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ESCAPISMO E AUTOCELEBRAZIONE.
LA SCRITTURA DEI GIOVANI AUTORI
DOPO LA WENDE *
di ELENA AGAZZI

All’ombra dei palazzi di Renzo Piano e delle gru che ancora dominano il Potsdamer Platz di Berlino è più facile per i
critici riuscire a interpretare gli umori di una cultura che dopo
la caduta del Muro ha subito dei forti movimenti di assestamento, se non dei mutamenti radicali. Più facile, vivendo nella
metropoli, immaginare la città come macro-testo, che si riscrive

sia nelle emozioni di chi ha accompagnato con la penna i lunghi
anni della divisione, sia di chi nel 1961 non era ancora nato e

nel 1989 aveva braccia giovani e robuste per abbattere l’intollerabile barriera, resa appena meno vergognosa dai variopinti
murales. Dunque Berlino resta ancora oggi un punto di osservazione privilegiato per muoversi nella storia della Germania e
raccontarla. Eppure è accaduto un fatto strano. Le aspettative
che si erano create all’esterno del Paese, stimolate dalla legge di
mercato che fa di ogni avvenimento di portata internazionale
l’oggetto di un intenso sfruttamento commerciale, sono rimaste
a lungo inappagate. Si sperava di veder appan're il grande romanzo del dopo—Muro o di scoprire un autore nuovo che avrebbe dovuto spiegare agli altri che cosa avevano provato i
Tedeschi, ‘prima' e ‘dopo’ la ﬁne della divisione, nella loro BRD
o DDR… Ingenuità? Certamente, se si tiene conto che anche uno
*Testo di una relazione tenuta nell’ambito della “Summer School” di Villa
Vigoni (Loveno di Menaggio, settembre 1999) [N.d.R.].
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scrittore affermato come Günter Grass ha avuto non pochi
problemi di accoglienza di pubblico — ma forse più di critica
— con Ein weites Feld, apparso nel 1995, che pure rispecchia
le perplessità dell’intellettuale che ha sempre guardato con scetticismo e preoccupazione alla riuniﬁcazione delle due Germanie. Tracciando perö un itinerario semiotica nel testo, Egbert
Birrl ha rilevato in un suo saggio sul romanzo che Grass ha
avuto un’intuizione felice nell’organizzare per il lettore una sorta
di Stadtrundfahrt attraverso i monumenti più noti della Berlino
di Schinkel; gli è stato cosi possibile ovviare al gap storico
prodotto da un’azione che si sviluppa tra il 1871 e il 1989,
facendo di Berlino un luogo ideal—tipico e non collegando la
storia a nessuna particolare classe sociale. La città si riduce cosi
a uno spazio geograﬁcamente molto piccolo — spiega il critico
_ che in virtù dell’imponente signiﬁcato storico dei monumenti
che vi si trovano riuniti assume un’enorme portata tropica. La
dilatazione temporale della storia trascina con sé anche quella
spaziale, che pur non può rinunciare al riferimento epocale
legato ai grandi avvenimemi che fecero di Berlino una capitale,
da centro di comando del Reich ad attuale centro politicoamministrativo della Bundesrepublik. Accanto a Grass, ma per
ragioni diametralmente opposte, Martin Walser ha scritto Ein
ypringender Brunnen (1998) dove di riuniﬁcazione non si parla
direttamente, ma dove questa si pone tacitamente a premessa di
una rimemorazione del passato nazista. Si potrebbero ancora
citare gli sforzi letterari di Monika Maron, di Ingo Schramm, di

Uwe Timm e del piü giovane Ingo Schulze per mettere il dito
nella piaga dei rapporti tra Est e Ovest, senza che tutto questo
maten'ale rappresemi una diretta fotograﬁa della nuova condi—
zione, se facciamo eccezione per Peter Schneider, che continua

un discorso sul protagonista Eduard e sul suo disagio di vivere
già presente in Paarungen (1992). Il nucleo del romanzo con—
' E. BIRR, Granlami: Feldpos! aux dem Reich der Mitte, in Tex! der Stadt - Reden

unn Berlin… Literatur und Metropole sei! 1989, a cura di E. Schütz e ]. Döring, Berlin
1999, pp. 32-58; cfr. p. 34 s,
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ceme il problema dell’indebita appropriazione di ediﬁci di proprietà di ebrei durante il periodo nazista e, in parallelo, della
colonizzazione delle zone della ex-DDR da parte degli occidentali.

