
NOTE SULLA LIRICA DI DURS GRÜNBEIN

di MAURIZIO PIERO

Si è fatto giustamente notare che i caratteri fondamentali di quel-
l’attitudine stilistica che è oramai consuetudine definire ‘postmodema’
attingono in larga parte a principi estetici e forme discorsive saldamente
radicati nelle pratiche proprie dell'estetismo europeo a cavallo tra Otto
e Novecento. La perdita di peso del contenuto razionalizzabile a van-
taggio dell’effetto sensibile, il sabotaggio dell’unità dell’opera mediante
l’addizione di frammenti testuali provenienti da ambiti eterogenei, il
corto circuito ottenuto attraverso la rescissione delle referenze culturali
legate ai materiali della tradizione, e in generale l’estensione della carica
‘finzionale' tipica dell’arte al più vasto ambito possibile di saperi ed
esperienze — tutto ciò, è stato detto, segna una diffusa reviviscenza del
fin de siècle nella misura in cui «l’estetismo ha preceduto tutti nel far
saltare ogni confine assestato di genere, nel mescolare i registri dei lin—
guaggi più diversi, nell’abol'u'e le demarcazioni nette tra i diversi regimi
del discorso».

L’analogia parrebbe perfetta per la lirica di Durs Grünbein, stando
almeno ai tentativi di collocazione ripetutamente esperiti dai suoi recen-
sori nei tre lustri trascorsi dall’uscita della prima raccolta, Grauzane mar-

gem (1988): tentativi oscillanti con un regolarissimo moto pendolare tra
il polo di un citazionismo ipererudito assecondato da un gusto della pro-
liferazione formale di marca prettamente postmoderna e quello di una
Spracbmagie coltivata con altissima sapienza retorica (non è mancato il
paragone con il giovane Hofinannsthal) come alternativa a un radicale
pessimismo circa il potenziale affettivo, conoscitivo e sociale degli esseri
umani. Giudizi, è chiaro, essenzialmente complementari, oltre che -— ed

è il punto centrale — del tutto concordi nell’identificare gli assi argo-
mentativi portanti della poesia di Griìnbein, ìndipendentemente dal
valore positivo o negativo loro attribuito, nella declinazione di un Io di
secondo grado tra il cinico e il perplesso, costantemente assorbito dal

' P. D‘ANGELO, Extetùmo, Bologna 2003, p. 268 (ma cfr. in generale tutto il capitolo
intitolato L'estetimto oggi, pp. 255-282).
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compito di metaforizzare il reale ora awolgendolo nella rete neuronale
dell’attività percettiva svolta senza soluzione di continuità dal proprio
stesso corpo, ora occultandolo dietro il velo di una memoria letteraria

traboccante e instancabilmente sollecitata. All'indomani della pubblica-
zione di Erlelà'rte Nacbt (2002), per esempio, ci si è domandati se «es für

einen Gedichtband [spricht], daß man sich ihm nur mit dem “kleinen

Pauly" oder Jakob Burckhardts “Cicerone” nähern kann», e si è parlato
di «postmoderna Biedermeier», nel senso che «mit Grünbein im Lese-

buch Wären die Formen der Kunst in den Zeiten der Restauration zu
studieren »3. Se poi, risalendo di qualche anno, si ritorna alla più dura
delle polemiche che hanno diviso detrattori e sostenitori dello scrittore‘,

non può sfuggire che entrambe le parti hanno finito di fatto, in quella
circostanza, per consentire sull’immagine di una poesia incapace di
opporre alla perdita di autonomia del soggetto null’altro che l’autonomia
immateriale e fuori dalla storia di un conlinuum discorsive incentrato sul
montaggio sapientemente calibrato di incisi verbali: dotati si di un alto
indice di allusività e suggestione, ma pur sempre limitati a una fimzione
autoreferenziale che giunge a esaurimento nello stesso momento della
loro proclamazione. In un'ottica del genere non è dunque di particolare
rilievo che Czemin abbia accusato Grünbein di praticare del minimali—
smo reso furbescamente pervasivo attraverso la disseminazione di cita-
zioni disarticolate in grado di sollecitare la vanità dei lettori semicolti,
mentre Braun abbia celebrato nel poeta l’unica forma di corrispondenza
plausibile rispetto al vuoto di senso della condizione postmoderna; l’uno
e l’altro hanno infami visto in lui, volendo prendere in prestito una felice
espressione di Remo Bodei a proposito delle trasformazioni prodottesi

’ L. ]ÄGER, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 19 marzo 2002.
’K. DÖBLER, in «Die Zeit», 11 luglio 2002.
‘ 11 riferimento è alla mncorosu e francamente inaccettabile stroncatum di F.]. CZER-

NIN, "Falten und Fallen'. Zu einem Gedicblband von Dun Grünbein, in «Schreibhefle »,

1995, 45, pp. 179-188, a cui replicano lo simo GRÙNBEIN. Feldpost : M. BRAUN, Kleine,
verwunderle Fußnote zu einer Polemik von Franz ]oxef Czemin (entrambi in «Schreib-
hcfte », 1995, 46, rispettivamente pp. 191-192 e 192-194). Si limita a una ricollocazione
di Grünbein nel quadro della Modem: ]a difsa di A. VON BORMANN, Im Dickicbl de:
Nicbt-ch. Dun“ Grünbeinr Anapixte, in Signaturen der Gegenwamlilemtur. Fem‘cbnfl fiir
Walter Binder”, a cura di D. Borchmeyer, Wünburg 1999, pp. 171—184. Meglio regio—
nate c più penetranti le argomentazioni di H, BÖTrIGER, ”manches Wort war ein Altm-
flec/e”. Dui: Grünbein oder die Verarbeitung denen, allzu früh auf dem Olymp angelangt
zu sein, in au/gerixxen. Zur Literatur der 9091, a cura di Th. Kraft, München-Zürich 2000.
pp. 53—66, e di ]. RYAN, Dax Motiv der Scbàdelnà‘bte bei Dun Gnînbein, in Schreiben
nach der Wende. Ein ]abrzebnl deutxcber Literatur 1989-1999, a cura di G. Fischer e
D. Roberts, Tübingen 2001, pp. 301-315.  
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nelle identità occidentali all’uscita dall’età dei totalitarismi, «la forma
fluida del nuovo Narciso, che non riconosce nella propria immagine l’im—
pronta degli stampi collettivi e non si rende conto che la qualità della sua
stessa esistenza è dovuta a radicali mutamenti storici»’.

