
ACIT - La grande illusione
Il GdL nasce nel 2012 dalla collaborazione con l'associazione di cultura tedesca 
ACIT-Accademia della Crucca, fondata a Modena nel 2003. Dopo le precedenti 
edizioni Sotto lo stesso tetto e Sotto lo stesso tetto 2, gli incontri di quest'anno, a 
cadenza mensile, propongono classici dell'Otto-Novecento e autori contemporanei 
di lingua tedesca, legati da un tema narrativo comune (la famiglia, la guerra). I 
conduttori si alternano all'interno del gruppo di lavoro dell'associazione. 

Le schede dei volumi sono di Alessandro Rontani

Programma 2014-15
18 ottobre Hugo von Hofmannsthal, L’uomo difficile
22 novembre, Stefan Zweig, Il mondo senza sonno
17 gennaio, Joseph Roth, La marcia di Radetzky
14 febbraio, Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale
14 marzo, Ernst Jünger, Nelle tempeste d’acciaio
18 aprile, Günter Grass, Il mio secolo

L'uomo difficile di Hugo von Hofmannsthal

 È “L’uomo difficile” di Hugo von Hofmannstahl il libro che ha 
inaugurato il nuovo ciclo di incontri del Gruppo di Lettura promosso da 
ACIT e Biblioteca Delfini. Il ciclo intitolato “La Grande Illusione” 
raccoglie sei testi che permetteranno di riflettere su temi e suggestioni 
di una Europa irrimediabilmente mutata a causa dell’esperienza 
bellica. 

Ed è con una commedia scritta nel 1918 che il gruppo di appassionati lettori ha 
iniziato la discussione. Cesare Giacobazzi, docente di Lingua e Letteratura 
Tedesca presso UNIMORE, ha coordinato il dibattito tra riflessioni e ipotesi, 
sottolineate con efficacia dalle letture ad alta voce di Anna Maria Pignatti Morano.

La commedia è incentrata sulla vicenda amorosa di Hans Karl Buehl, Kari per gli 
intimi, maturo aristocratico reduce da una esperienza al fronte, di cui quasi nulla 
viene detto ma che lo ha lasciato profondamente e misteriosamente colpito. Egli 
rientra in società riallacciando le frequentazioni con l’amico e compagno di guerra 
Hechingen, con la di lui moglie Antoinette e con la famiglia Altenwyl, di cui fa parte 
Helène, giovane a cui Hans è da tempo profondamente legato.

Sul protagonista subito si è scatenata la discussione. Uomo dalle mille facce, 
elegante, seduttore suo malgrado, invidiato modello di stile, vacuo aristocratico 
incapace di agire: ogni personaggio vede in lui mille volti diversi, nessuno riesce a 



coglierne l’essenza. Uomo schivo e sottile? Inguaribile inetto? Kari sfugge e 
disorienta tutti, mai lasciandosi scrutare. Alcuni lettori hanno riconosciuto in lui un 
uomo senza qualità, altri uno Zeno Cosini; certo Kari è uomo dalle poche parole e 
dai molti silenzi, che preferisce di gran lunga osservare il volto dell’amata che dar 
fuoco alle polveri di una schermaglia amorosa.

Ognuno pretende qualcosa da Kari, che sfugge istintivamente a ogni situazione. 
Cosa lo ha reso così elusivo? L’esperienza di guerra? Una estraneità al mondo 
degli uomini? Una incapacità di abbandonarsi alla vita? Ipotesi tutte possibili, che 
hanno acceso la discussione. Alcuni lettori hanno sottolineato come la commedia, 
che si muove sempre tra dialoghi brillanti e apparizioni vorticose dei personaggi, 
nasconda sotto la superficie tensioni e dinamiche sovrapposte.

Si è dibattuto a lungo su quello che è sembrato il cuore dell’opera: la dialettica tra 
due opposti modelli di comunicazione.

Il modo con cui Neuhoff  (antagonista di Kari nella conquista della bella Helène) 
agisce, dissimula sempre un’intenzione, una volontà di imporre ruoli e relazioni. 
Intenzione la cui violenza viene segnalata proprio dal linguaggio che viene brandito 
come un’arma.

Kari al contrario non cerca mai di imporre la propria opinione (e men che meno le 
proprie azioni). La sua proverbiale indecisione pare espressione di un 
atteggiamento di libertà, di rinuncia a imporre ad altri alcunché. La lingua di Kari è 
parsimoniosa, piena di silenzi e vie di fuga. I lettori hanno trovato numerose tracce 
di tale contrapposizione. La splendida scena tra Kari ed Helène è forse l’esempio 
più emblematico: Kari, da sempre innamorato di Helène, vive questo suo amore 
come una violenza nei confronti della donna, al punto che le si dichiara con un 
-inconscio?- stratagemma (raccontandole di avere, in passato, sognato il loro 
matrimonio come già avvenuto). 

Il gruppo di lettura è poi tornato a riflettere sulla domanda con cui l’incontro si è 
aperto: cosa c’entra la Grande Guerra in questa commedia di equivoci amorosi? In 
che modo l’esperienza bellica ha lasciato traccia nelle vicende di un gruppo di 
aristocratici che, di salotto in salotto, non discute mai di guerra?

Alcuni hanno fatto notare che la società raccontata da Hofmannstahl si arrabatta 
vanamente, mentre fuori dai salotti il mondo sta crollando. Tutti, ad eccezione di 
Kari ed Helène, continuano a recitare il loro ruolo, esercitando una logica di 
dominio che ha nella lingua lo strumento primo di sopraffazione. Solo in Kari ed 
Helène la lingua esprime una reale necessità di comunicare.

La dialettica tra questi due linguaggi potrebbe dunque essere proprio il segno con 
cui la Grande Guerra si manifesta in questa commedia.

Chi, come Kari, è tornato dal fronte usa una lingua mutata, che asseconda una 
volontà di non sopraffare, una disponibilità al dialogo. E cerca di realizzare 
attraverso l’esperienza amorosa una crescita reciproca, fatta di libertà e mutuo 
sostegno. Tutti gli altri, con la loro abitudine al predominio e alla prevaricazione, 
chiusi negli stanchi riti di ruoli immutabili, sfoderano la loro lingua come un’arma, 
scegliendo così di rimanere sempre in guerra.



Il mondo senza sonno di Stephan Zweig

 Nel secondo incontro del ciclo “La grande illusione” ACIT in 
collaborazione con Biblioteca Delfini ha proposto ”Il mondo senza 
sonno”, raccolta di testi che Stefen Zweig scrisse tra il 1914 e il 1928. 
Si tratta di due brevi articoli, Il mondo senza sonno e Ypres, e due 
racconti, Episodio sul lago di Ginevra e L’obbligo. Testi che nonostante 
la loro brevità hanno suscitato un’intensa discussione tra il folto gruppo 
di lettori. Ancora una volta l’appassionata conduzione di Fiammetta 

Barbieri di ACIT e la lettura di Isabella Dapinguente hanno stimolato riflessioni e 
domande.

Converrà subito dire che proprio l’inconfondibile qualità della scrittura di Zweig, la 
maestria nel concentrare idee e acute osservazioni in testi di dimensioni ridotte, 
quando non ridottissime nel caso degli articoli di giornale, ha innescato una 
riflessione subito condivisa dai lettori: la peculiare capacità che solo la letteratura 
possiede di rivelare ciò che si nasconde dietro le cose, nel dipanare con efficacia il 
filo sottile che lega vicende storiche alle esperienze personali, coinvolgendo il 
lettore nel profondo.

Con Il mondo senza sonno entriamo in una dimensione di sbigottita incredulità: il 
mondo sì è fermato di fronte all’enormità di un evento inaudito, l’inizio di una 
guerra di portata mondiale. L’età della sicurezza e dell’ordine, del progresso e 
della ragione, il mondo che si riteneva saldo e inamovibile, non sono più quelli di 
prima.
L’uomo, gli animali, la natura sono vittime di un atto senza precedenti: la guerra 
mondiale cancella il passato e ogni equilibrio vitale, rompe i legami tra gli uomini, 
caccia il sonno dalle nostre esistenze. Nessuno riesce a sfuggire, tutto viene 
contaminato. La speranza di una nuova pace sarà affidata a chi riuscirà a 
sopravvivere.
La prosa di Zweig rende palpabile il turbamento, cancella ogni distinguo politico o 
ideologico: l’umanità è stata profanata come non lo si credeva possibile.

In Episodio sul lago di Ginevra la ferita inferta da una guerra insensata viene 
esplicitata in modo ancor più evidente. Un povero russo, trascinato suo malgrado 
sul fronte francese, viene ripescato nel lago di Ginevra nel bel mezzo del suo 
tentativo di far ritorno in patria.
Accudito e nutrito, stenta a comprendere la situazione in cui si trova: la patria è 
lontanissima, lo Zar in nome del quale era stato arruolato non esiste più, non è 
materialmente possibile riprendere il cammino verso casa. I pur ospitali svizzeri 
nulla possono contro gli impedimenti burocratici. Egli deciderà di togliere il 
disturbo lasciandosi annegare nel lago da cui era stato salvato.
Molte le riflessioni nate nel dibattito: l’insensatezza di una guerra che decide le 
sorti di milioni di persone, inconsapevoli pedine di piani imperscrutabili e avulsi 
dalla quotidianità. Lo sradicamento dell’uomo strappato alla propria terra e gettato 
in una esperienza lacerante, ove neppure la solidarietà riesce a lenire le ferite.
In particolare ha colpito la nudità con cui il protagonista sceglie di abbandonare la 
vita: possibile metafora di un’umanità violata nella propria essenza ma anche gesto 
estremo contro la catastrofe.
Alcuni lettori hanno sottolineato la sottile ironia di tanti dettagli: persino in 
Svizzera, patria di una neutralità “ufficiale” la guerra raggiunge il protagonista in 



fuga, e proprio in Svizzera egli scopre che la libertà di far rientro in patria non 
esiste. E ancora: prima di lasciarsi affogare piegherà meticolosamente gli abiti che 
gli erano stati donati, impilandoli con precisione sulla sponda del lago.