Dopo quanto si è accennato a proposito della fase di smarrimento letterario che è seguita alla Wende e pn'ma di procedere
a un’analisi più dettagliata della scrittura metropolitana degli
autori più giovani, quelli nati cioè tra gli anni Sessanta e Set»
tanta, è necessario sottolineare che proprio i mass media e i
critici, accademici e non, sono stati in parte responsabili della

prolungata fase di latenza creativa tra la ﬁne degli anni Ottanta
e la metà degli anni Novanta. Sul meccanismo autofagocitante
del mercato letterario che produce scetticismo nei confronti
della cultura, inducendo agenti letterari ed editori a partorire
talenti ‘in vitro’ al ﬁne di portarli al massimo grado di notorietà,
pur trasformandoli talora in catalizzaton' del malessere intellettuale sempre pronto a esplodere, si concentrano gli sforzi analitici degli autori di Maulbelden und Kò'nigs/ez'rzder. Zur Debatte
über die deutschsprachige Gegenwartsliteraturz. Il volume si apre
con un saggio di Frank Schirrmacher, che non potrebbe fornire
uno spunto migliore per deﬁnire ciò che non ha ancora tratti
chiari, cioè le tendenze della scrittura nelle ultime generazioni.
Le Überlebenxtecbni/een di cui scrive Schirrmacher si riferiscono principalmente alle peripezie che deve affrontare un
giovane autore per essere freier Scbrzftsteller non solo de jure,
ma anche de facto. Poter vivere dell'attività letteraria senza altre

forme di sostentamento è certo un privilegio di pochi, ma il
rischio che si corre in questo caso è duplice: ﬁnire col dipendere
da un’impresa editoriale più che dalle proprie idee, e tramon—
tare rapidamente dopo un efﬁmero successo.
Una delle Überlebemtecbni/een più diffuse, allora, è quella

di associare all’attività della scrittura altre forme di rappresentazione artistica, come ha fatto Thomas Brussig, autore del forzMaulbelden und Kò'nigskinder. Zur Debatte über die deutscbspmcbige Gegenwamlilemlur, a cura di A Köhler e R. Moritz, Leipn'g 1998.
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tunato romanzo Helden wie wir (1995), che ha lavorato alla

sceneggiatura di Am kürzeren Ende der Sonnenallee con Lean-

der Haussmann, un ﬁlm sulla vita dei giovani nella ex-DDR

approdato alle sale cinematograﬁche tedesche prima che ne
comparisse il testo in libreria alla ﬁne del 1999. D’altra parte,
Brussig aveva già fatto buona esperienza a ﬁanco del regista
Edgar Reitz per la realizzazione di Heimat III.
Brussig nato nel 1965 ha in comune con altri scrittori della
sua età il fatto di essere immune — o allergico — alle utopie
(: di limitare il rischio di contaminazione con aperta ironia. In
Helden wie wir il protagonista, Klaus Uhltzscht, sarebbe già
dalla nascita un perdente per il nome impronunciabile che porta
se, per una serie di inusitate circostanze, non si trovasse a do—

nare il sangue & Honecker, dopo aver subito un’iniezione di
siero a scopo sperimentale. L’eroe del romanzo è dunque un
eroe ‘per caso’, una sorta di Wilhelm Meister manovrato dalla

‘Società della Torre’ che in questo caso è rappresentata dalla
Stasi, di cui il padre è funzionario. In realtà, la sua impresa più
meritoria è quella di respingere la schiacciante personalità della
madre, ispettrice dell‘ufﬁcio d’igiene, attraverso atti liberatori

molto poco ortodossi, e di vincere l’ipocrisia del padre sma—
scherandone l'attività politica.
Se la produzione poetica di molti scrittori degli anni Novanta assume a scenario lo stretto cerchio dei quartieri berlinesi,
Brussig compie un interessante viaggio dal centro, che è il suo
corpo e, in particolare, il membro virile, alla periferia, cioè la
città ancora delimitata dal muro e vista da Est, per poi tornare
a inneggiare alla propria virilità, potenziata dal misterioso farmaco. Con ciò non mancano nel romanzo precisi riferimenti ad
avvenimenti politici che hanno mutato i destini dell’Europa,
come l’invasione russa della Cecoslovacchia il 20 agosto del
1968 che, guarda caso, coincise con la nascita di Uhltzscht, o

il discorso di Christa Wolf tenuto sull’Alexanderplatz nel 1989.
Il corpo diventa in altri casi il pretesto per eludere il discorso politico, trasformandosi in tavola di sezione della storia.
E questo il caso del testo più importante di Thomas Hettche
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(n. 1964), Nox’, in cui il protagonista continua a vivere come lo