La cifra determinante della poetica di Grîinbein non coincide però
con il controllo stilistico esercitato sull’ampio ventaglio degli elementi lin-
guistici : culturali adoperati. La particolare visibilità delle connessioni
strutturali, rafforzata non in ultimo da dati puramente estn'nseci come

l’ampio respiro delle soluzioni metriche adottate, se a tutta prima può
indurre a sospettare una conduzione manieristica e sostanzialmente statica
del discorso lirico, deve invece essere sottoposta a un’interrogazione cri-

tica mirante ad accertare il grado di coesione tra la partitura di superficie
e gli strati profondi della costruzione poetica. E tale coesione è in Grün-
bejn quasi completamente assente. L’assorbimento e l’organizzazione di
componenti disparate, cosi come la solenne e cantabile regolarità del det-
tato, simulano una univocità prospettica che viene in realtà costantemente
e tanto più efficacemente destrutturata dalla molteplicità dei livelli di
senso lungo i quali lo scrittore dispone, variandone incessantemente la
posizione reciproca, i fuochi argomentativi che gli sono più congenialif'.
Grünbein lavora di preferenza, è vero, su un nucleo abbastanza ristretto
di costanti antropologiche — dai fenomeni dell’attività organica alla per—
meabilità della psiche al condizionamento esterno _ non prive, proprio
in forza del loro radicamento, di un certo carattere riduzionistico, nel sen-

so cioè che l’insistenza sulla loro recursività può facilmente oscurare tutti
i passaggi della storia collettiva e in genere dell’operare umano non ricon-
ducibili all’esplicitazione di un paradigma universalmente valido (obie-
zione che invero contiene già in sé la sua smentita, se si pensa all'acutezza
diagnostica manifestata dal poeta nella rappresentazione di certi modelli
mentali collegati all'esistenza quotidiana nella DDR e limpidamente rife—
riti a una prevalenza del «Körperlichcs» sul «Symbolisches »7). L’estra-
zione di un'immagine dell’umano stabilizzata dal suo posizionamento
orizzontale e sincronico e bisognosa soltanto di un'adeguata verbalizza-
zione, situata com’è nello spazio sempre sorvegliabile « zwischen Sprache

’ R Bovet, Dmini pmanali. L'eta‘ della mlonizzaziane delle mm'enze, Milano 2002,
p. 263.

‘ Cfr. A. ESHEL, Diverging Memoria? Durs Grünbein‘x Mnemom'c Topographie: and
the Future ofth German Put, in «The German Quarterly », LXJHV (2001), pp. 407-416.

7 A. FIORETOS - D. GRÜNEEIN, Gespräch über die Zone, den Hund und die Knochen,
in «Akzente», XLIJI (1996), pp. 486-501 (qui p. 493).      
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und mir>>8, viene però subito recepita nell’integrità del suo potenziale
ermeneutico e reinvestìta — in modo tanto più fecondo quanto più estesi

sono i suoi margini non razionalizzabili9 — come polo dialettico opposto

alla percezione, onnipresente in Grünbein, delle forze dinamiche e tut»

t’altro che stabili legate alla caducità di ogni destino individuale. L’artrite
innanzi tutto psichico di mutamento e durata, persistenza e trasforma-
zione — riflesso soggettivamente non tanto nell’inevitabile decadenza del
corpo, quanto, con uno scatto di impronta illuministica che è stato acu-

tamente riconosciuto in sede critica”, nell’alternanza fisiologica di distru-

zione e ricreazione connessa al ritmo vitale dell’organismo, alternanza che

il poeta coglie non di rado nei suoi aspetti propriamente röiduali —
genera nella lirica di Grünbein un intreccio mai completamente distticato
di superfici temporali. Là dove un siffatto intreccio fa della parola poetica
la sede di « eine Folge physiologischer Kurzschlüsse»" slegati dall’ordine
logico delle sequenze argomentarive 12, esso crea al tempo stesso un’illu-
sione di contemporaneità in virtù della quale la febbrile attività percettiva
che occupa l’uomo con tanto maggior vigore nell’età della tecnica“ può
aprirsi alla comprensione intuitiva del passato e alla prefigurazione visio-

‘D. GRÙNBEIN, Scbfidelbaxislektian, Frankfim a.M. 1991, p. 13.

“ Il che non deve però indurre a identificare l’interesse principale di Grünbein nella
falsificazione sistematica del dìscoxso razionale mediante «un pensiero e un linguaggio
magici & immaginifici », come fa G. FRIEDRICH, Pmmrami cerebrali. IJ lirica di Dan Grün-
bein, in Terra di nexuno. la paexia ledexca dopo la raduni del Muro di Berlino, a cura
di A. Chiarloni e G. Friedrich, Alessandria 1999, pp. 233-262 (qui p. 238).

'"W. RIEDEL, Poeti/e der Präsenz. Idee der Didmmg bei Durr Grünbein, in «In-
ternationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur», XXIV (1999),
pp. 82—105.

"D. GRÜNEEIN, Mein babylonixcbes Him, in D. GRÜNBEIN — B. OLESCHINSKI
— P. WATERHOUSE, Die Schweizer Korrektur, Basel 1995, pp. 1-20 (qui p. 20); poi in
D. GRÙNBEIN, Galilei vermzßl Dante; Hölle und bleib! an den Maßen hängen. Aufxà'tze
1989-1995, Frankfurt a.M. 1996, pp. 1853 (qui p… 33).

" Una capacità autopoietica del discorso lirico che Grünbein teon'zu in più di un’oc—
casione, sostenendo per mempio che l’origine della poesia è in un «Riesensprung über
lexikalische Spalten. Sie gehorcht ihrer eigenen semamischen Paralogik, die das denkbar
Entfemte zusammenruft, das beinah Unvereinbare nebeneh'landersteflt» (Katze und Mond
[1992], in Galilei vemißt Dame; Hölle, cit., pp. 55-60, qui p. 57)…

