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Seiler

«Impariamo.
a conoscerci»
ALESSANDRO lACCURI
NU,.ìRO L\'Vl.o\TO h TOIU~O

l

l gioco di specchi comincia dal titolo. che ammic·
ca aU'isola di Robinson e imamo nasconde il riferimento a un'altra isola: Biddcnscc.nciBaltico.All'eJ)()t.."a della Ddr era l'approdo di intellettuali e artisti che si rifugiavano in qucll'a\><liTlposto con vista sul-

la Danimarca per consegnarsi a una dura bohèmeda

sguatteri o lavapiatti. Tra dì loro c'era anche Lutz Sei·
lcr. classe 1963. poeta c narratore già conosciuto in 1taHa grazie tlll'iniziiltiw dell'etti IO re DelVecchio, du:- al

Salone del Ubro presenta ora il primo romanzo del-

l'autore, KmS(J ftr..tduzione tU Paola Del Zoppo, pagine

600, curo HI,OO). Vincita~ del Buchpreis, il più presti-

gioso premio letterario tt:desco, è un'opera dì straordi~W'll'ia densità. della quale in Germania si sono vendute oltre terccntomila copie. <(Sono partito dall'espe·
ricnza personale- spiega Scilcr, ospite rra i piit attesi al
Ungono- ma Hmio non è un romanm autobiografi·
co.Awei voluto dedicarlo alle vittime dei naufragi di ie·
ri ed i oggi. poi mièsembratotroppoesplicito. Meglio
che il lettore stabilisca da solo le conncssioru...
l naufraghi, nella faltlspeclc, sono iledeschl dell'F.«

in fuga dal comunismo.
«SI, è la vicenda dte descrivo chiaramente nell'cpilo·
go. ìspimto alle mie ricerche presso il centro di mt:di·
cina legale di Copenaghen.
dove finivano i corpi degli
Il tedesco racconta annegati. Ho sentito i1 bisogno di rendere onore al·
in "Kruso"
la vita dei migranti la memoria di quei morti,
ricostruendo in modo il più
in fuga dalla Ddr:
possibile realistico i loro
..Aspiranti filosofi
destini. Nello stesso rem·
e sedicenti artisti
po.pcrò, misonorcsocon·
in cerca di utopia• ro che questo non bastava.
Occorreva uno sguardo più
vasto. quella della finzione
narrativ.t che sostiene il resto del romanzo~".
Uno .sguanloda poeta?
«Pt:r quanto mi riguarda poesia e prosa sono dimen·
sionimolto diverse l'wta dall'altra: la prima è la fanna
concentr.mt dall'assenza, la ~nda è la forma con·
centrata dcUa presenza. Due modi differe nti di stare al
mondo. che però trovano un puntodicontatto nella so·
norità della parola. In prosa oome in poesia, presto
sempre grande atte111Jonc a come il testo arriverà al·
l'ort"(.'(:hio del lettore...
In Kmso l riferimenti letterari sono continui: Dcfoe.

Torino. Al Lingotto l'identità del Vecchio Continente

nelle riflessioni degli autoJi più originali della kermesse

Al Salone

rEUROPA

allo specchio
PIAZZA

Dostoevskij...