narrante anche se una misteriosa ﬁgura femminile gli recide, ﬁn
dalle prime battute del romanzo, la carotide con un coltello
molto afﬁlato. Nella prosa di Hettche la frase breve, la dichia—

razione lapidaria, assumono l’incisività delle epigraﬁ inscritte
sulle lastre tombali. Il clima ostentatamente morboso di una
metropoli che sta pulsando a battito accelerato, come a pre—
parare l’evento del crollo ﬁnale di ogni barriera ﬁsica e morale,
sottolinea che l’unico modo per emergere dalla palude dell’ano—
nimato è la violenza. Ai personaggi non è permesso provare
emozioni, nemmeno all’Io narrante, che descrive con algido

distacco l'inesorabile disfacimento del propn'o corpo:
Schon hatten sich die Homhäute getrübt, die Augenäpfel waren vemocknet, und
meine Pupilleu lagen bliddos und stumpf in den Augenhöhlen, matt und ﬂach
und wie abgegn'ffcn von der Zeit. Und während auch andere Bereiche dünner
Epithelhaut begannen, gelblich zu werden und pergamemen, die Lippen, das
Skrotum, die Labien, nahm der prozentuale Anteil an Wasserstoff und Stickstoff
im Körper stetig zu. Im rechten Hmventrikel fünfzig Millimeter Leichenglass‘.

Hettche gioca sulle dissolvenze ed evita di ricostruire le immagini collegandole in un vero e proprio tracciato narrativo. Si
compiace però di far emergere dallo sfondo una ston'a mitica
di individui alla ricerca dell’altra metà di se stessi, perduta a
causa dell’invidia degli dèi. E anche il cane, una sorta di Cer—

bero che serviva un tempo le truppe a guardia della frontiera,
è dichiarata ﬁgura di un altro mondo, a cui appartiene anche
la misteriosa assassina. In questo modo, ammiccando sempre

verso il lettore in modo un po' ostentato, Hettche costruisce una
grande metafora della riuniﬁcazione, senza mai impegnarsi in un
confronto diretto con la questione della trasformazione dei rapporti individuali nel nuovo contesto urbano o delle sindromi da
adattamento. L’aggressività di cui parla è tutta hobbesiana, non
è rabbia sociale.
’TH. HEI’I'CHE, Nox, Franldurt a.M. 1995. Cfr. in particolare l’articolo di
H. ]ÄHNER, Die Pracbt der Nacht. Thoma: Hettcbe läuft durch Berlin, in Literatur-

beilage della « Frankfurter Allgemeine Zeitung», 11 aprile 1995.
' TH. HETI'CHIE, Nox, cit., p… 79.
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Hettche è interessato alla plasticità estetica della ﬁgura umana più che a quanto accade nella collettività e negli spazi urbani,
che qua e là trapelano in veloci fotogrammi, e l’intensità con cui
si sofferma sui gesti dei personaggi lascia intendere che l’egoismo
è sempre abbinato con il narcisismo. Cosi l’indagine socio-eco—
nemica viene lasciata cadere a vantaggio di quella antropologica,
sebbene l’insistenza sulla privazione di punti di riferimento sicuri, persino quello del rapporto tra signiﬁcante e signiﬁcato,
scivoli in direzione di un’operazione postmodernista ormai un
po’ obsoleta. La scrittura sicura e il ‚gmsto ispirato a un primo
espressionismo, di cui si compiacciono anche scrittori come Reto
Hänny (Guai/Helldun/eel, 1994) e Ulrike Kolb (Danach, 1995),

non possono nascondere in Hettche l’ampollosità di un’insistenza sull’effetto noir, che ﬁnisce col tediare. II nero è anche il co—
lore dei reazionari, dei ribelli e dei disfattisti e se in queste tene»
bre, in cui la morte viene continuamente invitata a recitare, non

c’è spazio per il dubbio, non può esserci neppure speranza di
una redenzione, ancorché laica, che mitighi l’inno alla violenza.

Più convincente è l’esperimento linguistico e metaforico
che Hettche conduce nei racconti contenuti nel volume In/eubatz'orz, che precede il romanzo di tre anni (1992). II testo che
dà il titolo alla raccolta è un concentrato di suggestioni visive
e sonore, dietro le quali si nascondono e attraverso cui si ma-

nifestano le identità di un soggetto maschile e femminile:
Zwischen den offenen Seiten ist Dezember, und mir ist kalt, bin krank, hab mich
nicht identiﬁziert mit einer Figur, inﬁziert habe ich mich a_n deinem Blut, das
als feine Spur Zeile um Zeile ausm'tt immer wieder don, wo die Berühnmg
meines lesmden Blickes deine Haut ritzt. Höre, wie im Rauschen es spricht, wer
aus mir trinkt, wer aus mir mir trinkt, und sage, Schwesterchen, mich dürstet,
und du, ach Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht ‘.

