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LUTZ RATHENOW, Sterne janglieren. Gedichte. Mit 13 Zeichnungen von An-
dreas Röckener, Ravensburg, Ravensburger Buchverlag Otto Maier, 1989
(= RTB Gedichte 5).

LU'IZ RATHENOW, Die lautere Boxbez't. Satire” - Faststücke - Prosa, Remchingen,
Maulwurf, 1992.

Lun RA…OW, Verirrte Sterne oder Wentz alle; wieder mal ganz anders
kommt, Vastorf, Merlin Verlag, 1994.

Uno dei fenomeni più degni di nota (anche se in fin dei conti mm
sorprendenti) delle vicende culturali della RDT negli anni Ottanta è il disin-
teresse per la politica ostentato dalla generazione di scrittori e artisti, nati per
lo più negli anni Cinquanta, che si venivano affaccimdo allora alla ribalta.
‘Aussteiger’ o ‘Noch-nicht-Eingestiegene' li definiva uno dei loro äponenti più
rappresentativi, Sascha Anderson, alias “David Menzer”, in uno dei suoi rap-
porti per la Stasi scoperti qualche anno fa, di cui si possono adesso leggete
alcuni brani nel volume Macbtxpiele. Literatur und Staat::icberbeit im Fokus
Prenzlauer Berg, a cura di P. Böthjg und K. Michael, Leipzig 1993, pp.
250—273. Secondo la diagnosi di un altro autore della stessa generazione,
Fritz-Hendrik Melle, tale disinteresse era connäso alla coscienza di essere
cresciuti in una società frustrata. Ora, la medesima deludente consapevolezza
la esprime Volker Braun, per esempio in Rimbaud. Ein Psalm der Aktualität
(« Provinz, das ist der leere Augenblick. Geschichte auf dem Abstellgleis »);
ma se per lui e per 1a maggior parte della sua generazione essa costituiva un
elemento bruciante (e perciò sempre di nuovo tematizzato) del vissuto, per
Melle invece, e per i suoi coetanei, essa non rappresentava che una premessa
tacita dell‘attività letterario-artistica.

Pur appartenendo alla stessa generazione di Anderson e Melle, Rathenow
(nato nel 1952 a Jena) già negli anni Ottanta appariva come un caso a parte,
proprio perché si mostrava tutt’altro che indifferente a quelle problematiche
politiche estranee che erano invece sconosciute ai suoi coetanei. Non soltanto
infatti non tralasciava occasione per ribadire la sua dissidenza, ma in lui lo
scrittore è stato sino alla fine tutt’uno con l’oppositore al regime. È questa
l’immagine che di lui ci hanno consegnato volumi quali Mit dem Schlimmste"
wurde ‚rcbon gerechnet (1980), Zangengeburt (1982), Boden 411 (1984), Oxtber»
lin — die andere Seite einer Stadt (1987), tutti pubblicati soltanto a ovest. A
quei tempi, Andexson lo caratteriuava come un autore che non aveva voltato
le spalle alla società, ma ne era stato emarginato « durch einen gesellschaftli
chen prozeß der ablehnung» e forse proprio per aver non voluto, ma piuttosto
subito l'emarginazione, continuava a cercare il dialogo (beninteso, senza ce-
dimenti) «auch mit den behörden und Staathchen organen», redigendo e
inviando alle autorità « eingeben » — per la ven'tà grondanri ironia, se non
sarcasmo (una se ne può leggere nel volume già ricordato Machtxpiele): in-
somma a ‘immischiarsi’. Al fondo di questo componamento c’era la convinv
zione che tutto ciò spettasse «zu einem aktiven schriftsteller» quale egli
ambiva ad essere.
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Questa aspirazione di Rathenow si coglie persino nella raccolta di brevi
componimenti in versi per bambini pubblicata (ancora ‘zu DDR—Zeiten’) sol-
tanto a occidente, Sterne jonglieren. Accanto alle solite filastrocche e ai con—
sueti scioglilingua vi si leggono anche testi che aiutino i piccoli lettori a
maturare per tempo opportune ‘Einsichten’. In questi casi l’autore rinuncia a
tratti alla rima (« Am Morgen der Bus: die Menschen Sardinen, / kein Öl, aber
Gähnen gleichmäßig im Wagen / [...] Dann angeschaukelt am Ziel: kurz
geöffnet / die Büchse, und alles läuft aus — zum Tor zu, / zum Werktor, der
nächsten Verpackung entgegen », Busverkebr) o ricorre ai versi liberi, affinché
analogie suggerite dei versi non vadano perse nella tiritera: « Wühlen, / wüh»
len, Wählen, wühlen — / nur nicht nach der Sonne schielen» (Maulwurf:—
weixbeil). In qualche altro caso i tratti formali della filastrocca vengono sa]-
vati, ma le parole non vengono scelte in funzione della rima; e infatti le
immagini dei singoli versi, che a tutta prima potrebbero apparire soltanto
strampalate, hanno in realtà un senso che il lettore non fatica a cogliere:
« Spitze] kriegen grüne Ohren / Der General hat die Armee verloren / Zwei
Minister haben glatt ihr Amt vergessen / Der dritte überlebte nicht das Fest»
tagsessen / Der Rest hat sich im Auslande verlaufen / Die Dichterherde
ertrank beim Saufen [...] » e cosi via sino ai versi finali « Selbst Beamte zwei-
feln an Gesetz und Recht / Der Landeshöchste findet sein chieren schlecht»
(Ein Märchen, ripreso da Zangengebufi). Diversamente da ciò che prescrive
un’educazione autoritaria — domestica o scolastica —, i bambini leggono qui
che fonte di felicità è anche saper e poter dire quello che si pensa: « Die Hände
greifen, was ich Will, / die Finger halten selten still — / und meine Haare
kitzeln mich, / und was der Kopf denkt, spreche ich» (Irb freue mich). Dai
pochi versi citati si comprende che la politicità dei testi di Rathenow consiste
per 10 piü nell’assidua attenzione alle opportunità che la società nega o con-
cede al singolo perché possa esprimere la propria individualità e la propria
personalità. L’autore, che per osservare la realtà non si serve delle lenti di
sistemi ideologici, rivendica con fermezza i diritti comunque conculcati del-
l'individuo, mostrando i guasti che la repressione comporta.