In Svizzera è ambientato anche il terzo racconto, L’obbligo, o forse converrebbe 
tradurre il titolo originale in La costrizione. Zweig narra le difficili ore che il 
protagonista, un pittore in esilio con la moglie sul lago di Zurigo, trascorre da 
quando gli viene recapitata una lettera che lo richiama in patria per essere 
arruolato.
La certezza di potersi sottrarre rivendicando il proprio antimilitarismo crolla 
rapidamente, schiacciata da un devastante senso di colpa verso chi non ha potuto 
o saputo opporsi.
La logica del dovere di patria viene però attaccata con ardore dalla moglie, che pur 
di convincere il marito a non presentarsi alla coscrizione non esita a mettere in 
gioco la loro unione. Dopo un alternarsi di scene drammatiche e grottesche il 
pittore decide di far rientro in patria. Ma proprio al confine svizzero avverrà la 
rivelazione che gli farà ritrovare la forza e le ragioni per scegliere la vita.
Su questo testo in particolare il gruppo dei lettori si è interrogato con passione: 
qual è la vera natura della costrizione a cui il protagonista non riesce a opporsi? Da 
dove nasce il senso dell’obbligo, quale forza ci spinge a non rifiutare la guerra? 
Alcuni lettori hanno ravvisato, nello scontro tra moglie e marito in nome della 
libertà di coscienza e della volontà di non uccidere, un più profondo divario tra 
genere maschile e femminile: pur nel comune sradicamento dalla loro terra, mentre 
l’uomo non riesce a liberarsi dal fardello della Heimat, la donna esprime la 
possibilità della disobbedienza, scegliendo di dire no ad alta voce, scegliendo 
sempre la vita. Molto apprezzate dai lettori la grande capacità di analisi dell’autore, 
l’estrema sensibilità nel cogliere le differenze e i moti dell’animo, nel descrivere 
piccoli gesti rivelatori, nel trasmettere empatia coi propri personaggi.

In Ypres, breve articolo che chiude la raccolta, si riflette su ciò che resta di una 
guerra disastrosa e su come se ne possa conservare la memoria. Con estrema 
attenzione Zweig commenta il commercio dei souvenirs, i tour organizzati, le 
masse dei turisti che, spesso ignari di come fossero i luoghi prima della catastrofe, 
attraversano quegli stessi luoghi ormai irrimediabilmente trasformati.
Su questi temi è proseguita la discussione, rimarcando in particolare l’opposto 
atteggiamento tra le giovani generazioni, che della guerra conservano tuttalpiù 
racconti familiari e che con curiosità cercano segni tangibili di un evento passato, 
e le generazioni precedenti che, dirette testimoni degli eventi, tendono 
istintivamente a fuggire il ricordo anelando all’oblio.

Ma Zweig, testimone diretto del prima e del dopo, giunge alla conclusione che il 
ricordo è sempre necessario, e ogni strumento per ravvivarlo è prezioso. Le 
campane che in tutto il Belgio suonano alla stessa ora di un giorno prestabilito, pur 
nella loro apparente modestia, scuotono la coscienza addormentata e offrono la 
possibilità di non abbandonarsi a un sonno letale.



La marcia di Radetzky di Joseph Roth

 La Marcia di Radetzky, grande struggente romanzo che Joseph Roth 
scrisse nel 1932, è il titolo che il gruppo di lettura ha discusso nel terzo 
incontro del ciclo La Grande Illusione. Marilena Po di ACIT ha 
accompagnato i partecipanti attraverso riflessioni e spunti, coadiuvata 
dalle lettura ad alta voce di Anna Maria Pignatti Morano.

Romanzo sontuoso, raffinato, pieno di malinconia e desiderio, racconta 
l’epopea della famiglia von Trotta in un arco temporale che va dalla 

battaglia di Solferino alla Grande Guerra. Joseph il nonno, “l’eroe di Solferino”, è 
l’iniziatore di un’epica parabola che prende vigore attraverso il figlio Franz, 
capitano distrettuale la cui forza morale e la cui dedizione all’impero Asburgico ne 
fanno una figura emblematica e potente. Sarà Carl Joseph, nipote di Joseph e figlio 
di Franz, a concludere la traiettoria familiare verso il dissolvimento: al nipote 
dell’“eroe di Solferino” toccherà misurare con mano la pena di vivere, il rimpianto 
degli affetti perduti, lo smarrimento del senso delle cose, il lucido disincanto di chi, 
suo malgrado, conosce già l’epilogo della storia. Carl Joseph morirà da eroe, ma 
sarà il padre Franz a chiudere il romanzo: la sua morte coinciderà con la morte 
dell’Imperatore. L’addio di Franz alla vita lascerà un ricordo persistente in chi l’ha 
conosciuto.

Sin dalla sua pubblicazione, La Marcia di Radetzky è stata affibbiata l’etichetta di 
Grande Romanzo sul Tramonto dell’Impero e certamente questo è un suo aspetto 
precipuo. Tuttavia molti lettori hanno sottolineato come il tema del crollo di 
un’epoca venga sviluppato di pari passo al tema del tramonto del senso: lo 
smarrimento dei protagonisti si intreccia al precipitare degli eventi storici. Il 
progressivo sconcerto di Franz, che intuisce via via cosa si cela dietro la splendida 
facciata dell’Impero, si insinua nel proprio mondo interiore, ne scopre i vuoti e fa 
emergere un disperato sentimento di solitudine. Franz cercherà a quel punto di 
ritrovare il figlio, ma il destino è tracciato e la fine della famiglia von Trotta 
coinciderà con la fine dell’Impero schiacciato dalle spinte nazionalistiche. Storia e 
vita si intrecciano, condividono il medesimo destino.

Qualcuno ha fatto notare che il romanzo è pieno di segni di morte, di presagi e 
allusioni. Significativo esempio è la figura di Jacques, fedele servitore di Joseph 
prima, di Franz poi. La sua morte, sbalzata con maestria da Roth in una pagina 
indimenticabile, innesca in Franz un’inquietudine profonda, sintomo di un male 
sotterraneo e ineludibile.

Qualcun altro ha suggerito che la vicenda dei von Trotta possa essere letta come 
simbolica parabola di grandezza e decadenza (individuando una sorta di 
specularità con quanto accade nei Buddenbrook): una nascita felice (il soldato 
Joseph che, salvando la vita a Francesco Giuseppe, viene insignito del titolo di 
barone), il passaggio di testimone a Franz (che diventa funzionario modello, 
perfetto esempio della burocrazia asburgica), con le sue manie e le rassicuranti 
rigidità, oculato amministratore della benevolenza imperiale. E infine la china, la 
discesa di Carl Joseph verso la fine, attraverso piccole illusioni che svaporano, 
solitudini senza rimedio, brevi sogni di riscatto (le magnifiche scene a Vienna, in 
compagnia della signora von Taussig), dissolti immancabilmente a ogni sorgere del 
sole.



Alcuni hanno sottolineato la esemplare tecnica compositiva di Roth: il racconto di 
lungo respiro viene punteggiato da rimandi, dettagli, elementi ricorrenti, veri e 
propri leit-motiv che danno al romanzo compattezza, fluidità e slancio. Tanto che 
spesso non si sa cosa ammirare di più: il particolare rivelatore o la profondità e 
pienezza dei personaggi.
Un esempio molto citato (e apprezzato) è il leit-motiv del doppio ritratto: quello 
ufficiale, anzi “sacro”, dell’Imperatore, con i suoi onnipresenti occhi di porcellana 
azzurra, simulacro che sorveglia e ammonisce i sudditi. E l’umile ritratto che il 
pittore Moser, amico d’infanzia di Franz, fa all’ “eroe di Solferino”: quadro 
enigmatico, sfuggente eppure vivo, al punto che il nipote Carl Joseph sempre ne 
scruterà i tratti nel tentativo di ritrovare in essi i segni della propria identità.

E molto apprezzata è stata l’arte con cui Roth intesse l’ordito di momenti 
memorabili. Valga per tutti la scena del ballo per i festeggiamenti del reggimento 
(dove la suspense viene preparata dalla descrizione meteorologica della serata, al 
punto che l’arrivo del telegramma che annuncia l’attentato di Sarajevo esplode 
nella festa come il tuono più fragoroso di una tempesta).

E ancora: molti hanno sottolineato la sorprendente attualità di un tema come la 
dissoluzione di un impero. Ci si è chiesti se sia proprio vero che la disgregazione di 
un mondo apra la strada a un mondo migliore, e quale fosse il punto di vista 
dell’autore, se prevalesse in lui uno sguardo nostalgico o compassionevole.
Infine la grande maestria di Roth nel creare personaggi complessi, credibili, veri. 
Valga ad esempio la morte di Carl Joseph: il gruppo ha discusso se la scelta di 
offrirsi volontario nel mezzo di un attacco nemico sia nata da un impulso 
autodistruttivo, dalla voglia di chiudere una vita senza speranza, o non fosse 
piuttosto l’affermazione di un riscatto che trova finalmente la forza per imporsi. 
Entrambe le posizioni trovano nel testo le proprie ragioni e testimoniano così il 
valore profondo della grande letteratura.

Per concludere queste brevi note su un incontro ricco di riflessioni, converrà 
ricordare il commento di una lettrice: la forza di questo splendido romanzo sta nel 
suo respiro universale, nella vibrante rappresentazione della vita, dove tutti i 
sentimenti dell'esperienza umana attraversano i protagonisti e li accompagnano 
nella loro parabola, consegnandoli per sempre a noi lettori.



Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque

“Niente di nuovo sul fronte occidentale”, il più celebre romanzo di 
Remarque e probabilmente il più noto di tutta la narrativa di carattere 
bellico, è stato al centro del quarto incontro del gruppo di lettura La 
Grande Illusione. Attraverso le letture di Anna Maria Pignatti Morano, 
Iris Faigle di ACIT ha coordinato un’animata e coinvolgente 
discussione, che ha visto contrapporsi differenti punti di vista.

Una prima serie di riflessioni è nata attorno alle vicende editoriali del romanzo. 
Scritto nel ’27, pubblicato nel ’29 dopo pesanti interventi dell’editore, che espunse 
alcune parti di carattere scopertamente pacifista, ebbe una prima uscita sulla 
prima pagina di un quotidiano e fu in seguito rimaneggiato sino alla attuale forma di 
romanzo, che presenta quindi sensibili differenze con le edizioni precedenti. Negli 
anni ‘30 venne messo al bando dal Reich come testo disfattista, approdando 
finalmente nel ‘47 alla versione definitiva in forma di romanzo, che ne ha decretato 
l’enorme fortuna editoriale e di fatto lo ha tramutato nel romanzo antimilitarista per 
antonomasia, vero best seller internazionale.
Una genesi così complessa e contraddittoria (Remarque ammise di aver raccolto e 
utilizzato racconti di commilitoni; egli avallò di fatto i tagli imposti dall’editore, 
probabilmente con finalità che oggi definiremmo di marketing), ha subito stimolato 
la discussione tra i lettori: alcuni hanno ravvisato qualche ambiguità tra l’effettiva 
esperienza dell’autore e quella narrata dal suo protagonista.