Il Iuogo dell’azione, ancora una volta senza storia, sono le «of-

fenen Seiten», le pagine aperte, su cui dominano l’uggia e il
grigiore delle giornate invernali. Il preciso riferimento al mese
di dicembre richiama istintivamente all’idea dell’imminente Na’TH. Hmcms, In/eubation, Frankfurt aM. 1992, p. 32.
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tale, una festa di riconciliazione che dovrebbe avvicinare tutti gli
uomini, invitandoli ad amarsi. Ma in Hettche, come si è visto,
è assente ogni retorica del sentimento, mentre si scopre via via

che i soggetti di cui si parla sono legati da un legame fraterno
in cui i rapporti di forza vengono controllati dalla reciproca
dipendenza. L’Io maschile legge quello femminile come un testo
e si abbevera con avidità attraverso la vista da quel corpo, che

è scrittura fagocitante. Attraverso la vista si produce una contaminazione tra le due identità, che innesca il rapporto sadomasochista e incestuoso. L’identità femminile, non semplice»
mente succube, ma attiva nel gioco reciproco degli sguardi che
stimola desiderio e signiﬁcato, si concretizza attraverso la parola
scn'tta. Essa esercita un’irresistibile malia sul soggetto maschile,
che si sente prigioniero e chiede di essere liberato e di poter
ritornare uomo in carne ed ossa. Ma la “sorellina”, che ha

tramutato il tempo in spazio nell’istante in cui lo sguardo del
fratello si è posato su di lei, vuole alla ﬁne separare anche il
mondo dalla parola, perché rimanga vivo solo l’istante dell’incontro e della separazione. In questo minuscolo punto di con—
tatto si innestano la memoria e il dolore della lacerazione:
Ach Brüderchen, lieb Brüderchen, sagst du und trennst die Welt vom Wort,
sagst, eines mir, dann eines dir, meines ist der Augenblick. Nein mir, sage ich.
Doch mir das Fiktionale selbst, sagst du, bist längst schon Teil von mir, bin der
Virus, der der Kunst entkam und sich als resistent erweist, ach Brüderchen, nun

komm ich diesmal noch und dann nimmennehr. Und trennst die Welt vom
Won. Sagst Nacht. Da sage ich Tag. Und so mit allem, wie von selbst. Du Frau,
ich Auge. Erinnern, sage ich, und du reißt mitten mich entzwei. Zwischen den
offenen Seiten ist Dezember".

La rappresentazione allegorica del necessario legame che collega
parola e mondo è riuscita perché Hettche ha lavorato seriamente sul rapporto parola—immagine sfruttando la sineddoche e
1a sinestesia. L’incesto è il modello sessuale privilegiato per
segnalare il ﬂusso continuo tra segno e signiﬁcato.
Anche se i critici continuano a suonare la Messa da Requiem della Erzà'bl/eumt, che anche i ‘delﬁni’ della scena cul“ Ivi, pp. 33-34.
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turale tedesca sembrano accompagnare con tono blase' nel libro
scritto come partitura per un quintetto (Joachim Bessing, Chri—
stian Kracht, Eckhart Nickel, Alexander von Schönburg e Ben—
jamin von Stuckrad—Barre) e intitolato Tﬁxtexse Royale, le donne

non si lasciano irritare dai privilegi che i Flaneure berlinesi
paiono aver guadagnato alla causa maschile. Le giovani scrittrici
sembrano meno inibite di fronte all’ipotesi di raccontare se
stesse nei personaggi dei loro romanzi, o di indugiare nei mean—
dri dei complessi rapporti di coppia che si instaurano quasi per
caso nella metropoli e non possono mancare di qualche spunto
‘giallistico’ per risultare più intriganti e suasive.
Julia Franck (n. 1970) ci garantisce un ﬁnale a sorpresa in
Lz'ebediener (1999), il romanzo dell’amore mercenario che si
legge tutto d’un fiato grazie alle pregevoli qualità narrative della
scrittrice. La storia è semplice, ma insieme intricata, perché le
emozioni che coinvolgono l’Io narrante sono talmente intense
da impegnare il lettore a formulare varie ipotesi sul responsabile
dell'incidente che pom: al decesso di Charlotte, vicina di casa
della protagonista. Una donna in giovane età, infatti, viene investita da un tram mentre cerca di evitare un’automobile in
uscita dal parcheggio. La protagonista della storia, Beyla, non
riesce a cancellare il ricordo di quell’episodio raccapricciante e
rivede spesso davanti a sé il corpo sanguinante di una donna di
cui forse avrebbe voluto sapere di più:
Mir tech es nach Blut und einem Parfum, Thè vert von Bulgari. das mir an
Charlotte erinnerte. Seinen Kopf hielt der Kinderarzt merkwürdig steif, als habe
er Angst, der Verletzten nahe zu kommen, er sagte, eine Mund-zu—NaseBeatmung komme nicht in Frage, wegen der Ansteckungsgefahr, Mund-zuAMund