Rathenow era convinto, è sempre Anderson a riferirlo, « dass seine lite-
ratur nur in der ddr eine existenzgrundlage hat ». Dunque è uno di quegli
autori per i quali non ci si può non chiedere che direzione abbiamo preso, una
volta scomparsa quella formazione statale sulla quale vedevano posta la « Exi-
stenzgrundlage » della loto scrittura. Die [antere Bosbeit è il primo volume da
lui pubblicato dopo la “Wende”; accanto a testi ancora inediti, se ne leggono
altri già noti, Che confermano la predilezione dell’autore per la prosa breve,
mostrata già con l’opera prima Mit dem Schlimmxten wurde schon gerechnet
(1980). Nel volume di esordio, lo spunto iniziale ai singoli testi lo forniva quasi
sempre la quotidianità della RDT. Rathenow schizzava una situazione del tutto
consueta, cui spesso dava poi una svolta fantastica () grottesca. Ora sceglie
quasi sempre toni beffardi (Der Knoten, ]ea'er verxßbwindet So gut er kann,
Nachrichten, Die xecbzebm‘e Eingabe, Böse Geschichte mit gutem Ende e altri
tasti ancora) quando si riferisce all’ormai scomparsa RDT, quasi che il ricordo
non susciti in lui altra reazione. Nella poesia Der Re:! vom Gedicht, inclusa
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nella raccolta Verinte Sterne, si legge: «“Es war nicht alles schlecht". / Der
Satz des Jahres, der nächsten Jahre. / Wirklich, so schlecht war es nicht, eher
/ unendlich verderben, Widerwärtig komisch, / zum Todachen kaputt ». I testi
più significativi di Die lautere Boxbeit sembrano1 e sono, dettati da questa
convinzione, ma attenzione: non siamo di fronte alla semplice comicità; essa
è «widerwärtig », il riso che essa suscita — innanzi tutto nell'amore — ha un
che di sfomato, non è liberatorio. In un senso divelso da quello che un tempo
intendeva, sembra che, suo malgrado, la << Existenzgrundlage » della scrittura
sia per Rathenow ancora e sempre nella RDT. C’è un testo che a questo
proposito sembra rivelatore, Die Ein/ereixung der Parabel Leggiamone qualche
rigo: « Ich möchte meinen Kopf aufräumen und alle Geschichten über Ge-
nerale entlassen. Die Militärs halten einen Teil meines Denkens besetzt, zeigen
sich gem in Zivil, damit man sie nicht gleich erkennt. [...] Sie okkupieren also
mein Denken — wie eine Armee andere Länder. Und die gemeìnste Form der
Herrschaft beginnt, wenn die fremden Soldaten das Land verlassen, die Ein—
heimischen sich aber verhalten, als seien die Besatzer weiterhin da ». Parrebbe
che il passato, cristallizzato nella truce immagine di minacciosi militari, pesi
come un incubo sulla mente dell’autore che, pur essendone cosciente, non
risce a liberarsene. Le discussioni polemiche che si accesero nel 1991, allorché
emerse che alcuni fra gli esponenti della cosiddetta ‘Prenzlauer-Berg-Szene’
avevano per anni collaborato con la Stasi, videro perciö in Rathenow, che era
stato fra le vittime particolarmente prese di mira dalla polizia segreta, un
protagonista e un accusatore tra i più decisi. Ma quelle polemiche parvero
indicate che il passato cominua & gettare un’ombra lugubre sul presente, anche
grazie a quello che sempre più sembra un dosaggio ‘sapientemente' calibrato
di rivelazioni su collaborazioni (ora enfaticamente sottolineate, ora invece
piuttosto mìnimìzzate) di singoli personaggi con i servizi di polizia segreta.