Il romanzo narra le avventure di Paul, studente pieno di ideali e del suo gruppo di 
amici e coetanei. Spinto dall’entusiasmo pervicacemente diffuso tra le mura 
scolastiche, egli si arruola ma sarà ben presto travolto dalla disillusione del 
presente, angosciato dall’idea che la guerra ha sottratto a lui e alla sua 
generazione non solo il passato di adolescente ma anche il futuro. Alcuni hanno 
notato come le prime avventure di Paul e dei suoi compagni siano descritte con 
mano felice, saldando efficacemente la voglia di vivere alla brutalità del fronte, ben 
raccontando la reazione di un giovane di fronte all’orrore della violenza. Altri 
hanno sottolineato come già nella prima parte del libro vi sia una propensione 
all’uso di forme poetiche, spesso contrapposte a momenti di crudo realismo. Altri 
hanno invece obiettato che l’alternarsi continuo di scene e controscene allontana il 
lettore dalla riflessione sulla guerra, che per parecchi capitoli altro non è che un 
rombo lontano, sottofondo remoto alle avventure di Paul e compagni.

Il contrasto tra realtà del fronte e il modo con cui i personaggi si aggrappano alla 
vita è la prospettiva continua del romanzo, mentre una enorme sconsolata 
malinconia dell’adolescenza svanita invade la prima parte del romanzo. Paul e i 
suoi amici si scoprono capaci di vivere solo il presente, con voracità afferrano tutto 
ciò che scorre loro davanti: una preda da cucinare, un materasso che renda la 
notte più confortevole, una giovane ragazza dei territori occupati che regali loro un 
briciolo di passione. Tutto si svolge nel presente, la guerra è il presente.

La lettura del brano sui cavalli feriti ha aperto una discussione ricca di spunti: chi 
vi legge una potente metafora del pacifismo, chi la volontà di umanizzare le bestie 
per gridare più incisivamente allo strazio, chi un espediente retorico che 
addomestica l’orrore della guerra nella forma di narrazione poetica. Alcuni notano 
che il testo lascia aperti molti interrogativi e molte zone d’ombra: l’antimilitarismo 
non si sposa mai con una riflessione netta sul pacifismo, dal testo manca qualsiasi 



argomentazione sociale o politica sul perché della guerra.
Anche il cameratismo, nei numerosi episodi raccontati, è sì un valore vitale ma è al 
tempo stesso ottusa sopraffazione, ambiguo perpetrarsi di un una dinamica di 
violenza fisica o psicologica mai messo in discussione.

Il ritorno a casa per una breve licenza esplicita il distacco di Paul dal passato e 
dalla realtà quotidiana: la casa, la famiglia, la vita borghese, tutto è estraneo, nulla 
ha più sapore. La guerra ha fatto tabula rasa attorno a lui, comunicare con gli altri 
si rivela un frustrante tentativo, il pensiero corre agli amici rimasti al fronte, il solo 
nucleo affettivo che egli senta vivo e palpitante. Al termine della licenza, dopo un 
breve periodo di addestramento (in cui entra in contatto con prigionieri russi), Paul 
ritorna al fronte dove lo attende una esperienza estrema: perdutosi durante una 
ricognizione, passerà la notte in un cratere e ucciderà un uomo, un nemico 
anch’egli solo e sperduto nel campo di battaglia. Paul farà voto di rimediare a tale 
orrore, promettendo a sé stesso di rintracciare la famiglia del nemico ucciso, ma 
una volta ritrovati i compagni abbandonerà i suoi propositi lasciandosi fagocitare 
dalla lotta per la sopravvivenza quotidiana. Anche su questo brano la discussione è 
stata accesa: chi ha ravvisato una potente rappresentazione della guerra che non 
lascia all’individuo scampo o reale alternativa alla violenza, chi invece ha 
rimarcato una mancanza di credibilità psicologica nel racconto dell’omicidio e del 
successivo oblio.
Pareri davvero contrastanti, tra chi apprezza lo stile appassionato e sentimentale 
di Remarque e chi invece sottolinea l’esagerata rappresentazione del dolore e una 
certa tendenza al facile effetto, all’uso di tecniche proprie della letteratura 
popolare nel rappresentare le sofferenze. Quale romanzo si può scrivere sulla 
guerra? Come conciliare esperienza personale e volontà di raccontarla?

Il racconto si avvia malinconicamente alla conclusione: dopo una esperienza 
dolorosa in un ospedale militare, Paul rientrerà al fronte in tempo per vedere molti 
amici cadere. Ma siamo già nel 1918, la guerra sta per finire, ovunque si diffonde la 
sensazione della fine imminente. I superstiti tornano a casa, per tutti inizierà una 
nuova era fatta di disillusione e smarrimento. Romanzo celebrato e longevo, 
“Niente di nuovo sul fronte Occidentale” ancora oggi convince, lascia perplessi, 
commuove, irrita, rivelandosi capace di accendere la discussione e stimolare 
domande che ancora cercano risposte. Un aspetto, quest’ultimo, che non a tutti i 
romanzi è concesso.



Nelle tempeste d'acciaio di Ernst Junger

 Non poteva che tradursi in lungo e appassionato dibattito l’incontro 
che ACIT e Biblioteca Delfini hanno promosso, nell’ambito del ciclo ”La 
Grande Illusione”, attorno a ”Nelle tempeste d’acciaio”, celebre e 
contestato diario che Ernst Jünger pubblicò a ridosso della prima 
guerra mondiale. Alessandro Rontani di ACIT, con l’aiuto di Isabella 
Dapinguente alle letture ad alta voce, ha coordinato una discussione 
che da subito ha scaldato la platea a suon di dubbi, domande, nette 
divergenze su un testo che da sempre divide i lettori in virtù di alcune 

caratteristiche tanto estreme quanto peculiari.

Pubblicato nel 1920 e successivamente modificato dall’autore in sei diverse 
edizioni nell’arco di quasi 60 anni, il testo nato dai taccuini che il giovane Jünger ha 
meticolosamente redatto nei quattro anni di servizio sul fronte occidentale si è 
gonfiato progressivamente, per assumere una corposità e una compattezza 
stilistica che lo rendono un unicum nella letteratura del 900.

Jünger giovane volontario di guerra, lucido osservatore del campo di battaglia, 
mirabile descrittore di paesaggi devastati, racconta il progressivo trascorrere degli 
anni di guerra, sempre spinto da indomita energia, sempre pronto a gettarsi nelle 
azioni e a trarne vantaggio. Passerà miracolosamente attraverso una serie di 
avventure e massacri, sino alla sua ultima azione nell’agosto del 1918, al termine 
della quale riceverà la massima onorificenza militare tedesca, la Croce Pour le 
Merite. L’aspetto guerriero e indomito è subito stato contestato da qualche lettore: 
troppo perfetto per essere credibile. Jünger si ritrae come scaltro, coraggioso, 
altero, curioso, calcolatore, indomabile e raffinato al punto da potersi permettere 
una rigenerante lettura dell’Ariosto nelle pause in retrovia. Anche altri hanno 
condiviso questo dubbio, sottolineando però come una simile prospettiva fosse 
coerente con quegli anni pieni di idealismo e spirito battagliero.

La discussione si è poi concentrata attorno a uno degli aspetti più sorprendenti del 
testo: non è l’odio ciò che spinge all’azione militare. L’autore rispetta e apprezza la 
lealtà del nemico, ne riconosce le qualità virili e le loda con aristocratica 
precisione. Non esita però a ucciderlo non appena si presenta l’occasione 
propizia.
Ma allora cosa spinge alla guerra il soldato Jünger? Non l’odio, né una motivazione 
politica o la voglia di riscatto sociale: è la pura aggressività, l’intima inestricabile 
volontà di sopraffare che getta l’uomo contro il suo simile. Un lettore fa notare che 
l’elemento sovversivo del testo è questo scarnificare tutto per lasciare che la 
guerra appaia per quello che è: l’habitat naturale dell’uomo, ripulito da qualsiasi 
tipo di motivazione.

Altri fanno notare che la precisione maniacale con cui Jünger descrive la 
quotidianità delle trincee, i disagi, i dettagli sordidi riporta la guerra a una 
dimensione arcaica, elementare, libera da ogni ideologia.
Ma il dibattito si complica quando un lettore sottolinea che invece l’ideologia c’è 
ma è “fuori” dal testo, che quel che manca è solo l’aspetto propagandistico. Altri 
notano che se pur l’autore evita di manifestare qualsiasi intenzione oltre alla lucida 
rappresentazione degli accadimenti, è pur sempre il lettore a dover fare i conti con 
le implicazioni etiche di un simile atteggiamento.



E di fronte all’episodio del nemico freddato da Jünger durante una passeggiata di 
ricognizione, qualcuno nota che l’uccisione turba il lettore perché è un atto atroce 
che diviene, nelle mani dell’autore, un oggetto esteticamente rifinito: stile e 
maestria della scrittura esaltano la percezione straniante del rapporto con la 
morte.

Epicità del racconto ed estetica della narrazione: subito un lettore gioca la carta 
del confronto con l’Iliade, sparigliando la discussione e facendo moltiplicare 
opinioni e distinguo. Altri citano la meccanicità delle azioni nell’Orlando Furioso in 
un rimando ulteriore di idee e suggestioni. Il gruppo concorda sulla grande qualità 
letteraria del testo anche se opinioni diverse nascono sulla natura diaristica del 
libro: per alcuni non lo si puo’ catalogare come romanzo poiché pragmaticamente 
è stato escluso dalla visuale tutto ciò che non è pertinente al racconto del fronte. 
Altri però fanno notare che si tratta di un’opera rifinita e la complessa storia 
editoriale lo testimonia: in qualità di oggetto elaborato in stile e contenuti è 
soggetto alle stesse valutazioni che si applicano a un romanzo.

La lettura di un brano relativo alla prima battaglia della Somme introduce l’altro 
aspetto peculiare delle Tempeste d’Acciaio, ossia la lucidità con cui Jünger 
descrive la guerra dei materiali. L’occhio acuto dell’autore svela ai lettori una 
novità epocale: la prima guerra mondiale apre un’era in cui l’uomo non lotta più in 
un corpo a corpo col nemico ma con la tecnologia. Aerei, tanks, gas letali, 
artiglieria dall’effetto devastante, questo è il nuovo prodotto dei tempi. Svanito il 
patriota con la baionetta, ora masse enormi si gettano nell’inferno di fuoco; le sorti 
del combattimento sono esponenzialmente legate alla pericolosità degli 
armamenti.
Jünger coglie con consapevolezza questo cambio epocale e ne canta l’ebbrezza; il 
suo è il racconto di una realtà ove le percezioni si moltiplicano, la guerra è ormai 
una esperienza multidimensionale e la scrittura raccoglie la sfida di una nuova 
possibile narrazione.