" Moltiplicazione degli stimoli che Grünbein, a dispetto di chi lo vorrebbe sacerdote
del situazionismo postmoderno, commenta con un certo scetticismo, come in questa tirata
polemica: «Aus der Tiefenpsychologie ist die Befragung der Oberflächen geworden, aus
dem verborgenen, Jahrhunderte zurückliegenden Seelengeheimnis das Aktuelle vom
Tage, der Abhub neuester Nachrichten, die Wiederkehr der tausenderlei Dinge. Der
glühende Toaster bestimmt die Erzähllusl. Der Sprung in der Windschutzscheibe zieht
sich durch den Urlaubsbericht. Ein Stromausfall mitten im Nachtprogmmm wird zur
Erinnerungslücke. Das Apropos zum gestrigen Einkaufsbummel ersetzt das Gestammel
vom brodelnden Schlafzimmerabgrund (ivi, p. 55).  
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naria del futuro". L’apparente immobilità dell'assetto formale si scio—
glie insomma in una tempesta di impulsi mentali e sollecitazioni sensibili
(è tipico in Grünbein il paragone tra la non localizzabilità del soggetto
e l'immagine dell’atomo sviluppata dalla fisica quantistica)” che, se pure
offre all'Io lirico l’opportunità di una chiusura monologica in uno spazio
non esposto allo sguardo altrui e sottratto zll’immediatezza del presente “',
gli restituisce d‘altra parce, in modo conforme con il principio vivamente
esperito della “Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen”, un potere ‘forte’ di
nominazione e di dominio sia sulle cose che compongono il suo orizzonte
visibile, sia sulle vicende della storia passata.

È vero che, come sostenuto da Heiner Müller nella laudah'o tenuta

nel 1995 in occasione del conferimento a Grünbein del ‘premio Büchner’,
nei versi di Grauzone morgens trova espressione la « Generation der

Untoten des kalten Kriegs, die Geschichte nicht mehr als Sinngebung des
Sinnlosen durch Ideologie, sondern nur noch als sinnlos begreifen
kann » ”. Tuttavia già nella raccolta d’esordio il freddo rilevamento del
dato antropologico e del deficit assoluto di libertà si incrocia con un

" Nell'axte domina, secondo Grünbein, « die unendliche Sehnsucht, zugleich voraus-
und zurückzublicken, noch im frühesten Abbild irgendein winziges Detail als Zeichen
das Kùnftjgen zu sehen» (Dun- Grù'nbein im Gespräch mit Heinz—Norbert ]ocks, Köln
2001, p. 20).

" L’Io dovrebbe essere imm per Grünbein come «ein Konglomerat aus lauter Ich-
Partîkeln, die ständig wie eine Wolke aus Elektronen in Schwingung sind. AHS, was in
die Nähe dimm elelmomagnetischen Feldes kommt, wird sofort aufgeladen. Von da an
gibt es jede Menge Konespondeuzen und energiegeladene Korrelationen Schon deshalb,
weil man niemals all die IchAnteilem diesem Assoziations—Gestöber wahrnehmen kann,
ist es unmöglich, sich selbst bisms kleinste Detail zu erkennen. Der alte Philosophensatz
‘Erkenne dich selbst!’ ist eine unerfiìllbare Forderung. Kunstwerke zeigen einem, daß da
immer ein Rm! bleibt, und dieser Rest ist aller Wahrscheinlidxkeit nach der größere Teil»
(ivi, pp. 1243).

“’ In un discoßo del 1999 sui moventi della scrittura, Grünbein avanza l'ipotesi che
si scn'va «um dem Terror der bloßen Gegenwan zu entkommen. [.. .] Im Schreiben
versucht das Imime sich zu behaupten, paradoxerweise, indem es sich öffentlich expo-
niert. Doch Öffentlichkeit ist, wie sich bald zeigt, nur eine besonders unduxchlässige
Schutzschicht» (D. GRÜNEEIN, Warum :cbriftlo: leben, in Warum schriftlox leben. Auf-
sätze, Frankfurt a.M. 2003, pp. 34-65, qui pp. 62-63). Sul rapporto ripetutamente rilevato
di Grünbein con l’Artixti/z benniana, cfr. M… BRAUN, “Vom Rand ber uerläxcben die
Bilder", Zu Dun Gfiinbeinx Lyrik und Poeti/e dex Fragmentx, in «Text + Kritik», 2002,
153: Dar: Grfinbein, pp. 418.

” H. MÜLLER, Portrait des Künstler; al; junger Crenzbund. laudatio auf Durx
Grunbein, in «Jahrbuch der deutschen Akadanie für Sprache und Dichtung», 1995,
pp. 174176 (qui p 174). Sulle oscillazioni di senso cui va soggetto l'orizzonte della storia
in Grünbein cfr. le dense osservazioni di E. OSTERKAMP, Dun Grù'nbeim‘ Memorandum
zur [age der Poesie nach den Utopie”,ln Paetologiscbe Lyrik von Klopslac/e bis Grünbein.
Gedichte und Interpretationen, a cura di O. Hildebrand, Köln et al. 2003, pp. 325-334.
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primo, cauto sondaggio delle residue capacità relazionali che spingono il
soggetto all’incontro con il Tu. L’umano, certo, è sottoposto a una dis—

sezione rigorosa e indotto a riconoscere senza alcun compromesso, nella
linea scarnìficata del proprio corpo, l’unità finanche grottesca della pro-
pria matrice creaturale ", nonché l’assurdità di ogni progetto di intervento
nel mondo della storia. Acquisite e formalizzate tali certezze, però, Grün-
bein non si indin'zza verso una revoca nichilistica dell’esistente, ma acco-

glie e integra nella sua complessa ricostruzione stratigrafica il dato di
fatto, caratterizzato dalla medesima evidenza antropologica, dell'insop-
primibile aspirazione dell’individuo alla fondazione di rapporti interper—
sonali. La tensione che per questa via si stabilisce tra l’impulso alla
conservazione di valori perenni (di cui il poeta vede bene gli elementi
ideologici, senza peraltro poter negare che la loro pervasività ha spinto
gli uomini a interion'zzarli e a percepirli come completamente naturali)
e il richiamo altrettanto ineludibile alla fragilità di ogni costruzione
umana viene a sua volta calata nella topografia specifica del paesaggio
urbano " e messa a confronto con i condizionamenti esercitati sul singolo
dal sistema sociale in cui si trova casualmente inserito". La fusione di
questi piani tutt’altro che omogenei in un serrato continuum linguistico
costituisce il più cospicuo motivo di fascinazione della pagina grünbei—
ninna, oltre che la radice dell’intensità discorsiva che le è propria, della

sensazione cioè, 'mfallibilmente suscitata nel lettore, che essa si sviluppi

come una meditazione ininterrotta & suasiva sui fondamenti dell’esistenza,

spinta ben oltre il limite dell’insensatezza dell’agire storico“.