«Non è un vezzo. La mia convinzione è che, in genere.
la letteratura sappia già molto di noi. La vita di tutti è
fatta dalle s1orie che raccontiamo e dalle quali, insie·
me, siamo raccontatiil'.
llsuoèconstderatoUromanzodellagcnerazlonechc
nell'89 è stata sorpresa dalla <adula del Muro.
«l'elemento gcnerazjonale è indubbio. and te se il no·
stro è stato \m tentativo molto parti<.-olare. Ci sentivu·
mo a disugio neUa società in cui ci trovavamo a vivere
e pensavamo dicavarcela rifiutandoci di prendere par·
te a quel sistema. Hiddcnsce era una specie di utopia,
che chiamava a raccolta aspiranti filosofi e sedicenti
artisti Come racconto nel romanw, la Storia ha voluto inseguirei fino a quell'isola. F-.:d è riuscita a trovarci,
a cauurnrci, a riportarci alla realtà~.
Oggi la Gennanla è un Paese veramente unito?
«Mi pial-e pensare a un processo ancora in auo, qual·
cosa che si a\<via a compimento con estrema lentezza.
Le differenze tra Est e Ovest sono ancora cvidcntl an·
che se non si traducono necessariamente in una contrapposizione. Resttl i1 fauo che nelle rt-gioni orientali
del Paese il rctaggio slavo continua a farsi sentire. rnJ.
tentando almeno in p;\fte la modtrnluazione che in·
vece domina incontrastata ncUa Gcrmaniaoccidenta·
le. Non è un caso d te. più cisispos.1 verso est, più siri·
soontro una certa simpatia nei confronti della Russian.
No>!algla del comunismo?
.,No, non si tratta di questo. È che i tedeschi orientali
hanno avuto modo di conoscere direuamcntc i russi.
per quanto questi ultimi si presentassero nelle vesti dc·
gli ocrupanri. Avendoli conosciuti, licomprendono più
faciJmente. La conoscenza pcrsonaJe è un fenomeno
dC'Clsivo.troppo spesso trascuratOll.
Anche in ambilo europeo?
<~Anche in ambito europeo. certamente. Ci sono ancora troppi pregiudizi reciproci. troppi stereotipi che i
media si compiacciono di amplificare. lo stesso ho i·
niz.iato ad a ppre7.7..are davvero l'ltalit1 solo quando ho
avuto modo di vivere nel rostro Paese. Qui tutto fun.
ziona diversamente rispeno alla Gennania. Da noi un
imprevisto può scatenare il panico. Voi, invece. siete
maestri nell'arte di controllare il caos. E questo. visti i
tempi che corrono, può tornare molto utile'*.
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Pofi e Berardinelli: cultura è il nuovo oppio dei popoli
e va a finire che tutti pensano ciò che vuole il potere

N

ientc, nea.nchcsuJ cincmariescono ad andared'accordo. Eppure sulla visione d'insieme Alfonso Ile·
rardineUi c Goffredo Foti si intendono a meraviglia.
Ma guai a scendere nel deuaglio. Incontro da im·
prcvcdibile tutto esaurito, ques1o al Salone del Libro tm i
due intelleuuali irriducibili, autori
per Nottetempo rispettivamente di
Aforismi, anacronismi{8erardinelJi) e di Elogiodel/atlisobbedienzaci·
1rile{Fofi). E il cinem:1? Bcrardinelli
è tm runmimtore dci copioni hol·
Jywoodiani; «C'è sempre un pei"SQnaggio isol~uo che ha il coraggio di Goffredo Foti
opporsi, uno sceriffo di provincia
che rifiuta di considemre chiuso il caso già archiviuto dai fe·
deraH. È l'immagine di come la disobbedienza di un unico
individuo possa far inciampare il sistema•. Fofi ascolta con
crescente impazienza. poi sbotta: e< Magari fosse ancora co·
sl. nei film degli uJcimi anni losceriffo solitario èscato sosti·
tuitoda squadre di supererai impettiti, sempre impegnati a
salvareil mondo.sempre hadabbracciarsieripercre:ccl'ab·

biamo fatta. cc l'abbiamo fatta...~. Bemrdinelli incassa con
elegam.a, tanto il punto non è questo: ..Smettiamola con il
feticcio dcUa cultura come \>alorc in sé. Un libro vaJc se vale, altrimenti si può faro a meno di leggerlo. Eanche di seri·
verlo•. Qui f-ofi si entusiasma: ..La cultura è diventata il vero oppio dci popoli. Non abbiamo
mai consumato tanti prodQtti cuJ.
turaii come oggi. non siamo maista·
li lanto stupidi come oggi. Stupidi
nelraC'C("""tjone dì Bonhocffer, imcn·
do: perSone che si illudono di pcn·
sare con la loro testa e invece pen·
Alfonso Berardlnelll s.mo queUo che vuole il potero-. l·
nutile cercare rifugio nella politica,
avverte Bt:rnrdinelti: «l politicisono pii• inconcludenti di noi
cittadini. Anche per questo l'intcUcttuale non deve dc:sidc·
rare p01eri al di là di tluelli che gli possono deriv:lredalt)ensicroedallaparolaNonsifaràunagrandecarricrn. mailpeggio che JXlssa capitare- conclude con un sorriso- è di fini·
re come r-ofi e rome me>. (A.Zacc.)