erst recht nicht. Das Blut wollte nur heraus, nicht mehr hinein, nicht mehr
zurück, so sehr der Kinderarzt tastete, seine Handschuhe waren rot, und ihre
Locken, früher blond, klebten an seinen Handschuhen, und an den Hosen'.

La vita se ne va, ma Charlotte continua ad aleggiare con tutta
la sua prorompente ﬁsicità nella casa che Beyla ha occupato pur
controvoglia. ]] suo profumo, l’odore del sudore di cui sono
'}. FRANCK, Liebediener, Köln 1999, p. 10.
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pregni le lenzuola e i cuscini, i capelli ancora attaccati alla
spazzola, producono nella ragazza uno stato di invincibile inquietudine. Per uno strano destino Beyla, che ha un impiego
come clown in un circo ma conduce un’esistenza abbastanza
solitaria, s’innamora di un misterioso coinquilino che si scoprirà
aver avuto un rapporto sentimentale anche con Charlotte. L’uo—
mo si esercita spesso al pianoforte, trascorre lungo tempo al
telefono. Molto di più non è dato sapere. Ma Beyla, che è come
imprigionata in un passato che non le appartiene ed è vulnerabile rispetto all’intrusione di una vita estranea nella sua quotidianità assai semplice e rutinaria, viene completamente
fagocitata dalle abitudini di Albert e degli altri vicini, che segue
attraverso i rumori delle azioni di tutti i giorni. Le ore trascorse
fuori sono solo una fastidiosa parentesi che la allontana dal
fuoco del suo interesse vero: scoprire chi è l’uomo da cui si
sente morbosamente attratta e ricostruire il passato di Charlotte,
anche con l’aiuto di un amico di lei, Ted, improvvisamente

arrivato a Berlino dall’America. Charlotte viene evocata nel racconto di Ted, che non risparmia la descrizione delle sue pre—
ferenze sessuah'. Quella sua abitudine di regalare a Charlotte dei
reggiseni con una coppa rinforzata a causa di una disparità di
misura tra il seno destro e il sinistro, sarà proprio l’indizio che
illuminerà Beyla sul fatto che Albert, con cui ha ormai un rapporto stabile, ha avuto una relazione con la ragazza deceduta.
Albert, che ci inunaginiamo come un giovane che oscilla tra
momenti di cordialità e fasi di totale chiusura verso l’esterno,

ha una sinistra mania. Invece di sussurare a Beyla parole d’a—
more, eccita la sua fantasia con strane storie di perversioni

erotiche. A fronte di un encomiabile spirito inventivo dell’uomo
la giovane non può nascondersi che i suoi racconti sono quanto
mai dettagliati e fanno pensare a situazioni vissute in prima
persona. Questo la incoraggia da un lato a una gara di femminilità, dall’altro la deprime, perché Charlotte è sempre li,
davanti ai suoi occhi, come modello irraggiungibile.
La tipologia femminile eletta dalle scrittici oggi trentenni a
paradigma della loro generazione ha quasi sempre caratteristi-
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che androgine e lascia trapelare una forte carica emancipativa.
Il desiderio di romanticismo che emerge qua e là viene investito
in faticose tecniche di seduzione, che talora hanno un esito
goffo ed impacciato. In Liebedz'ener, il tema della femminilità

balza in primo piano nel confronto della protagonista con la
condizione di un’amica che si trova in stato interessante. L’attesa del ﬁglio, come si sa, produce nella donna un radicale

mutamento percettivo, la trasforma in una natura speciale che
si concentra trepidante sull'evento futuro. Persone e cose che si
trovano al di fuori della relazione tra la madre e il nascituro
sbiadiscono di fronte al rapporto privilegiato. Beyla è esclusa da
questo mondo, e lo è per vari motivi: perché in passato ha
dovuto abortire, avendo accanto un uomo che non desiderava