Il recente volume Verin'te Sterne, una raccolta di testi alcuni dei quali
risalenti ancora agli anni Settanta, mostra non soltanto che lo stesso Rathenow
è ben lontano dall’aver chiuso i conti con la RDT e con le vicende che ne
hanno segnato la storia, ma che di questa resa dei conti considera parte
integrante testi scritti ben pn'ma del 1989. I] componimento più lungo della
raccolta, I.M., ad., è in ven'tà fra i più recenti e ritrae un collaboratore della
Stasi nel quale non si fa fatica a riconoscere Sascha Anderson. Rathenow qui
si mostra inesorabile e il suo tono si fa sprezzante: «Die einen wollen die alte
Führung / hängen, andere wünschen der neuen den Strick. / Keiner beginnt
bei sich, um mit einem Beispiel / voranzubaumeln ». Sono parole che si fa
fatica ad accettare, anche se il volume ci propone praticamente a ogni pagina
la testimonianza di una vita condotta per anni e anni sinora sotto l'incubo della
sorveglianza da parte della polizia. Che cosa era la felicità per chi si sapeva
costantemente osservato e aveva sempre intorno a sé spie, spesso insospet-
tabili? « Dieses Auto hält nicht vor der Tür. / Drei Männer laufen nicht hinter
mir her [...] Ohne Auftrag erwidert eine Frau mein Lächeln » (Glück). E
d’altra parte la felicità, il piacere, l’amore potevano, dovevano convivere con
1a consapevolezza di essere osservati o ascoltati, dato che nessuna parete,
nessuna serratura poteva mettere al riparo una coppia di manti: « Küsse töten
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den Schlaf. / Aus Schweiß und Samen / wärmt uns ein Kleid. // Und auf
irgendeinem Band / speichern sie dies Stöhnen» (Zwischen zwei Tagen der
Angri). Quando non sono più i magnetofoni e le spie a esercitare il controllo
poliziesco, ma il cerchio si stringe ed entrano in gioco direttamente gli uomini
in uniforme, allora talvolta ci si può salvare a patto di distruggere le tracce
delle proprie letture, dei propri scritti. Ma tale distruzione viene svelata come
quella che in realtà è davvero — un annullamento di sé: << Er zerstört seine
Vergangenheit, / um hier eine Zukunft zu haben >> (Bücbemerbrennung, Jena
1983). E il futuro comprato a questo prezzo, merita ancora di essere chiamato
futuro? Peraltro a un amico del poeta persino questa possibilità di restare nel
paese è negata e, contro la sua volontà, viene portato oltre i confini, nella BRD:
« Nun ist er drüben, sperriges Frachtgut, / gezerrt in den andern faulen Teil
der Frucht, / die sich nicht vom Stamme “Deutschland" löst » (Fiir Roland
]abn). E l’istanza che di volta in volta stabilisce di espellere dal paese chi vuole
restarvi o di trattenere contro voglia chi vuol andarsene, sembra contribuire
a suo modo a confermare un insegnamento dei classici: «Wer sich wegträumt,
der soll bleiben. / Wer nicht gehen will, den schafft fort. / Den Widerspruch
als Triebkraft der Entwicklung / pauken die Lehrer ein» (Fiir Roland ]abn).

[n che direzione, dunque, si incammina Rathenow? Tanto Die lautere
Boxbeit quanto Ven'rrte Sterne (che, a ben vedere, si potrebbe leggere come
un'autobiografia in versi) non consentono di rispondere a questa domanda,
giacché sia sul piano formale, sia sul piano delle tematiche, rappresentano
ancora un’eredità del passato — non è un caso che vi si leggano numerosi testi
già noti. Occorrerà aspettare le prossime prove per vedere come si sviluppi
il talento di questo vigoroso scrittore.

Per il momento si puö dire, e fa piacere constatarlo, che anche nella
Germania riunificata Rathenow continua a lottare contro l’intolleranza e in
difesa del singolo: gli fa onore aver curato la pubblicazione in tedesco di un
volume di versi (Handschrift aux Sarajevo, Weilerswist 1994) di Stefan Tomic,
un poeta serbo—bosniaco entrato nel mirino tanto dei serbi, quanto dei bo-
sniaci e delle milizie musulmane per essersi rifiutato di ridurre il suo corpo
a «Kampfmaschine » (Lutz Rathenow), cosi come gli fa onore l’intervento sulla
stampa (« Tagesspiegel » del 1° settembre 1994) con cui perorava la conces-
sione di un visto di soggiorno in Germania & Stefan Tomic.

DOMENICO MUGNOLO



 
 