“Come dimostra per esempio, con la sua clausola beffarda, la lirica Farbenlebre:
«Vom Fenster abgerurscht / mit dem Schienbein nuf— / geschlagen nm Ginenand / einer
Hortensienrabattc // sahst du zum ustenmal / deinen Knochen bloßgclegt / gelblichrot
und wo kein / Blut war elfenbeinweiß. // So gesehen das weißt du / nun prägen sich Far-
ben / besonders fat ein» (D. GRÜNBEIN, Grauzone morgens, Frankfurt a.M. 1988, p. 75).

" Cfr. ]. DÖRING, Großstadtlyrilz nach 89. Dun Grünbeins "In Tunneln der U-Babn'
und Bert Pupenfiqî' ”bang", dum & mah!", in Text der Stadt - Reden von Berlin. Literatur
und Metropole reif 1989, a cura di E. Schütz e ]. Döring, Berlin 1999, pp. 95418;
M. FISCHER, 'Blieb nur der Slidlebimmel, dieser kolossale Ruben". Zur Gioßsladttbematik
im Werk Dun Grünbeinx, in 'Hixton‘xdve Gedäcbmme ‚rind Pnlimpxestz'. Hermeneuli/c —
Historismu: — New Hixtorism — Cultural Studies. Fem'cbnft zum 70. Geburmug von
Cottburt Wartberg, a cura di KS. Hamzelak, Paderborn 2001, pp. 2141; R. DECm‘r.
Der Nacbgebarme auf dem Barockwmc/c, Dm Grù'nbein fiber Drexden, in «Sinn und
Form», LVI (2004), Pp. 240-250.

”Cfr. A. HENNEMANN, Die Zflbrecbliabkeit der Körper. Zu den Georgßü'cbner—
Preirredm von Heiner Müller und Dtm“ Grfinbein, Frankfurt mM. et al. 2000, p. 92 ss.

“ Lo ha efficacemente sottolineato P. QUADRELLI. Dun Grù‘nbein. IA condizione
umana, in "Le xturie rana finite : io sono libero”, Sviluppi recenti nella poexia di lingua
tedesca, a cura di M. Pirro, M. Costa e S. Sharm, Napoli 2003, pp. 201-213.  
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In questa prospettiva la DDR, in conformità con gli elementi spe-
rimentali e paradigmatici che Grünbein vi ritrova”, è prsentata come il
terreno di coltura di un vuoto di relazioni profondamente radicato nel-
l’identità stessa degli individui. Stagnazione e libertà negata non produ»
cono di per sé alienazione, ma determinano semmai, innanzi tutto

mediante l’obbligo della dissimulazione linguistica, un tessuto di in-
comprensioni, equivoci e falsificazioni, a fronte del quale gli uomini
preferiscono rinserrursi nel puro accertamento materiale del loro sem-

plice 53cm al mondo, nella concreta oggettività del loro ben determinato
profilo antropologico. La solitudine che attanaglia il soggetto nella
perenne ripetizione dei suoi nebbiosi itinerari mattutini si accende con
forza tanto maggiore quanto più stretto si fa il contatto occasionale con
il prossimo:

Nimm dir ein Negativ (und vergiß): disc
Warteschlange: sich kreuzmd an

Haltestellen, die Staus im
Berufsvakchr, total

eingefrorene Gesten am Zcitungskiosk, die
Mißverscändnisse (« Sind Sic

verletzt? ») _
(«Kennen Sie DANTE? »). Du sahst wie sie

warteten, manche vom Glanz ihrer Exile
verdnsamt. Die Luft (sonst

unverwundbar)
war voller Szenen aus

Chnplinfilmen, ein
Wirbel grauer Pigmente davor, Tag und

Nacht grauer Regen vom
Kohlekmftwerk über der

toten Ähnlichkeit aller toten arm- und
beinlosen Engel auf den

Ruinen ringsum. Also schön,
dachtat du: dieser On
so gut wie ein anderer
hier in Mitteleuropa
nach Sonnenaufgang mit

" «Die DDR, das wurde nicht erst hinterher klar, war eine unmögliche Konstruk-
tion, eine An Testgelinde für eine klassische deutsche Idee, exekutiert unter sowjetischer
Aufsicht, den Wismschafdichcn Sozialismus von Marx, der verkündete, Hegels Philo-
sophie vom Kopf auf die Füße gestellt zu haben» (A. FIORETOS — D. GRÜNBEIN, ap. cit..
p. 486).
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galoppietenden Wolkenherden und frühem
Stimmengewirr wie vom Sog

cina Hafens

erfaßt...“

 

L’accumulo di dati apparentemente denotativi, ma a ben guardare passati
al vaglio di una ‘dislettura’ sapida e grottesca, ha qui la funzione di tile»
vare anche stilisticamente lo state di reificazione dei rapporti intersog-
gettivi, marcando il predominio di rappresentazioni ‘finzionali’ che hanno
l‘effetto di rendere sostanzialmente intercambiabili tanto gli individui
quanto le loro percezioni sensibili. La simulazione di un ‘Tu’ stancamente
chiamato in causa e ìrrìmediabilmente muto sottolinea con efficacia cre-
scente la consunzìone di ogni possibile referenzialità della lingua, pie»
gando infine verso una laconìcità monologica che ritrova nell’ambiente
circostante, attraverso un procedimento di scomposizione della realtà in
singole unità seriali susseguentisi a ritmo sempre più accelerato“, uno

smisurato repertorio di immagini cinematograficamente bidimensionali,
bloccate dall’acutezza visiva dell’Io lirico nell’attimo della piena manife»
stazione della loro opaca oggettualità”.

In Scbàdelbasixle/elion (1991) la tendenza alla dissoluzione del sog-
getto si innesta sull’esplicita segnalazione, alimentata anche da passaggi
apertamente :pracbkritixcb («Was gemeint ist heißt Name, was verschwie-

” D. GRÙNBEIN, Grauzone margem‘, cit., pp. 1617.

“ Un’analisi di questa tecnica in L. REITANI, Dun Grù’nbein, “Berlin. Ein Taler mß
an dreizehn Wachen...”‚ 14 morte in direna, in Paexia tedexca mnizmporanea. Interpre-
tazioni, a cura di A. Chiarloni e R Morello, Alessandria 1996, pp. 269-273.