diventare padre; perché, dopo questo shock, ha smesso per un
bel po’ dj desiderare di mettere radici in un rapporto di coppia;
perché l’esempio negativo della sua famiglia le ha insegnato il
duro mestiere di ﬁglia; soprattutto perché lo stato di eccitazione
dell’amica le risulta estraneo e, anzi, decisamente fastidioso:
Die gute Freundin machte mich wütend. Sie verlachte mich und die Emsthaf—
tigkeit, die sie in meinem glückseligen Lächeln gesehen haben mußte (mußte!)‚

und prüfte die Emsthaftigkeit meiner und Alberts Gefühle an meinem unschwangeren Zustand. Sie stand auf, deb sich den Bauch dabei und trat zu mir,
sie legte mir eine Hand auf die Schulter, knetete die Schulter kurz, als sei ihr
Bauch schon schwer, daß sie sich abstützcn mußte“.

Al termine del romanzo, dopo la rivelazione di Albert che

viene scoperto come ‘servo d’amore’, come uomo cioè che vende il suo corpo a donne bisognose di sesso o semplicemente di
calore umano, Beyla vede crollarsi addosso il magico mondo che

si era costruita e che l’aveva resa felice per qualche tempo. La
Franck ci lascia soli con il dubbio che Albert si sia ucciso per
la vergogna, anche se il sospetto che si tratti solo di un brutto
sogno della ragazza si mostra altrettanto plausibile.
Molto simile per impianto e sviluppo, il romanzo di Inka
Parei (n. 1967): Die Scbattenboxerin, pubblicato come il prece—
= Ivi, p. 140.
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dente nel 1999, si compiace in modo più esplicito di riferimenti
alle due realtà della Berlino riuniﬁcata. La Franck, infatti, si era

limitata a cogliere solo qualche pallido aspetto delle differenze
tra la mentalità dell’Est e dell’Ovest, come quando, indagando
sull’attività lavorativa di Albert, aveva constatato, dando voce al

pensiero di Beyla: « Typisch Ostler [...] redet nicht gerne über
Geld, so ein Ostler, ist ihm peinlich», oppure aveva sottolineato
che Charlotte di vantava di essere stata una delle prime ‘Wessis’
a essersi trasfen'ta nella Kastanienallee, nell’ex-blocco orientale.
Anche la Parei racconta la storia di due vicine di casa che
hanno signiﬁcativamente il nome di Hell e Dunkel, senza che

si precisi se si tratti del nome o del cognome. Importante è
sapere che in questa vicenda in bianco e nero, « sehr physisch
(also mit den Augen, den Händen, den Füßen) [...], atmo-

sphärisch dichte, von fast kriminalistisch präziser Wahrneh—
mung der Details», come recita la quarta di copertina, Hell si
improvvisa detective per scoprire cosa sia accaduto alla coin—
quilina della fatiscente casa — un “jüdisches Mietshaus” nella
Lehninerstraße —, improvvisamente scomparsa. Abbiamo dunque una sparizione — una ricerca — vari colpi di scena e
soprattutto l’incontro della donna con due criminali: un ladro
e un violentatore. Se qualcuno ricorda il ﬁlm L’z'nquz'lino del
terzo piano di Roman Polansky, immaginerä quali sinistre sensazioni prova la protagonista nella fatiscente abitazione. Le per—
cezioni negative si allargano alla città, dove non c’è spazio per
la socievolezza perché tutto si muove a ritmo concitato. La
provincia non è meglio; dove ci si conosce troppo bene, si
sviluppano facilmente odio e pensieri negativi: c’è troppo tempo
per pensare Dunque l’unica via duscita di questa nevrosi è
mìnimizzarsi al massimo, ridursi nelle pretese, cercare di non
soffrire:
Mit dem Sehen und Hören muß ich ganz von vom anfangen. Ich muß es neu
lernen. Bisher bin ich damit zu ungenau, zu wenig sorgfältig umgegangen. Ich
habe mir zu viele, gar nicht benötigte Eindrücke zugemutet. Jeden Tag verwende
ich jetzt mehrere Stunden darauf, mir ein Stückchen muhfaserbeldebte Wand
anzusehen. Oder ich studiere den Verlauf der Fußleisten, die unregelmäßigen
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Linien der Bodenrillen, das Geräusch von Autoreifen auf nasser Straße, Türenschlagen, Schritte, Hundegebell im Treppenhaus. Einmal wöchentlich ist Auf—
gangsreinigung, dann weiß ich, es ist Dienstagî