L’effetto della prosa di Jünger ha colpito molti lettori; parecchi hanno notato che 
nonostante l’oggettività della rappresentazione e l’assenza di ideologia il risultato 
che si leva ai nostri occhi è terribile e luttuoso oltre ogni immaginazione. L’affresco 
che Jünger stende per oltre 300 pagine ci trasmette una repulsione radicale e 
senza compromessi della guerra, ineliminabile compagna del cammino dell’uomo. 
E probabilmente questa è la sola considerazione che il gruppo di lettori, al termine 
di un pomeriggio di vivace e intensa discussione, ha sentito di condividere 
all’unanimità.



ll mio secolo  di G  ü  nter Grass  

L’ultimo incontro del gruppo di lettura “La Grande Illusione” si è svolto 
a ridosso della scomparsa di Günter Grass. In apertura dell’incontro 
Cesare Giacobazzi, docente di letteratura tedesca presso l’università 
di Modena e Reggio Emilia, ha colto l’occasione per tratteggiare 

sinteticamente la personalità di Grass, mettendone in luce la produzione letteraria 
e l’impegno sociale e politico attraverso decenni cruciali nella storia della 
Germania. In particolare, ha sottolineato la tendenza costante di Grass nel 
decostruire nei propri testi la possibilità di assumere una posizione ideologica 
chiara. Il continuo slittamento del punto di vista è una caratteristica che il gruppo 
di lettura già discusse a proposito de “Il passo del gambero”, bel romanzo proposto 
nel ciclo di letture 2013/2014, e che ora con “Il mio secolo”, torna ad agitare le 
acque del dibattito, stimolando domande a cui non è semplice fornire risposte 
univoche. Ancora una volta, la discussione è stata inframezzata dalla lettura ad alta 
voce di Isabella Dapinguente, dando vita a un incontro stimolante.

“Il mio secolo” scritto nel 1999 è una raccolta di cento brevi racconti, ciascuno 
dedicato a un anno del Novecento. Il gruppo di lettura si è però dedicato ai cinque 
capitoli che vanno dal 1914 al 1918, ritrovandovi due vecchie conoscenze: Ernst 
Jünger ed Erich Maria Remarque, che Grass fa incontrare a Zurigo nel corso di un 
weekend organizzato da un istituto di ricerca. Una giovane ricercatrice dell’istituto 
accompagna solerte i due anziani scrittori tra colazioni, pranzi e cene, 
interrogandoli sulle reciproche esperienze belliche ampiamente raccontate nelle 
loro opere “Nelle tempeste d’acciaio” e “Niente di nuovo sul fronte occidentale”. 
Subito scopriamo che vani erano stati i precedenti tentativi di riunire i due scrittori, 
ragion per cui l’occasione che ora si presenta è più unica che rara. Ma quali sono 
gli scopi di questa riunione? E di cosa si occupa l’istituto di ricerca? Grass non lo 
dice apertamente e tocca al lettore fare le prime ipotesi: l’insistenza della giovane 
sugli aspetti tecnici della guerra e sui materiali utilizzati farebbe pensare che il 
committente dell’incontro si occupi di armi o sia comunque legato all’industria 
bellica e che i riferimenti letterari che continuamente emergono dalle chiacchiere 
dei due scrittori non siano lo scopo principale di chi ha organizzato il loro incontro.

Il contrasto tra i due modi antitetici di Jünger e Remarque di vivere l’esperienza 
bellica e di raccontarla scaturisce immediatamente dalle prime battute: i due 
parlano della stessa guerra, ma mentre Remarque ne ricorda l’aspetto umano, 
Jünger si infervora per l’aspetto tecnico della guerra di materiali. Subito i lettori si 
interrogano: da che parte sta Grass? Qual è la sua posizione di fronte ai due autori 
e alle loro opere ? Qualcuno intravede una maggiore empatia con Remarque e la 
sua visione antimilitarista, altri riscontrano un maggiore rispetto nei confronti di 
Jünger (scorgendovi una maggior coerenza tra azione e opera letteraria), altri 
ancora vedono una sostanziale equidistanza tra i due scrittori. Qualcuno sottolinea 
l’arguzia con cui Grass gioca nel tratteggiare i due scrittori: le loro schermaglie 
apparentemente innocenti, i piccoli vezzi, gli scambi di cortesie; i due scrittori si 
studiano, si confrontano, misurano le rispettive fortune editoriali. Infine, altri 
sottolineano la vanità dei due anziani romanzieri, ma Grass non concede certezze 
e stimola le interpretazioni più disparate. E inevitabilmente la discussione si 
orienta sulle diverse prospettive de “Nelle tempeste d’acciaio” e “Niente di nuovo 
sul fronte occidentale”.



Qualcuno dichiara la propria delusione per non aver trovato nel testo di Grass una 
chiave di lettura nuova che superi l’evidente contrapposizione letteraria di Jünger 
e Remarque, altri avrebbero gradito uno sguardo più ampio sui due autori. 
L’incontro tra i due scrittori prosegue a cena in un elegante e sobrio ristorante sul 
lungolago (ma i Picasso e i Braque alle pareti sono tutti autentici e 
l’understatement del luogo la dice lunga sul valore simbolico che Grass consegna 
a questa location svizzera…), il clima si surriscalda e dopo lunghe bevute 
l’ebbrezza invade i due scrittori che si abbandonano ai ricordi. Qualche lettore 
scorge in questa parentesi ebbra un monito all’insensatezza della guerra, altri 
intravedono il comune destino di chi dalla guerra ha saputo trarre vantaggi 
attraverso le proprie opere letterarie. Ecco allora che il gioco di Grass si fa più 
evidente: egli sovrappone abilmente il tema della guerra a quello della 
rappresentazione della guerra, con le differenti implicazioni morali e politiche che 
ogni rappresentazione comporta.

Jünger che ha esaltato la violenza come irrinunciabile componente umana e che ha 
sperimentato in prima persona gli orrori più estremi narra la guerra e la 
spiritualizza (la battaglia come esperienza interiore), Remarque che con il suo 
sguardo dalle retrovie e dalle corsie d’ospedale raccoglie dalla guerra il materiale 
per una creazione artistica (che non sarà solo letteraria ma anche 
cinematografica), utilizza consapevolmente il dolore. E nella scena allucinata in cui 
i due scrittori rievocano l’uso dei gas al fronte Jünger ci appare come una 
marionetta, testimone diretto di un orrore evocato nello straniamento, mentre 
Remarque lancia le sue frasi ellittiche rievocando brandelli di emozioni per dare 
voce a una umanità violata. Qualcuno nota che Grass pare a sua volta voler 
giocare con la stilizzazione dei due diversi mondi letterari, una sorta di parodia 
forse funzionale alle riflessione sulle implicazioni dei due diversi stili narrativi.

Durante l’ultima colazione al buffet della stazione, prima del rientro a casa, la 
giovane ricercatrice insiste nuovamente per avere dettagli sui materiali bellici e di 
nuovo Grass rende più evidente il proprio scopo: i tre personaggi che abbiamo 
seguito nel loro lungo weekend sul lago di Zurigo sembrano incarnare tre differenti 
usi della guerra: chi ne sposa l’assunto e vi gioca una partita estrema, chi ne 
elabora l’esperienza per finalità artistico/letterarie, chi ne scruta gli aspetti 
nascosti per sfruttare commercialmente in futuro l’esperienza del passato. Quando 
la giovane chiederà ai due anziani scrittori di apporre una dedica sui rispettivi 
romanzi si vedrà consegnare due perfetti esempi di due stili unici, riconoscibili e 
divergenti, specchi perfetti di due personalità che il racconto di Grass consegna 
alla memoria e alla riflessione. E con questo implicito invito all’esercizio della 
memoria e alla discussione di ciò che ancora, da quegli anni cruciali di inizio 
secolo, riverbera nel presente si è concluso il nostro percorso letterario attorno 
alla Prima Guerra Mondiale. 



ACIT - Sotto lo stesso tetto 2

Nel passaggio dalla prima alla seconda edizione, il titolo Sotto lo stesso tetto ha 
assunto un nuovo significato: non più i legami familiari come nella prima annualità, 
ma le letterature nazionali di lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera). 

Letteratura non solo tedesca ma in lingua tedesca. 
Dach, sostantivo che significa tetto, è anche l'acronimo che sta per Germania, 
Austria, Svizzera. I libri in discussione sono: Günter Grass, Il passo del gambero; 
Ingo Schulze, Adam e Evelyn (Germania); Ingeborg Bachmann, Tre sentieri per il 
lago e altri racconti; Daniel Kehlmann, La misura del mondo (Austria); Friedrich 
Dürrenmatt, Il giudice e il suo boia; Markus Werner, Quando la vita chiama 
(Svizzera). 

Le schede dei volumi sono di Alessandro Rontani

Programma 2013-14
19 ottobre Ingo Schulze, Adam e Evelyn
16 novembre, Günter Grass, lI passo del gambero
18 gennaio, Ingeborg Bachmann, Tre sentieri per il lago e altri racconti
15 febbraio, Daniel Kehlmann, La misura del mondo
15 marzo, Markus Werner, Quando la vita chiama
12 aprile, Friedrich Dürrenmatt, II giudice e il suo boia

Letture di Isabella Dapinguente e Anna Maria Pignatti Morano

 

 



Adam e Evelyn di Ingo Schulze

Una vacanza che si trasforma improvvisamente in una fuga dall’Est, 
una coppia di ragazzi che si separa e torna a riconciliarsi in un 
mondo mai visto prima, la ricerca di un Paradiso che sembra 
sbiadire non appena lo si crede raggiunto, l’entusiasmo della 
giovinezza, l’amarezza per le cose perdute, la speranza di 
ricominciare all’alba di un cambiamento storico epocale, la 
disillusione nel vedere un’epoca che si chiude irreparabilmente. 

Questi alcuni temi su cui il Gruppo di Lettura si è interrogato 
nell’incontro di sabato 19 ottobre. La formula è quella già 

sperimentata nella passata stagione: partendo dalla lettura di alcuni brani, qui 
interpretati da Isabella Dapinguente, e con la guida di Iris Faigle di ACIT (che 
assieme alla Biblioteca Delfini ha progettato il nuovo ciclo di letture), abbiamo 
intrapreso un piccolo viaggio attorno ad Adam ed Evelyn, romanzo di Ingo Schulze 
del 2008, pubblicato in Italia da Feltrinelli l’anno successivo. 