” Si veda per esempio il vero e proprio carosello visivo maso in scema durante questa
passeggiata nel grigiore del mattino urbano, in cui la raffigurazione Stralunata di esseri
umani intenti a operazioni insensate trapassa nel rilevamento di una debole traccia memo—
riale ricondotta a una spenta essenzialità di ordine antropologico, per risolversi infine
nell’errore incomprensibile e abissale che trapela dallo sguardo di un animale oramai del
tutto reifimto: «ALSO VON VORN: manche Tage beginnen wie / alte Schellackplanen total
zerkratzt mit / einem Knistem (“Was man so Arien nennt...”). // Eine der ersten Alien,
umsonst: es gibt / Blicke kaum auszuhalten auf nüchternen / Magen. Sagt jemand “Zieh
Leine! ”, du denkst, // du hörst nicht recht, aber du siehst die / erloschenen Männer allein
oder gruppen- / weise palavemd, die Schemen verbrauchter // Frauen vom Bahnhofsklo
(unterhalb der / Statistik). Mann, was für kaputte Visagen! / befreit vor erblindeten
Abteilfenstem zu // Comicfratzen zerhackt. Eine wahre Caruso— / arie von ergrauten
Blicken. Alte, die / früh am Morgen den Hund ausführen und // Flaschmsammler im
Selbstgespräch entlang / einer Hiuseaeile, die von Erinnerung trieft: / Vorkriegs-
Akkordeonseligkeit, heimliche // Liebe in Luftschutzkellem, der Aufruhr der / Fliegen
im letzten Akt… Und Wie gut // tut dieser irre Blick eines Ferkels, von / innen erleuchtet
im Schaufenster der Metzgerei. (Du bist mdlich elwacht). // Langsame Einfahrt in die
zerstörte Stadt» (D. GRÙNBEIN, Gmazone morgens, cit., p. 20).  
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gen bleibt Ding»2°)‚ dell’incidentalitä e dell’irn'levanza delle sue mani-
festazioni linguistiche: «Vielleicht War diese Stille nichts / als die
Halbwertszeit / einzelner Wörter / In mir, / und wer war ich: / ein

genehmigtes Ich, / Blinder Fleck oder bloßer Silbenrmt... (-ich), / zer-
splittert und wiedervereinjgt / im Univelsum / von Tag zu Tag »”. Il Tu
si conferma una proiezione dell’Io lirico, ma acquisisce una sorta di auto»
noma, insidiosa aggressività, offrendo al parlante una tacita conferma
della sua dissociazione & riconducendolo costantemente al circuito soli-
psisu'co delle sue occasioni perdute. L’Io come conglomerato di elementi
caotici e casuali viene progressivamente ridotto allo scheletro delle sue
necessità antropologiche, evaporando nella vaghezza di connotati sociali
del tutto inadeguati rispetto a] suo stato di privazione:

Und siehst dich geschlagen
im Graubrotstaub

des enteigneten Alltags
Eines kleinen Mannes in Deutschland."

La raccolta offre inoltre la più dettagliata e organica indagine condotta
da Grünbein nell’intero arco della sua produzione circa i meccanismi del
controllo totalitario nelle loro conseguenze sulla psicologia individuale. Il
dato costantemente segnalato dal poeta riguarda la fisiologica incapacità
del singolo di opporre un autonomo equilibrio alla penetrazione del con—
dizionamento collettivo. La celebre immagine del cane di Pavlov — qui
concretamente localizzata tramite un'ampia serie di riferimenti alla DDR,

a cominciare da quel « Künstler als junger Grenzhund »29 che dà il titolo
alla relativa sezione — ha appunto il compito di attirare l’attenzione del
lettore sulla sostanziale passività con cui la psiche cede alla fascinazione
prerazionale esercitata dal messaggio autoritario (« Hundsein ist Müssen,
wenn du nicht willst, Wollen / Wenn du nicht kannst und immer schaut

jemand zu»’°). L'accertamento dell’incommensurabilità del diva tra la
capacità pervasiva del potere e le risorse difensive del soggetto induce
peraltro Grünbein a identificare irrevocabilmente nella ston'a un’unica
vicenda di perdita e dissipazione. Lo sguardo del poeta — è chiaro —

“D. GRÙNBEIN, Scbfidelbaxixlektian, cit., p. 20.
” Ivi, p. 31.
2“Ivi, p. 35.
” Ha approfondito le risonanze attivate da questa metafora N. GABRXEL, Le poète

en ”jeune chien garde-frontière”. Dun Grünbein et Ia “Wende", in «Étudfs Germaniques »,
LV (2000), pp. 73-95.

”D. GRÙNBEIN, Scbidelbaxislektion, cit., p. 95.     
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  non perde alcunché della sua impassibilità; l’unica plausibile resistenza
allo spreco consiste anzi proprio nell’accostarsi senza timore o cadute

sentimentali all’assurdità che accomuna tanto il destino dei singoli,

quanto quello dell’umanità nel suo complesso. I paradossali epitaffi rac-
colti in Den Teufen Toten, il libriccino del 1994 in cui Grünbein esercita

il proprio magistero stilistico su brevi notizie tratte dalle ‘minime' di cro-
naca dei giomali e riguardanti casi di morte in circostanze insolite e non
di rado ridicole, pur non recando alcuna traccia di commozione, invitano

visibilmente alla compassione appunto perché ritraggono senza infingi—
menti il grottesco di cui è intrisa la condizione antropologica. La rap-
presentazione degli ultimi e dei dimenticati non ha qui obiettivi di critica
sociale, bensi mira solamente a rendere visibile l’assurdo: le tragedie indi-

viduali non sono al servizio del progresso collettivo, ma accadono lungo
un orizzonte del tutto privo di senso".

Il discorso sullo scarto tra gli impulsi veramente vitali dell’uomo e
gli obblighi della civilizzazione continua in Falten und Fallen (1994), chia-
rendo che i riti della vita associata corrispondono in definitiva ad altret-
tante abitudini ancestrali sciolte dal loro legame originario con la totalità
dell’umano e ipostau'zzate in una serie di funzioni irragionevoli e soste-
nute soltanto dalla pura forza con cui viene imposto il loro esercizio”.
Oppresso da una catena ininterrotta di incomprensibili doveri, il soggetto
tende istintivamente a cereare riparo in una visionaria metaforizzazione

del reale che ponga un freno alla sua alienazione tramite il compimento
di un’attività, appunto, priva di qualunque finalità determinata e dunque
non strumentalizzabile. Ben presto gli si rivela però, nell’affiorare di un
<< kurzer Verdacht » ”, il carattere eteronomo di quata stessa attività, Che

" I. CAMARTLN (Der babe Slil und dax makabre Spiel oder: Warum xtbreibt Durs- Grün-
bez'n Epilapbe?‚ in «Jahrbuch der deutschen Akadmxie fü: Sprache und Dichtung », 1996,
pp. 99-108) attribuisce allo scrittore una compunta empatia, che è fuori dall’interesse
puramente fenomenologico con cui egli guarda in realtà a coloro dei quali mette in scena
la morte. Senz’altro più calibrate in proposito le valutazioni di L. KÖHN, Den Teufen
Toten, Lyriscbe Hixloriograpbie bei Enzemberger und Grünbein, ìn «Gennanica», m
(1997), pp. 133-156, e R. WINKLER, Dichtung zwiscben Großxtadt und Gmßbim. Annähe-
mngen an dax lyrixcbe Werk Dun Grünbeinx, Hamburg 2000, pp. 87-92.

