivo: il
viaggio in Italia come imprescindibile tappa formativa
per un giovane tedesco. La
versione che l'Italia sceglie di
dare di sé è quella dell'Arte.
Ora tocca alla letteratura fare
una domanda scomoda: chiedersisenesiamoancoraall' altezza, o ancora consapevoli.
ORIPROOUZIONERISER\!A.TA