Il racconto si sviluppa con passo lieve attorno alle vicissitudini amorose di una 
coppia di ragazzi della DDR: Adam, giovane e talentuoso sarto per signora, ed 
Evelyn, la sua ragazza da poco disoccupata. I due, che da tempo progettano per 
quell’estate, siamo nel 1989, una vacanza in Ungheria sulle rive del Balaton, la 
trasformano improvvisamente in una fuga verso l’Occidente, ognuno 
assecondando i propri sogni, sino a un epilogo imprevisto. In terra straniera, nei 
pressi di Monaco di Baviera, assisteranno al crollo del Muro e si troveranno 
all’inizio di una nuova vita in cui tutto sembra potersi realizzare. 

La valenza simbolica del racconto è il punto su cui ci siamo subito soffermati: 
Schulze gioca continuamente con l’episodio biblico della cacciata dall’Eden e 
dissemina il testo di continui riferimenti, che ironicamente fanno da contrappunto 
alla narrazione. Le avventure di Adam, che rincorre Evelyn per riconquistarla 
(dopo essere stato colto in flagrante nell’ennesima scappatella amorosa con una 
devota cliente), sono costellate di incontri e imprevisti sempre più allusivi al 
mutamento politico attorno a essi, in un paesaggio che si trasforma sempre più da 
un Eden delle vacanze a un deserto da cui fuggire (con le Trabant abbandonate, le 
tende dei campeggi svuotate dei loro occupanti, tedeschi in fuga attraverso il 
confine Austria-Ungheria). Si svelano così i temi portanti del racconto: la ricerca di 
un Paradiso (perduto o mai conosciuto), la possibilità di distinguere tra bene e 
male, sullo sfondo della contrapposizione Est/Ovest alla vigilia della Caduta del 
Muro. 

Avanzando tra situazioni accennate, dettagli volutamente sospesi, spiegazioni 
parziali, il racconto proietta i protagonisti oltrecortina, prima in Austria e infine 
nella Repubblica Federale. Da qui essi assisteranno alla caduta del Muro 
(venendone a conoscenza casualmente durante una gita in Svizzera, ennesimo 
Paradiso nel Paradiso d’Occidente). Saranno testimoni della fine di un’epoca e 
dovranno fare i conti non solo con le proprie aspettative (che la Storia ha 
scombinato), ma anche con lo scoprirsi improvvisamente esuli di una patria che già 
non esiste più. 



Nel dibattito si è più volte sottolineato il punto di vista critico di Schulze: egli 
ironizza spesso sull’ottimismo programmatico dell’Occidente (prendendosela 
bonariamente con un altro personaggio, Michael, giovane biologo di Amburgo, 
fugace fiamma di Evelyn, paladino delle magnifiche sorti e del progresso che 
renderà l’uomo eterno, ennesimo gioco sul tema biblico dell’immortalità perduta). 
La critica non tanto velata delle “grandi attese” viene amaramente sottolineata 
nell’abbaglio continuo dei protagonisti, ora sbigottiti, ora inebriati dal consumismo 
delle cose inutili. 

Adam ed Evelyn riusciranno sì a raggiungere il loro Nuovo Mondo, ma il fardello che 
porteranno con sé non sarà leggero: un’angoscia ereditata da un regime 
onnipresente, renderà il loro sguardo sull’Occidente faticoso e smarrito. Il mondo 
in cui sono capitati sarà tutto da interpretare. E Adam, che vede crollare il mondo 
in cui fino a poco prima aveva vissuto come in un eterno Paradiso, dovrà 
ricominciare assieme a Evelyn un nuovo viaggio senza certezze né reti di 
protezione. 

Tre sentieri per il lago e altri racconti di Ingeborg Bachmann

 I cinque racconti di Ingeborg Bachmann che costituiscono la 
raccolta “Tre sentieri per il lago”, edita da Adelphi nel 1980, sono 
stati al centro del terzo incontro del gruppo di lettura DACH presso 
la Biblioteca Delfini. Anche in questa occasione, grazie alle letture 
ad alta voce di Isabella Dapinguente e alla puntuale introduzione di 
Claudia Buffagni, docente presso l’Università per Stranieri di 
Siena, che ha tracciato via via le coordinate essenziali di ogni 
racconto, il gruppo di lettura ha potuto confrontare le proprie 

opinioni. 

Diversi personaggi femminili sono al centro dei racconti: ora parlano liberamente 
di sé, ora tacciono, ora si muovono eleganti in ritrovi alla moda o si abbandonano 
alle mani sapienti di un parrucchiere. Donne còlte in giornate qualsiasi o in 
momenti cruciali della loro esistenza, donne che si confidano, che recitano, che 
tornano nei luoghi dell’infanzia, che riflettono con leggerezza o tacciono con 
circospezione ma sempre, nella svagatezza di un discorso o nella banalità di un 
incontro, aprono squarci sulla fatica di vivere, sul dubbio tra l’accettare una sfida o 
l’abbandonarsi alla deriva delle cose. 

Scopriamo, man mano che la discussione procede, quanto i cinque racconti siano 
densi e interconnessi. Una stratificazione di temi, un moltiplicarsi di voci ed echi 
che scivolano da un racconto all’altro. Allusioni continue, rimandi che proiettano 
ogni protagonista al di là dei confini della propria avventura. 

Avvicinarsi al cuore di ogni episodio può rivelarsi impresa ardua; cosa si nasconde 
dietro all’apparente rinuncia a vivere o a una strategia di sopravvivenza possiamo 
forse solo intuirlo (ma ogni certezza rischia di essere vanificata da un accenno 
svagato, da un particolare insignificante). 

L’Austria, patria comune in cui le storie si snodano, ci appare come un impero di 



fantasmi, un luogo in cui la storia ha lasciato una terribile eredità, una prigione da 
cui si può solo fuggire; quando si fa ritorno, alla ricerca delle radici della propria 
identità, tutto è più piccolo, remoto. 

La visione è uno dei temi ricorrenti: c’è chi si rifiuta di vedere ciò che sta intorno 
(come Beatrix, ventenne la cui sola grande passione, dormire, allontana ogni 
possibile contatto con la realtà), e chi preferisce guardare il mondo in modo 
alterato (come Miranda, sempre a corto di occhiali che dimentica strategicamente 
di indossare), preferendo l’ambiguità delle ombre alla crudeltà dei volti. 

E il tema della maschera, che ogni racconto elabora in mille sfumature differenti: 
dal trucco impeccabile alla lingerie elegante per muoversi con disinvoltura in 
società, dalla competenza professionale esibita come una corazza al tragico 
ritratto di un’irreprensibile madre che, sopraffatta dal terrore e dall’ira nei 
confronti del figlio, cela dietro all’imperturbabilità del suo ruolo un’angoscia 
visionaria e un senso di colpa profondo. 

Dal sorriso con cui si accoglie la confessione di un tradimento allo stupito candore 
con cui si asseconda un abbandono, ovunque la dissimulazione inquina o governa 
le relazioni e le compromette tragicamente. 

Conformismo, rigidità nei rapporti sociali, autoaffermazione professionale 
acuiscono lo smarrimento dell’identità, altro comune denominatore delle 
protagoniste. Emblematico in questo senso il primo racconto, in cui la giovane 
traduttrice e interprete, al top della carriera, perde il rapporto autentico e profondo 
con la lingua madre, il tedesco, lingua di affetti che non riesce più a sentire come 
parte di sé. E nell’ultima storia che chiude il libro Elisabeth, fotografa di successo, 
tornando nella casa paterna per riprendersi da un periodo di stress, riannoda i fili 
della memoria, ricostruendo il proprio percorso sentimentale tra successi pubblici 
e fallimenti privati, occasioni mancate, incontri consumati nel disincanto. 

Donne ferite dunque, che a volte decidono di abbandonarsi malinconicamente al 
loro destino, ma a volte trovano la forza per alzare di nuovo la testa, gettare lo 
sguardo oltre l’orizzonte provando a ricominciare, nella speranza che il male sia 
solo un’esperienza passata, un ricordo che si allontana. 

Il passo del gambero di Gunter Grass

 Nel secondo appuntamento del Circolo di Lettura DACH la 
discussione si è sviluppata attorno a “Il passo del gambero”, novella 
di Günther Grass del 2002. 

Con le letture ad alta voce di Anna Maria Pignatti Morano e sotto la 
conduzione attenta di Cesare Giacobazzi, docente di letteratura 
tedesca presso UNIMORE, i partecipanti si sono tuffati in un’accesa 
discussione attorno a un testo che per intensità, emozioni, 
ricchezza di temi e molteplicità di livelli interpretativi ha conquistato 
il gruppo di lettura. 



La vicenda parte da un evento a lungo trascurato dalla storiografia: il 30 gennaio 
1945 la Wilhelm Gustloff, ex nave da crociera del Reich, imbarca migliaia di civili 
per salpare da Gotenhafen. Sono Tedeschi in fuga dall’avanzata dei Russi in 
territorio polacco, cercano scampo a Ovest. La nave intitolata a un “martire” del 
Reich assassinato a Davos per mano di David Frankfurter, ebreo serbo, viene 
affondata la notte stessa della partenza. È una catastrofe, solo poche centinaia di 
persone si salvano. Tra di esse vi è la diciassettenne Tulla, che subito dopo essere 
stata tratta in salvo dà alla luce Paul, il Narratore della nostra storia. Questa 
nascita pressoché miracolosa segna tutta la vita di Paul e indirettamente quella del 
figlio Konrad che, seguendo un solitario e allucinato percorso individuale, diventa 
un internauta filo-nazista e replica, con simmetria agghiacciante, un duello 
ideologico simile a quello di W. Gustloff. Sino a un imprevedibile tragico epilogo. 

La strategia compositiva del testo ha subito acceso la discussione: il racconto si 
sviluppa attraverso visioni parziali, avanzando e indietreggiando nel tempo, 
accumulando materiali che entrano progressivamente in relazione e forniscono al 
lettore un quadro sempre mutevole per prospettiva. È in particolare sui personaggi 
che le diverse opinioni si sono confrontate: nel racconto si intrecciano tre 
generazioni, incapaci di scambiarsi affetti, parole, emozioni. L’assenza di un 
confronto dialettico e la propensione a razionalizzare o a schematizzare gli eventi 
allontanano i protagonisti dalla comprensione del passato e del presente; una 
sorta di sterilità emotiva lascia tutti immobili e fa terra bruciata attorno ai 
personaggi. I figli vengono lasciati soli con le proprie ossessioni. 