” «Doch der wahre Spuk war das Einmaleins / Das die Träume in Netze legte, /
Tagtäglich, das Schwirrm von Bumerangs / Um die zahllosen Dinge, der Zwang / Zu
Gemenge und Handlung, das Rechnen / Im Schlaf, algebraisch gelähmt. / Seit du, ein
Häkchen, Stumm überm Heft, / Ziffern in Kästchen spemest / Bist du selbst dieses
vielfache Ganze, geteilt / In sezierbare Glieder, der Kopf / Zwischen Minus und Plus,
Haut und Him / So unendlich gefaltet. Die Tage / Gezählt, wird das Lehm zum Inter»
vall» (D. GRÙNBEIN, Falten und Fallen, Frankfurt aM. 1994, p. 41).

”Ivi, p. 14.  
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tende a frammentate ulteriormente la consistenza del singolo inibendogli
qualunque residua possibilità di controllo critico sulle forme dell’esi-
stenza collettiva. Se altrettanto problematica, e non meno gravata dalla
condivisione irriflcssa di schemi mentali passivamente assorbiti, è la ten-

tazione di abbandonarsi al flusso vitale cosi come si presenta nella ver-
sione ideologica e mercificata diffusa a vantaggio di consumismo e
sfruttamento capitalistico", l’unico riscatto consiste, ancora una volta,

nella valorizzazione della propria creaturalità e nell’appljcazione alle cose
di una sorta di impenetrabile sguardo meduseo, che riporti la realtà a uno
stato di petrosa uniformità congeniale alla condizione inerme di un sog—
getto in grado di pensare se stesso non più che come « bedingter
Reflex »”. Chi ha a tal punto perso il controllo sulla propria integrità
da vedersi venire incontro un altro lo dal lato opposto della strada”
(e senza alcuna traccia dell’enigmatica solennità che su questo evento
poteva aleggiare nelle Terzinen hofmannsthaliane), ed è spinto senza
requie a un estenuante pellegrinaggio tra luoghi squallidi e impersonali,
diventa infine del tutto coerentemente un « Sarkast » ”, scompone e scar-

nifica (secondo la derivazione elimologica indicata da Grünbein nel verbo
greco :ar/eazeirz) uomini, oggetti, animali, nonché il propn'o stesso corpo,
alla ricerca del punto di intersezione all’altezza del quale il risentimento
individuale può ricomporsi sciogliendosi nell’intuizione di una sostanza
comune.

Non che Grünbein — è bene sottolinearlo con chiarezza — intenda
questa condivisione corporale in una luce mistica ed extrasensibile lon»
tanamente paragonabile a quel senso di omologia tra « l’angelo più alto
e la mosca e l'anima»” sospettato da Meister Eckhart, come prova, in

“«Wie jemand, weit abgddflagen, / Zu spät bemerkt, daß alles ihm fremd ist,
/ Schließt du dich schließlich / Dem murmelnden Draußen, dem Fließband, / Der
geräuschvollen Mehrheit au. / Während oben, im Regen, ein Rodicht, / Irgendein wip-
pendes Frauenbein / Nach duet langen Nacht jah verlischt» (ivi, p. 16).

” Ivi, p. 76.

“«Schief, von der anderen Seite der Straße, derselbe / Kam ich mir selbst entgegen.
/ Der Schock / Über das wenige, das ich war, gab mir Halt / Wie ein Fahndungsphoto
an einer kahlen Wand» (iui, p. 62).

” «Fròstelnd unter den Masken des Wissens, / Von Unerhönem verstört, / Traumlos
am Tag unter zynischm Uhren, / Fahrpläne), Skalen, beraten / Von fröhlichen Mördem,
vorm Monitor, — / So wird man Sarkast. Fest / Steckt im Zähnekm'rschen die Reduktion,
/ Im Mangel die Schadenfreude, / In Monologen aus Iminn das süße Singen / Dts
Kinds, von zu Hause entflohn / Aus der Stadt, querfeldein, auf die Dörfer, / Wo die Füße
nachts schmerzten, / Der Augengrund, von Insekten bewohnt» (iui, p. 42).

" MEISTER EcKHART, Sermoni tedeschi, a cura di M. Vannini, Milano 1985, p. 133.
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Nacb den Satiren (1999), il persistere di una ostentata neutralità descrit-
tiva che, li dove si appunta, tra gli altri possibili oggetti, sul cadavere dj
un animale”, giunge a esiti radicalmente differenti rispetto alla commossa
empatia che trapela da immagini analoghe nella poesia tedesca degli
ultimi anni 4°. È d’altro canto un dato di fatto che in questa quinta rac—
colta composta nel segno dj Giovenale“ la scabra linearità dell’oggettività
antropologica viene sottoposta a una parziale revisione che non si rispec-

chia tanto, come è stato sostenuto“, in un nuovo impasto stilistico, bensi

agisce nei termini sia di un più pronunciato turbamento dinanzi alla furia
distruttrice del tempo, sia di una felice duttilità nella selezione tematica,

che indulge ora con esiti di potente suggestione agli effetti del carne—
valesca e del residuale come spie di una inestricabile commistione di vita
e molte. A quest’ultima tendenza si possono riferire i componimenti di
ambiente urbano, vòlti a disegnare una vera e propria patologia della
città, assediata da una sovrabbondanza di pulsazioni vitali che non rie-

scono in alcun caso a incanalarsi in una forma coerente, ma possono

soltanto esplicarsi in modo selvaggio e annichilente, obbedendo peraltro
a una strategia funzionale al mantenimento di bisogni inessenziali suscitati
ad arte negli individui per alimentare inesauribilmente la ruota del con-
sumo di massa". Manifestazione di una pietas“ intesa come insoddisfatta
protensione verso il duraturo e come inquieto e frustrato sondaggio di
quanto all’uomo & ancora possibile salvare dalla dissipazione della vita è