Questa esistenza, all’apparenza miserabile, viene interrotta
dall’incontro con März, un uomo che è ritornato nel quartiere

della sua infanzia per n'trovare il padre, a lungo lontano. Ma
anche März ha le proprie Ùberlebenstecbni/een, ed ha appena
rapinato una banca per tirare a campare. L’approccio con lo

sconosciuto è una vera e propria sﬁda per Hell, che da tempo
ha imparato che per vivere bisogna difendersi sia dalle violenze
psicologiche che ﬁsiche. Perciò frequenta un corso di arti mar—
ziali, che le permetterà di fronteggiare un conoscente di März,
il quale molto tempo prima aveva abusato di lei. La manovra
di avvicinamento al nemico è studiata e graduale. La fatica per
essere pronta all’appuntamento, che ﬁnalmente la libererà dai
fantasmi del passato, enorme. I sogni si confondono con la
realtà, le immagini di morte salgono a galla dal profondo della
coscienza e si dissolvono nel chiarore della mattina. Dunkel non
è scomparsa, si sta solo preparando a un trasloco in un alloggio
più consono. La vita di Hell, anche se la sua fantasia ha lavorato
oltre le soglie della realtà, è ormai avvinta a quella della vicina.

Alla ﬁne, le chiederà di condividere l'appartamento con lei superando l’abitudine alla solitudine.
A proposito della tendenza degli scrittori trenta-quarantenni a raccontare l’esistenza sommersa, a compiacersi della

lotta quotidiana contro un mondo esterno che ignora i bisogni
di umanità e di sentimenti puri, Thomas Schmidt, redattore
della sezione letteraria della «Frankﬁmer Rundschau», scrive:
Was die neuere Literatur charakterisiert, die nicht nur im Sujet, sondem auch
signalisiert, nach 1989 geschrieben zu sein, das ist das Fehlen von Zorn und
Wildheit. Was in die Augen fällt, ist die inedfertigkeit der gerade reüssierenden
Schriftsteller. Kaum suchen sie sich Reibungsﬂächen, stehen nicht ausdrücklich
gegen eine andere Dichtung, und wie man als Schriftsteller leben soll, da ori’I. PAREI, Die Schaltenboxerin, Frankfurt a.M. 1999, p. 114.
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entiert man sich eher am Doktor Benn, der sich ins Gehäus in der Bozener

Straße zurückzog (aber nach was für einer Erfahrung von Geschichte!) "'.

Confesso di non condividere la pn'ma parte di questa riﬂessione, perché ritengo che l’apparente assenza di toni di espli—
cita denuncia sociale da parte dei giovani auton' sia solo il
rafﬁnato camuffamento di un segreto rancore per aver dovuto
rinunciare a un’utopia di miglioramento in cui i padri si erano
cullati dopo la ﬁne della Seconda guerra mondiale. Il rancore
è semplicemente tenuto a bada e travestito in altre forme, come

la riduzione al minimo delle pretese di vita. L’ottimismo è tutt’altro che diffuso. Piuttosto felice mi sembra invece il confronto
con la scelta di Gottfried Benn, che dopo aver simpatizzato per
il Nazionalsocialismo e aver in seguito riconosciuto i propri
errori (si veda Doppelleben, l’autobiograﬁa scn'tta nel 1950), si
è ritirato dalla scena pubblica pur non abbandonando il bisturi
del sezionatore di corpi e di coscienze. Esatta ci sembra la
postilla dì Schmidt:
Die jüngeren Schriftsteller, ob in der DDR oder in der Bundesrepublik geboren,
signalisieren, daß negative, subjektive Freiheit für sie derzeit so etwas wie das

höchste Gut darstellt — die Lust, sich nicht zugehörig fühlen zu müssen".

Lo spirito ‘giocosamente ribelle’ o ‘anarchico sperimentale’
degli scrittori più giovani lascia pur sempre trasparire la provocazione. In realtà, quello che abbiamo trovato nella produzione letteraria ﬁnora esaminata è soprattutto ennuz‘ più che
un’esaltazione dei gusti o una forma di autocoscienza che ci
aiuti a capire i desideri e i sogni dell’ultima generazione.
Ma non ci siamo occupati dei ventenni, che sono imbevuti di
pop—culture e vivono, per usare un’immagine di Thomas Wegmann 12, tra “Literatur und Werbung”. Meno presi dall’urgenza
'“ TH.-E. SCHMUJT, Der Friede der Dicbler und der Krieg der Lekloren, Über die
nmexle deutxtbe Literatur aufdem Markt und in der a'ﬁentlicben Kritik, in Maulbelden
und Kò‘nigskinder, cit., p, 135.