L’assenza del senso di responsabilità è un altro grande tema del racconto, e ha 
stimolato differenti valutazioni. Nessuno si fa realmente carico delle proprie azioni, 
ogni spiegazione apparentemente oggettiva non fa che allontanare i personaggi dal 
cuore delle cose: è un impietoso atto di accusa di Grass che, con meticolosa 
abilità, gioca per giustapposizioni e corto circuiti, offrendo al lettore la possibilità 
di cogliere la complessità di eventi e motivazioni, allontanando ogni facile 
semplificazione delle vicende. 

Sino alla implacabile affermazione con cui si chiude la novella: la violenza è 
rimasta immutata, nulla è realmente concluso, nulla finirà mai. 

È possibile interrompere una spirale di violenza che pare senza fine? Non ci resta 
che accettare con fatalismo l’eterno riproporsi delle cose? 

Il libro non fornisce una soluzione a queste domande. Attorno a esse ci siamo 
confrontati, ipotizzando che la scrittura stessa ci potesse fornire una chiave. Forse 
è l’atto dello scrivere, scavando con fatica e cercando tutte le possibili spiegazioni, 
anche le più scomode, lo strumento capace di fare breccia nelle coscienze, di 
agevolare la comprensione, non arretrando davanti a complessità e responsabilità. 
Forse proprio il coraggio di una narrazione che capta tutte le possibili voci, anche 
attraverso scarti improvvisi, proprio come fa un gambero, le raccoglie e le fa 
risuonare, è l’azione che permette al lettore di riflettere e conquistare una visione 
d’insieme, per imprimere alle scelte di oggi una direzione nuova. 

 



Quando la vita chiama di Markus Werner

 Quando la vita chiama, romanzo dello svizzero Markus Werner, è il 
libro discusso nel penultimo appuntamento del ciclo di incontri 
DACH, organizzato da ACIT e Biblioteca Delfini. Vania Lato di ACIT, 
coadiuvata da Anna Maria Pignatti Morano per le letture ad alta 
voce, ha condotto il gruppo di fedeli e appassionati lettori 
attraverso una discussione vivace e coinvolgente, scaturita da un 
libro contestato e apprezzato in egual misura. 

La storia si svolge in Canton Ticino e nasce da un incontro 
(casuale?) tra due uomini, Clarin e Loos.

In occasione della Pentecoste Clarin, giovane brillante avvocato, decide di 
trascorrere il weekend sul lago di Lugano. 
Loos, un maturo insegnante, trascorre il medesimo weekend ospite dell’hotel in cui 
Clarin decide di fermarsi a cena. La sera è tiepida, la terrazza dell’hotel affollata e 
Clarin, estroverso e curioso, si siede allo stesso tavolo di Loos.
I due iniziano a discorrere e tra malintesi, silenzi, ironie e arguzie, la conversazione 
prende il volo, si fa serrata, complice, seduttiva. Una schermaglia ora divertita, ora 
aggressiva, avvicina due perfetti sconosciuti in una sorta di partita a scacchi, ove 
entrambi hanno modo di delineare, tra opinioni contrastanti e veementi prese di 
posizione, due modi opposti di intendere la vita.
Di che discutono? Di fedeltà, coraggio, giovinezza e maturità, passato e futuro, 
paure e fallimenti. Ma soprattutto di donne. Sempre su posizioni opposte, sempre a 
un passo dal contraddirsi o dallo scoprire le debolezze delle loro posizioni.
A fine serata Clarin si scoprirà soggiogato, sedotto dalla diversità e dalla forza di 
Loos, da quell’aura di mistero che lo rende così irresistibile. Al punto da proporre a 
Loos di cenare di nuovo assieme la sera successiva. Sulla terrazza dell’albergo, 
per la seconda volta la loro conversazione riprende appassionata e coinvolgente, 
per la seconda volta Loos accompagnerà a casa Clarin in una passeggiata 
notturna ove le confidenze si fanno più intime, la tensione è palpabile, il mistero 
cresce.
Il mattino seguente Clarin in preda al turbamento torna in hotel per interrogare 
nuovamente Loos ma non lo trova. Loos è sparito senza lasciare traccia. Clarin 
scoprirà (casualmente?), il bandolo della matassa che darà finalmente una 
risposta a tante domande irrisolte, e aprirà gli occhi senso di quel casuale 
incontro. 

Il libro parte come romanzo di conversazione, formula alcune classiche ”domande 
sulla vita”, gioca sul contrasto tra due personalità antitetiche. Da un lato il giovane 
esuberante, che si getta a capofitto nelle avventure e con cinismo (o senso 
pratico?), esce da una avventura non appena percepisce di averla ”esaurita”, 
pronto per un nuovo incontro e una nuova relazione.
All’opposto un malinconico uomo maturo, colto, vecchio stampo, reduce da una 
storia matrimoniale, ormai conclusa, pura e ideale, una sorta di legame fisico e 
spirituale assoluto (un modello più vicino alla parodia che al miracolo d’amore), 
schiavo di un ricordo che lo pietrifica.
Su questo schema Werner sviluppa ben presto un giallo e spinge il racconto verso 
il colpo di scena di un finale a sorpresa.
Proprio questa struttura ibrida è stata in egual misura contestata e apprezzata. Ad 
alcuni lettori è sembrata fragile, incongrua, inadatta alle ambizioni da romanzo 



“filosofico”. Ad altri è sembrata invece originale, capace di moltiplicare i possibili 
punti di vista, funzionale alla volontà di inchiodare il lettore sino all’epilogo. 

Solo a posteriori il lettore scoprirà che il romanzo è zeppo di menzogne (e 
incongruenze logico/temporali: volute? casuali?), e questo ha naturalmente irritato 
alcuni (e deliziato altri). Dai racconti di Clarin e Loos emergono progressivamente 
due figure femminili. Valerie, ex amante con cui Clarin aveva vissuto una storia 
intensa proprio sul lago di Lugano e Bettina, ex moglie di Loos, donna sensibile, 
coraggiosa e misteriosa. Le due donne, evocate esclusivamente dai racconti dei 
due protagonisti, si aggirano come fantasmi, presenti eppure incorporee, descritte 
con precisione eppure indefinibili. Le loro azioni e soprattutto le loro motivazioni 
sono pure congetture. Né Loos né Clarin sembrano cogliere veramente le 
personalità di Valerie e Bettina, irretiti e abbagliati dalla propria singolare visione 
del rapporto uomo/donna. Questa presenza femminile costante e sfuggente ha 
suscitato interrogativi e critiche: cosa muove veramente queste ex-amanti ed ex-
mogli? Consapevolezza? Coraggio? Rassegnazione? E ancora: il romanzo vuole 
essere un’allegoria di una società maschile che, orientandosi meccanicamente tra 
poli opposti (ordine/libertà, rigore/fantasia, moralità/spregiudicatezza…), resta di 
fatto incapace di cogliere le donne nelle loro scelte e nelle loro diversità? O si tratta 
di facile fiction, che strizza l’occhio al lettore, cercando (e non sempre trovando) 
un equilibrio tra acume e banalità? Romanzo filosofico? Giallo contemporaneo? 
Divertissement d’Autore (che gioca coi personaggi - e col lettore - come il gatto col 
topo)? Brillante excursus sul mondo visto con gli occhi degli uomini? Astuto 
catalogo di aforismi taglienti e luoghi comuni? 
La discussione è rimbalzata tra opinioni differenti e ipotesi azzardate, tra vivo 
divertimento e palese perplessità. Come raccapezzarsi in tale diversità di opinioni? 
Forse non resta che appellarsi a una facile parafrasi: “Ai lettori l’ardua 
sentenza…”. 

 

Daniel Kehlmann, La misura del mondo

Carl Friedrich Gauss, “principe dei matematici” e Alexander von 
Humboldt, geografo, cartografo ed esploratore, si incontrano a 
Berlino nel 1828 a un convegno di scienziati, dopo anni trascorsi 
in viaggi ricerche, scoperte, esplorazioni. 

Il racconto di quegli anni e di quelle avventure viene dipanato da 
Daniel Kehlmann nel romanzo “La misura del mondo”, discusso 
come sempre presso la Biblioteca Delfini nell’ambito del ciclo di 

letture “Sotto lo stesso tetto”, con il contributo delle letture ad alta voce di Isabella 
Dapinguente e sotto la conduzione di Irisi Faigle e Fiammetta Barbieri di ACIT. 

A prima vista sembra “solo” un romanzo storico, ma ben presto la narrazione si 
allontana dallo schema di genere, moltiplica gli eventi, i personaggi, gli incontri: 
allusioni e citazioni di fatti, personaggi e opere reali si contaminano con invenzioni 
frutto della fantasia dell’autore. Questa mimesi gonfia il racconto e lo rende lieve, 
genera avventure a getto continuo, spingendo dolcemente i due protagonisti 
attraverso peripezie sempre in bilico tra realtà e ricostruzione fantastica. 



Gauss e Humboldt sono la strana coppia che riempie le pagine del romanzo. 
Personaggi che nella loro diversità, sottolineata da un incessante contrappunto, 
innescano dialetticamente la riflessione sui temi centrali del racconto. 

Ad esempio sul senso della ricerca scientifica, che Gauss vede in una dimensione 
atemporale, certo delle future potenzialità delle proprie geniali intuizioni (ma senza 
l’ossessione della gloria e degli onori, consapevole che tra cent’anni qualche altro 
scienziato riderà della goffaggine dei suoi predecessori). Humboldt, invece, è 
saldamente ancorato al presente, in competizione ambiziosa, solo tardivamente 
confessata, con il fratello (Wilhelm che, intento a una minuziosa costruzione della 
propria carriera diplomatica, diventerà grande linguista e intellettuale di spicco 
nella Germania post-napoleonica). 

Caratteri diversi: di talento innato, intuizione geniale, prodigiosa capacità di 
astrazione il matematico Gauss. Metodico,analista, prussiano organizzatore di 
spedizioni, minuzioso scrutatore del frammento e del dettaglio il geografo 
Humboldt. Atteggiamenti diversi anche nei rapporti, negli affetti e nella sessualità: 
solitario e sfuggente Humboldt, a disagio con le donne, sempre “mascherato” da 
scienziato indaffarato, che allontana meticolosamente dagli occhi degli altri ogni 
possibile traccia della propria identità. Scontroso, villano, distratto al limite 
dell’indifferenza e cinico Gauss, sposo e padre sempre distante. 

Tali diversità professionali e personali delineano al tempo stesso la limitatezza di 
entrambi nella capacità relazionale: è l’amaro contrappasso di due vite 
straordinarie, di due scienziati cruciali in un momento storico di assoluto 
splendore culturale che Kehlmann descrive con velocità, humor e sagacia. 