” Si veda la pn'ma lirica del ciclo In der Provinz: «Eingefallen mn Bahndamm, / Liegt
ein Hundekadaver quer im Gebiß / Kreideweiß numerierter Schwellen, erstarrt. // Je
länger du hinsiehst, je mehr / Zieht sein Fell in den Staub ein, den Schotter / Zwischen
den Inseln aus frischem Gras. // Dann ist auch dieses Leben, ein Fleck, / Grijndlicb
getilgt » (D. GRÙNBEIN, Nach den Satiren, Frankfurt a.M. 1999, p. 9). Sulla poesia che
conclude la sezione si veda il commento di M. FUHRMANN, Neleralog auf eine Amxel,
in Frankfurter Anthologie, Gedicble und Interpretationen, a cum di M. Reichhnicki,
vol. 24, Frankfun a.M.—Leipzig 2001, pp. 240-242.

“’ A titolo di esempio si può citare questa lirica di Günter Kunert: « Morgens auf
ma'nem Wege / der tote Maulwurf in Rückenlage, / von untergründiger Mühsal erlöst.
/ Geöffnet das zierliche Maul, / damit das Pneuma entweiche / und sich mische / mit
unserer Atemluft. / Wie die alte Welt / sich Unsterblichkeit vamente» (G. KÜNERT,
Nacht Varxtellung, München-Wien 1999, p. 78).

" M. FUHJKMANN, ]uvenal — Barbier — Grünbein, Über den rämisrben Satirilzer und
zwei seiner tätigen Bewunderer, in «Text + Kritik », cit., pp. 60—67 e, da ultimo, S. MATU<
SCHEK, Moralixt und Planeta oder Hätte Baudelaire Gnì'nbein für Barbier gehalten? Zu
Dar; Grù'nbein, “Nach den Salirenfljn «Germanisch-Romanische Monatsschrift», 54

(2004), pp. 109416.
“ H. KORTE, Habemus paetam. Zum Komm: von Poesie und Wine” in Dun Grün-

beinx Gedicblmmmlung “Nach den Samen", in «Text + Kritik», cit., pp. 19-33.
" Si veda la raggelata descrizione della permrbame quiete domenicale nel primo com-

ponimento della sezione eponima (in D. GRÜN'BEIN, Nach den Satire», cit., pp. 93-100).
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invece la splendida lirica scritta in morte di Heiner Müller, sospesa in un

delicatissimo e impalpabile equilibrio tra conciso pudore degli affetti e
proliferazione immaginale come mezzo per il conseguimento di una stu-
pefacente precisione espressiva:

Die erste Nacht kalt auf dem Friedhof,
Umgeben von Lemmen, Toter,
Wie fühlt man sich im Erdreich und allein
I_m engen Sarg nachdem die Tmuergäste
Zurückgekehrt sind in ihr Leben,
Wie fühlt man sich so jung im Tod“.

La certezza dell’irrimediabilità del lutto non è comunque di ostacolo al
prevalere della sensazione, tutta grünbeiniana, di una continuità del»

l’umano estesa da un’epoca all'altra e condensata in un’impressione di
contemporaneità che infonde nel vivente una sapienza infallibile sul pas—
sato e sul futuro. Si tratta però di una sapienza muta e adialettica,
impressa nel puro dato biologico della superficie fenomenica:

Auch dieses Kinn, das du manchmal im Spiegel siehst,
Wird man irgendwann finden, den Kiefer dazu,
Unter anderen Knochen. Heute noch unrasiert,
Wird es schon morgen abstrakt sein, ein weißer Bügel,
Rein wie ein Notenschlüssel aus Draht“.

Anche in Er/elaîrte Nach! proliferazione linguistica e intelligenza ipe-
rerudita sono al servizio di una rappresentazione del mondo pervasa da
un ironico sconcerto per le pratiche speciose su cuj si regge la civiliz-
zazione, e al tempo stesso per la fragilità degli individui oggetto di tali
pratiche. ]] principio della reversibilità del tempo nell’uniformità biolo-
gica della specie si attua in una continua trasposizione del presente (tal-
volta, per vero, piatta e automatica) su un piano dominato da narrazioni
mitiche coltivate nel segno di una continuità antropologica resistente a
tutte le forme particolari. Quam costante slittamento persegue in ogni
caso evidemi obiettivi di ordine kulturkn'tiscb e tende a mettere in par—
ticolare rilievo un di più di brutalità con cui nel nostro tempo ci si dedi»
cherebbe al compito etemo del bellum omnium contra omnes («In voller
Montur, die endassenen Schlächter, ziehn reulos ab, / Den Killerblick

“Ivi, p. 60. Cfr. M. VON ALBRECHT, 'Nacb den Samen". Dun Gnì'nbein und die
Anlilee, in Mythen in nacbnrylbixcber Zeit. Die Antike in der deulxcbspmcbigen Litera-
tur der Gegenwart, a cura di B. Seidensticker e M. Vöhler, Berlin-New York 2002,
pp. 101.116 (in particolare pp. 112—113).

"D. GRÜNBEIN, Nach den Salifen, cit., p. 201.
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hinter Sonnenbrillen versteckt, ins zivile Leben. / Patronengurte, über die

Schultern gehängt, blitzende Ressentiments, / Ersparen das Zähneflet-
schen, die Mühe, sich Wölfisch zu geben >>“). In quest’ottica il colloquio
sempre vigile con la cultura del passato, protratto fino a sorprendenti
intersezioni sinestetiche con i numi della tradizione pittorica, acquista una
funzione non soltanto civilizzatrice, bensì di vero e proprio esorcismo

inteso a rendere sopportabile l’orrore del commercio quotidiano con la
violenza e la barbarie”. La contaminazione con l’antico, praticata come
gesto di estrema difesa dalla stordente consapevolezza della caducità del-
l'esistenza, ottiene poi, li dove si incrocia con il corporale, se non con una
franca residualità, un singolare effetto di leggerezza, esperita non a caso
innanzi tutto in termini rigorosamente fisiologici“. L’orizzonte di questa
e dell’ultima raccolta di Grünbein, la fantasmagoria cartesiana messa in
scena in Vom Schnee (2003), è in effetti completamente presidiato dal
corpo, chiamato in causa come marcatore infallibile della tensione lace-

rante tra individuo e norma sociale, come in questa rapida rivisitazione
dei modelli mentali attivi nella vita quotidiana al tempo della DDR:

Zum Glück steckt der Körper viel weg. Mou'viert, spielt er gern den Vasall
Der Eminenz dort in Grau, die sich panzert und Dienst tut, erst recht,
Seit sie austauschbar sind, Herr und Knecht. Wen kümmert das Murren
An Bord einer Raumstation, daß es eng wird bei Experimenten im All?
Stickig die Luft, dafür war man sich näher. Man aß reichlich und schlecht.
Keiner frm“. Nein, man hatte nicht Magar, nut Seelenknun‘m".