" Ivi, p. 136.
" Cfr. TH. WEGMANN, Stradtre/elame und statt Reklame, Ein Versuch über

Scbnimtellen von Literatur und Werbung, in Text der Stadt-Reden von Berlin, cit.,
pp… 155—171. II saggio di chmann offre, oltre a un’utile bibliograﬁa sul rapporto tra
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di confrontarsi professionalmente con la società rispetto ai trentenni, gli autori nati negli anni Settanta come Benjamin von
Stuckrad—Barre giocano con le loro manie ed esibiscono la noia
solo quando non vogliono essere en'chettati come giovani che si
mimetizzano nelle esperienze del gruppo. Sanno apprezzare tan—
to la solitudine quanto la confusione dei raduni di massa, soprattutto in occasione di concerti. Vivono da padroni nell’èra
della tecnologia, ma hanno d’altra parte una difﬁcoltà che da
sempre tormenta i giovani: quella di costruirsi una personalità
inossidabile. Il sesso fa parte delle ﬁssazioni più tipiche, insieme
con la passione per un abbigliamento originale, la musica e i
viaggi. Stucktad-Barre, divenuto in seguito membro del “popkulturelles Quintett” di Tn‘stesse Royale”, sa distinguere tra
tmxb e vera cultura ed è un rafﬁnato giornalista. La sua scrittura
nervosa, ricca di pungenti considerazioni sui tick dei suoi coetanei, non è però un prodotto berlinese, e questo ci insegna che
la Werbung-Literatun la letteratura della società consumistica,

livella le differenze. La vita viene vissuta come pubblicità con
largo impiego di slogan e il consumo di generi voluttuari è
garanzia di un’euforia simile a quella prodotta dalle droghe. In
Tristan? Royale, se guardiamo l’indice alla ﬁne del volume,

troviamo una quantità di nomi di prodotti commerciali che sono
entrati a far parte del nostro mondo, da particolari marche di
sigarette a pregiate qualità di profumi. Le grandi ﬁrme dell’abbigliamento, della cosmesi e della gastronomia deﬁniscono lo
status symbol dell’individuo, che si rifugia nei paradisi artiﬁciali
costruiti dai max: media per sentirsi a proprio agio in un mondo

virtuale che non nasconde pericoli, se non quello dj fare del
nostro corpo la palestra di un confronto che non si esaudsce tra
Est ed Ovest, bensi tra una vita realmente vissuta e un simulacro

di esistenza.
letteratura e pubblicità, interessanti spunti di riﬂessione sulla città come prodotto di
mercato.

” Trixlexxe Royale. Das popkulturelle Quintet: mit Joachim Bessing, Christian
Kracht, Eckhart Nickel, Alexander von Schònburg und Benjamin von Stuckrad-Barre,

Berlin 1999. Il romanzo di Stuckradean-e a cui mi riferisco è Soloalbum, Köln 1998.
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L’escapismo che connota i giovani autori di fronte al problema del ‘dopo Muro’ pare essere stato risolto una volta per
tutte nel già ricordato ﬁlm di Bmssig, Am kürzeren Ende der
Sonnenallee". Esso ha, in un certo qual modo, obbligato i giovani ad accettare collettivamente, nelle sale cinematograﬁche, la

catarsi liberatoria che monda le coscienze da tutti gli ostacoli
concettuali che ancora impediscono l’amalgamazione tra l'Est e
l’Ovest della capitale. La celebrazione degli stereotipi riferiti agli
Ossis e ai Wessis e l’analisi delle differenze nel gruppo dei
giovani protagonisti della storia vanno al di là dell’acrin'ca rappresentazione di una condizione anomala e propiziano uno sforzo comune per rimuovere le assurdità del passato, simboleggiate
nello smembramento della Sonnenallee tra le due Berlino. Nelle
situazioni grottesche si scioglie la tensione, e proprio perché i
trentenni tedeschi stanno imparando a dominare le loro nevrosi
con humor e autoctitica, c’è da sperare che la fase più difﬁcile,
quella del sospetto e della tendenza alla discriminazione, sia
ormai in parte superata.

“ TH. BRUSSIG, Am kürzeren Ende der Sonnenallee, Berlin 1999, Cfr. tra l’altro

l'articolo di V. HAGE, Der Westen lei;)?! anders apparso sullo «Spiegel», 36 (1999),
pp… 252-257.