Infinità, limitatezza, misura: ecco il nucleo del romanzo. La misura del mondo, 
l’incessante processo di valutazione, sintesi e decodifica di un cosmo sempre più 
smisurato si rivela ora esaltante salto verso la conoscenza, ora frustrante 
ridimensionamento in un mondo che non si lascia comprendere. “Volendo il mondo 
può essere misurato, ma questo non significa affatto che ci si capisca qualcosa”, 
dirà Gauss (e Kehlmann), in un profetico passaggio. Smisuratezza e limite: la 
velocità di pensiero, parole, azioni della giovinezza rallenta con il sopraggiungere 
della vecchiaia. Gauss cercherà un erede intellettuale, degno di continuare la 
propria opera (mentre Eugen, erede naturale, cercherà la propria strada nel Nuovo 
Mondo, al riparo dall’ingombrante padre). Humboldt resterà invischiato in una 
grottesca spedizione in Russia, tragico monumento alla burocrazia e alla ragion di 
stato. 

A dispetto della corposità dei temi trattati, il tono che Kehlmann riesce a imprimere 
al racconto è di lieve e affettuosa partecipazione. I suoi personaggi sono seguiti 
con tenerezza anche nelle situazioni meno edificanti. Due grandi menti, Gauss e 
Humboldt, con le loro sublimi intuizioni e i loro momenti imbarazzanti, tra i trionfi e 
le miserie, segnano con il loro passaggio una civiltà in modo indelebile. La 
Germania, splendida patria di questa età dell’oro della Cultura, viene raccontata e 
reinventata con humor e arguzia sorprendenti. 

Ma il tempo a disposizione finisce, le capacità intellettive si affievoliscono, le forze 
scemano. Toccherà ai figli o agli eredi spirituali raccogliere il testimone (per 
continuare l’opera o voltare definitivamente pagina). Ai posteri resta in eredità, 
insostituibile motore della vita, l’entusiasmo che l’uomo trova dentro di sé, 



alimentandolo con i propri sogni. Ed è proprio all’entusiasmo che Kehlmann intona, 
con questo romanzo, un inno di gratitudine.

Il giudice e il suo boia di Friedrich Dürrenmatt
 

 Con ”Il giudice e il suo boia”, romanzo breve di Friedrich 
Dürrenmatt, si è concluso il ciclo di letture DACH Sotto lo stesso 
tetto 2, promosso da Biblioteca Delfini in collaborazione con ACIT 
Modena. Fiammetta Barbieri di ACIT e Anna Maria Pignatti Morano 
alle letture ad alta voce, grazie a una formula ben collaudata, hanno 
guidato i partecipanti in un viaggio attorno a un testo molto 
discusso e apprezzato.

Siamo alla fine degli anni ‘40 nel piovoso Cantone dello Jura. Un 
poliziotto viene ucciso al rientro da una festa a cui aveva 

partecipato sotto mentite spoglie. A capo dell’indagine viene messo Bärlach, 
ispettore ormai prossimo alla pensione, scaltro, disincantato, imperscrutabile. Con 
l’aiuto del giovane agente Tschanz dovrà risolvere una misteriosa vicenda a cui fa 
da sfondo una società pressoché paralizzata nei suoi riti, impermeabile al 
cambiamento, connivente. In un rapido susseguirsi di colpi di scena, il racconto 
precipita verso un finale sorprendente.

La struttura del romanzo è quella classica del poliziesco: gli ingredienti sono quelli 
canonici del romanzo di genere, ma a cucinarli è Dürrenmatt, scrittore, 
drammaturgo, filosofo e polemista, un autore che con sapienza estrema, stile 
asciutto e grande malizia gioca con il lettore come il gatto con il topo (immagine 
che lo stesso Bärlach usa per descriversi). Già all’inizio l’autore dissemina il 
racconto di allusioni, anticipa e dissimula con una nonchalance che ha subito 
insospettito i lettori più smaliziati (con buona pace di chi invece è caduto a piè pari 
nelle trappole dell’autore).

È subito parso chiaro che ben altro si nasconde dietro la ”semplice” indagine 
dell’ispettore Bärlach. L’uso parsimonioso delle descrizioni, l’atmosfera rarefatta, 
le repentine immagini che balenano agli occhi del lettore trasformano velocemente 
il romanzo di genere in un racconto metafisico dove, tra un colpo di scena e l’altro, 
i protagonisti assumono una dimensione mitica. Il passo che Dürrenmatt impone 
alla storia costringe a riflettere sul labile confine che separa Bene e Male, sull’idea 
di Giustizia (più una chimera che una certezza), sul Caso che irriducibile governa 
ogni azione.

Il gruppo di appassionati lettori ha tentato di riconciliare, nello scambio di opinioni 
diverse, i differenti punti di vista, sempre però scontrandosi con la radicale 
ambiguità che Dürrenmatt ha sapientemente dosato nel racconto. Chi persegue 
un’idea di Giustizia e riesce a smascherare il Colpevole, anche a prezzo di istigare 
al crimine, può veramente sostenere di aver agito per il Bene? Chi accetta una 
sfida che lo porterà a commettere il Male è davvero così distante da chi quella sfida 
la propone?
E se il Caso, grande protagonista del romanzo, è la sola capricciosa entità in grado 
di spingere gli uomini nelle loro scelte, rendendoli ora vittime, ora carnefici, non 



dovremmo forse concludere che tutti sono colpevoli perché nessuno si salva da 
questa irriducibile commistione di Bene e Male?

Dalla discussione è emerso più volte come il paradosso sia la cifra forse più 
significativa di questa narrazione, che Dürrenmatt sviluppa tra gelide, terribili 
ironie e laconici commenti. E forse l’esempio estremo di paradosso risiede proprio 
nella consapevolezza che la verità, che al termine del racconto appare come 
”giusta” conquista del Bene, è emersa solo in virtù di una casualità di eventi che 
avrebbero potuto imprimere alla storia tutt’altra direzione.

L’ambiente in cui i personaggi agiscono, equamente diviso tra città e campagna, 
ha suscitato commenti concordi: nessuno trova scampo in questa Svizzera 
dell’immediato dopoguerra. Artisti, intellettuali, industriali, politici, burocrati tutti si 
arrabattano in una continua difesa delle Istituzioni, delle Regole, della Normalità, 
ma l’Ordine, supremo pilastro della società, ormai è un sogno perduto per sempre.

Questo romanzo, scritto 60 anni fa sulla scia della tremenda esperienza bellica che 
sconvolse l’Europa, nella spietata geometria del suo sviluppo, con la cristallina 
messa a fuoco di domande ineludibili, stupisce ancor oggi per la maestria con cui 
fa affiorare temi sempre attuali.
La storia che Dürrenmatt ha narrato lascia in bocca lo stesso amaro sapore che 
ancora avvertiamo al termine della discussione; ogni nostra (eventuale) vittoria è 
un’immagine effimera, pronta a svanire con la stessa rapidità con cui la nebbia si 
alza da un bosco nel Cantone dello Jura.



ACIT - Sotto lo stesso tetto
La famiglia nella letteratura tedesca contemporanea 
Gruppo di lettura in collaborazione con l'Associazione culturale italo-tedesca 
Accademia della Crucca
Biblioteca Delfini
ottobre 2012-aprile 2013

Introduzione e schede dei volumi sono di Estera Miocic

Padri e figli, mariti e mogli, sorelle e fratelli, così vicini e così diversi. Uniti nel 
sangue e divisi nella mente. Parlano la stessa lingua, ma a volte faticano a capirsi. 
Sotto lo stesso tetto cercano un terreno comune. E quando, per l'ennesima volta 
scoprono di essere irrimediabilmente diversi, non riescono a restare indifferenti. 
Amore e odio. Solidarietà e avversione. Serenità e paura. In guerra e in pace. 
Impossibile sradicarsi, difficile rimanere uniti. Nido d'amore o prigione? Il dilemma 
riguarda molte famiglie, vicine e lontane. Proviamo a scoprire cosa ci raccontano 
gli scrittori tedeschi.

Programma 2011-12

27 ottobre Franz Kafka, Lettera al padre
conduce Cesare Giacobazzi (Università di Modena) letture di Lino Guanciale
24 novembre, Julia Franck, La strega di mezzogiorno
conduce Matteo Galli (Università di Ferrara)
12 gennaio, Uwe Timm, Come mio fratello
conduce Claudia Buffagni (Università per stranieri di Siena)
16 febbraio, Barbara Bongartz, Il morto di Passy
conduce Claudia Crivellaro (traduttrice)
16 marzo, Elias Canetti, La lingua salvata
conducono Audrey Fahrtmann e Iris Faigle (Scuola DaF Modena)
13 aprile, Christa Wolf, Cassandra
conduce Fiammetta Barbieri (Accademia della Crucca)



Lettera al padre di Franz Kafka 
A chi più, a chi meno, un fatto è certo: i rapporti familiari e i conflitti 
che prima o poi ne derivano coinvolgono tutti, indipendentemente 
dall’età, sesso, nazionalità, religione, estrazione sociale, epoca o 
paese in cui si vive. La lettura dell’opera Lettera al padre scritta dal 
celebre autore boemo di lingua tedesca, Franz Kafka (Praga 1883 – 
Kierling 1924), ci porta al cuore del difficile e irrisolto rapporto tra 
padri e figli, in un labirinto di accuse e controaccuse, di 
fraintendimenti e incomprensioni, di rimproveri e rancori mai 
superati. 
Ma il testo di Kafka è l’espressione di un’esperienza autentica, 
drammaticamente vera o una rappresentazione letteraria ben 

riuscita? È possibile leggere questo testo in chiave ironica o solo drammatica? 
Cesare Giacobazzi, docente di lingua e letteratura tedesca all’Università di 
Modena e conduttore del primo degli incontri di lettura Sotto lo stesso tetto, ha 
suggerito diverse possibilità interpretative dell’opera, che sono state espresse poi 
a voce con la lettura di alcuni brani da parte di Lino Guanciale, attore della 
compagnia del Ratto d’Europa. Già dalle prime righe la lettera di Kafka appare 
come un tentativo del figlio di spiegare le ragioni del proprio fallimento 
esistenziale, di non essersi sposato, di non aver creato lui stesso una famiglia che 
gli avrebbe consentito di emanciparsi dalla figura paterna. Kafka individua le cause 
di questo insuccesso personale e familiare nei metodi educativi troppo rigidi e 
severi di un padre che non ha saputo dominare il proprio carattere e avvicinarsi 
con sincerità e affetto ai suoi figli. A prova di ciò Kafka ricorda in particolare un 
episodio della prima infanzia in cui l’atteggiamento di rifiuto e repressione da parte 
del padre sarebbe stato determinante e decisivo per la formazione del suo 
carattere debole e pauroso. Le successive esperienze di inesistente confronto e 
dialogo, di mancato sostegno e ascolto avrebbero rafforzato in lui il sentimento di 
insicurezza e soffocato ogni possibilità di distacco impedendogli di assumere un 
ruolo attivo nella vita. Siamo di fronte a un figlio davvero traumatizzato o a un 
parassita che vive sulle spalle del padre? 
Ammesso che si tratti di una testimonianza reale, drammatica e sofferta, di chi 
sarebbe la colpa, del padre o del figlio? E se invece Franz non fosse altro che un 
figlio viziato, non abituato a prendersi la responsabilità delle proprie azioni e 
comportamenti? E quale invece è il ruolo della madre nelle vicende familiari? Gli 
interrogativi relativi a questa lettera, scritta nel 1919 e mai consegnata al padre, 
sembrano essere molteplici e di non facile risposta. Alle varie proposte e 
suggerimenti di lettura hanno corrisposto i commenti e gli interventi di un pubblico 
profondamente interessato e coinvolto nonché diversificato per età e approcci 
interpretativi. 