Nei 42 canti di Vom Schnee, dedicati a vari episodi della biografia di
Cartesio, la vitalità prorompente delle attività organiche infrange costan-
temente i limiti della ragione, suggerendo propn'o nella fermezza del bio-
logico il nucleo hltimamente umano della condizione individuale. La
ricchezza espressiva del corpo, naturalmente incapace di assecondare 1a
tendenza razionale al contenimento delle passioni, è nella sua apparente
labilità, paradossalmente, il segno più chiaro dello slancio di perennità
impresso nell’identità antropologica, e costituisce effettivamente, ripren-
dendo un denso commento di Adriana Cavarero :! una pagina di Maria
Zambrano, «il luogo di vibrante materia dove la nascita consegna cia-

“D. GRÙNBEIN, Erklärte Nacht, Frankfurt a.M. 2002, p. 43.

" «Brueghel sah sie. Goya auch, die vom Schlaf Übermannten, / Kreuz und quer
ausgestreckt, aufs Rad der Erde geflochren, / Todmüde Flüchtlinge, Söldner, vom Ge»
nickschußdienst matt» (iui, p. 46).

‘“ Come nella Phantasie über die öflentlicben IAhinen (ivi, p. 83).
” Ivi, p. 58.
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scuno all’insondabile mare della vita, dove l’amore brucia nel profondo

germinarsi della verità, e dove, di fronte alla morte, sorge, lacerando le

carni stesse, un terrore della disincamazione che è forse il suo enigma più
irresolubile»’°. Nel corpo riposano referenze idenu'tarie non riducibili
alla pura sequenza delle funzioni fisiologiche”. Quando Cartesio prova
a spiegare l’atto della commozione sulla base delle sue componenti mate-
riali e organiche”, finisce poi più avanti per cedere, sia pure con l’algida
e ironica compostezza grünbeiniana, all’ascolto dell’inarrestabile e incom-
prensibile lavoro di distruzione portato avanti da quelle stesse compo-
nenti sotto la superficie del suo corpo:

Die Zeit spielt gegen dich, mein Freund. Der Raum verschweigt,
Was in dir vorging dort ìn deinem kurzen Leben.
Nimms nicht persönlich: du Wilst sein wie nie gewesen.
Der Winter fegt uns fort mit seinem EisenbesenB

Le schermaglie tra il filosofo e il suo servitore Gillet, che oppone
all'astratta fiducia di Cartesio nel potere di una rete concettuale di—
stesa su tutto il complesso della realtà fenomenica uno scetticismo ra»
diente in una fedele adesione alla composizione particolare e non ri-
producibile di ogni singolo elemento visibile (« ‘Vom Sinnbild frei,
Gillet, macht dich erst der Begriff” . / “Was niemand sieht, Monsieur,

Wie soll man das verstehn?’»")‚ dettano il ritmo di una vertiginosa
scorribanda tra le aporie del razionalismo e del sensismo” che culmi-

”A. CAVARERO, Corpo in figure, Filosofia e politica della corporeità, Milano 1995,
p. 228. L’inquadramemo più dettagliato delle questioni connesse alla rappresentazione del
corpo nella lirica di Grünbein è in M. ESKIN, Body Unguage, Dun Grünbein’x Aextbetia,
in «Arcadia», XXXVII (2002). PP. 42—66.

”Lo stesso Grünbein ha indicato il motivo conduttore della raccolta nel deside—
rio di riparo entro lo spazio chiusa) di una continuità identitaria quasi preesistenziale;
cfr. D. GRÜNBFIN, Vom Schnee. Vorrede, Vamua'ien, Nacblrà'ge, in «Sinn und Form»,
LVI (2004), pp. 100-107.

” «Ein edler Zug —-— und ein Reflex. Schau, ein Kanal / Führt von den Tränendrüsen
in den Sack der Bindehaut, / Dort staut & sich, das salzige Sekret. Wir blinzeln, / Und
mit dem Lidschlag wird & angmaugt und schießt — / Ein Dammbruch, in den Trä—
nmsack und bricht hervor. / Und schon verschwìmmt die Welt vor unsern Augen. / Du
schnappst nach Luft, dann spült der Tränenfluß dich fort. / Der Anlaß? Findet sich.
Das Herz wird leicht durchzuckt. / Was zählt, ist das Prinzip. Hydraulik. Wasserdruck »
(D. GRÜNBEEN, Vom Schnee, Frankfurt ayM. 2003, p. 20).

” Ivi, p. 53.
”Ivi, p. 65.
” Con ragione un recensore ha scritto che l’opera «zerlegt die Axiome und Nutz—

anwendungen des cartesianischen Weltbegriffs in eine Flut von Bildern» & «\mterwirfi
die von sinnlichen Beimischungen bereinigte Erkenntnis der sinnlichen Erfahrung»
(A. NEN'IWICH, in «Die Zeit», 9 ottobre 2003). Originale quanto feconda la lettura
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ma infine in una luminosa figurazione della morte, su cui aleggia l’infi-

nita varietà dell’umano serpeggiante dietro il velo della maschera an-
tropologica:

Der Augenblick, da einer rückwärts durch sein Leben fällt,
Und sieht im Fall sich, Mann und Kind. Nach Haus, nach Haus“.

dell’opera come esempio di ‘poesia saggistica’ proposta da CH. SCHÄRF nella relazione
su Snggixmo e xpazia poetico nella letteratum tedexaz mntmrpomnea: Sebald, Hand/ee e
Gnînbein, di pmssima pubblicazione negli Atti del convegno “Il saggio: forme e funzioni
di un genere letterario” (Bologna, 11-23 novembre 2004).

S"D. GRÙNBEIN. Vom Schnee, cit., pp. 1394140.  