http://gdlbibliotecadelfini.blogspot.it/2012/11/sotto-lo-stesso-tetto-27-ottobre-2012.html
http://2.bp.blogspot.com/-G5RDDHmUUjs/UJd6lA3In7I/AAAAAAAAAAc/BAPRVv8hlXA/s1600/kafka.jpeg


La strega di mezzogiorno di Julia Franck 

Dialogare con una strega per un’ora al giorno è l’unico rimedio per 
curare quell’incessante tormento dell’anima che induce Selma 
Würsich a vivere un’esistenza solitaria e a estraniarsi 
psicologicamente ed emotivamente dal marito e dalle figlie Martha 
e Helene. A sostenerlo è  la domestica Mariechen, una donna di 
origine slava che accudisce la madre e le figlie. Siamo all’inizio del 
Novecento nella Germania orientale, più precisamente 
nell'alta Lusazia, una regione della Sassonia. Sono proprio le parole 
di Mariechen a suggerire a Matteo Galli, il conduttore del secondo 
incontro letterario Sotto lo stesso tetto, l’interpretazione del titolo 

dell’opera da lui stesso tradotta: Strega appunto e non Donna di mezzogiorno 
come invece sarebbe il titolo originale. Questo sconfinare dell’essere umano 
nell’irrazionalità e nel pregiudizio sembra essere alla base della storia familiare 
raccontata dall’autrice Julia Franck. 
Che spiegazione dare a certi comportamenti familiari? Come giustificare 
l’atteggiamento di Selma nei confronti delle figlie da cui sin dalla tenera età 
pretende solo obbedienza, disciplina e massimo impegno? Può essere un insieme 
di circostanze – la perdita dei figli maschi, la guerra, l’appartenenza a una religione 
diversa – la causa degli scompensi emotivi della madre? Martha e Helene non 
sanno dare una spiegazione razionale ai misteri della vita, ma cercano piuttosto di 
cogliere le opportunità concrete che essa offre quando la zia Fanny, una cugina 
della madre, le invita a trascorrere un lungo periodo a Berlino. Il trasferimento nella 
capitale, nei ruggenti anni Venti, segna l’inizio di una fase più spensierata e 
stimolante della loro esistenza sebbene non priva di preoccupazioni e difficoltà. 
L’incontro casuale con Carl, un giovane e promettente studioso di filosofia, 
infonderà in Helene un sentimento di profonda felicità facendole credere per un 
istante che la vita stia volgendo al meglio. Ma la prospettiva di una vita migliore, 
animata da valori e progetti comuni, svanirà con la morte improvvisa di Carl, 
vittima di un tragico incidente stradale. Da quel momento in poi l’esistenza di 
Helene non sarà altro che un sopravvivere senza senso proprio come i pazienti che 
assiste presso un ospedale della città. La condizione di Helene, in parte ebrea, si 
aggraverà in seguito all'affermarsi del nazionalsocialismo che imporrà leggi 
antisemite. Se vorrà sopravvivere dovrà scomparire, fingersi ciò che non è. A quel 
punto, come per un soccorso provvidenziale, entrerà in scena l’ingegnere ariano 
Wilhelm che alla bionda Helene dagli occhi azzurri offrirà il ruolo di moglie e un 
nome, Alice Sehmisch.      
Ma Alice è soltanto una maschera innocente di Helene, già contaminata da altri. 
Quando Wilhelm nella prima notte di matrimonio scopre che Alice non è più vergine 
scatta in lui la voglia feroce di vendetta. Alice/Helene diventa ai suoi occhi un 
essere impuro, subordinato e sottomesso a cui è consentito solo obbedire. Da 
questo rapporto infelice nascerà un bambino, Peter, che successivamente, alla fine 
della seconda guerra mondiale, Alice/Helene, in fuga da Stettino occupata dai 
Sovietici, abbandonerà in una stazione ferroviaria.  
Cosa porta Alice/Helene a compiere un gesto così estremo? Un atto di 
autopreservazione, un desiderio di libertà o una scelta di amore per un figlio a cui 
non può dare ciò di cui ha bisogno? Il suo comportamento non è forse congenito 
alla sua famiglia di origine, iscritto in quel complesso patrimonio genetico che 
Helene porta con sé?  
Le risposte sono da ricercarsi in un intricato gioco di riflessioni che la Franck così 
sapientemente ci propone in questo affascinante libro vincitore del prestigioso 
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premio Deutscher Buchpreis.

Come mio fratello di Uwe Timm 

Nel sessantesimo anniversario della morte del fratello maggiore, 
volontario delle Waffen-SS caduto in Ucraina nel 1943, il 
sessantenne Uwe Timm pubblica un libro autobiografico su quella 
tragica vicenda familiare che ha segnato e accompagnato la sua 
esistenza. 

In questo coraggioso tentativo di ricerca introspettiva, intrapreso 
dopo la morte della sorella, l’ultimo membro della famiglia ad aver 
conosciuto il fratello, Uwe affronta gli eventi accaduti senza voler 
risparmiare o escludere nessuno dei protagonisti. Analizza e 
confronta i documenti conservati – le lettere e il diario del fratello 

dal fronte, le memorie di guerra scritte da militari, ricordi personali e quelli dei 
propri genitori e conoscenti – ponendosi domande, sollevando dubbi e questioni.  

Sono diversi gli interrogativi che emergono da questa profonda e ardua indagine 
più volte avviata e rimandata. Uwe si chiede innanzitutto se l’arruolarsi del fratello 
nelle milizie nazionalsocialiste fu un atto di libera scelta o piuttosto una silenziosa 
realizzazione delle aspettative del padre e della società in cui aveva vissuto. In che 
misura il fratello poteva essere condizionato dal modello del padre, soldato fedele 
in tempi di guerra e talentuoso imbalsamatore di animali selvatici nei periodi di 
pace? L’autore si domanda come fosse possibile che un giovane così premuroso e 
affettuoso nei confronti dei propri familiari, potesse partecipare alla distruzione e 
all’annientamento dell’altro. Era davvero capace di combattere per un’ideologia 
che predicava la superiorità della propria razza fino al punto da banalizzare ed 
estinguere il diverso? Rievocando la propria adolescenza, i desideri e i sogni di 
quella giovane e sensibile età, Uwe cerca di proiettarsi e di immedesimarsi nelle 
prospettive del fratello, chiedendosi se, invece di partecipare alle conquiste 
militari, avrebbe preferito coltivare altri progetti, scoprire l’amore per un donna, 
esplorare mondi e continenti diversi, costruire un proprio mestiere, indossare 
vestiti alternativi all’uniforme.   

Poco a poco Uwe si accorge che quella tragica vicenda non fu conseguenza di un 
inspiegabile destino o delle decisioni errate di Hitler e dei suoi generali, come nel 
dopoguerra si sentiva spesso raccontare. Uwe percepisce che la causa di quella 
vicenda fu ben più complessa e difficile da riconoscere perché insita 
nell’atteggiamento della generazione dei padri vissuta fra le due guerre, in quel 
sistema di valori, su cui ancora nel periodo della ricostruzione si reggeva la società 
tedesca piccolo borghese: l’obbedienza e la disciplina a casa e a scuola, 
l’accettazione della violenza, il rifiuto di modelli culturali diversi, l’orgoglio di 
essere tedeschi, il bisogno di apparire sempre forti per paura di essere esclusi ed 
estromessi. Atteggiamenti e pretese deboli e poco convincenti rispetto ai valori 
contrastanti di progresso e libertà individuali dei vincitori americani, che all’epoca 
facevano sognare a occhi aperti. E poi, ritornando ai giorni nostri, Uwe si domanda 
cosa sarebbe successo se suo fratello e suo padre avessero disobbedito, se si 
fossero opposti alla guerra, se avessero reagito dando libero sfogo ai propri 
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desideri e sogni? Se avessero detto di no alla violenza, sarebbero stati meno 
coraggiosi e meritevoli, meno rispettati e stimati? Se avessero creduto di più a loro 
stessi, se avessero rifiutato di conformarsi, avrebbero fallito ugualmente?  

Uwe si congeda dai lettori con la speranza che nel rifiuto di suo fratello di parlare 
della violenza nel diario e nella propria corrispondenza non vi fosse solo un istinto 
di autodifesa di fronte agli orrori della guerra, ma anche il riconoscimento e la 
comprensione della sofferenza altrui.  

Leggere può aiutare a comprendere l’umanità se ci si interroga, se si accetta di 
dialogare con il diverso.  Ancora una volta abbiamo fatto questo sforzo in 
compagnia della docente universitaria Claudia Buffagni e dell’attore Simone 
Tangolo del “Ratto d’Europa”, che ci hanno guidato nella lettura e 
nell’interpretazione di questo commovente libro, capace di suscitare domande e 
questioni sempre attuali. 

Il morto di Passy di Barbara Bongartz 

Barbara è una regista e scrittrice tedesca che 
da neonata fu abbandonata da sua madre e adottata da 
una coppia senza figli. I genitori adottivi di Barbara 
hanno ormai una certa età, sono separati da molti anni e 
vivono ciascuno per conto proprio in residenze per 
anziani, la madre a Zurigo e il padre da qualche parte 
vicino al confine olandese. Pure Barbara è divorziata dal 
marito e ha una relazione a distanza con Viktor che 
lavora come diplomatico in Afghanistan. Sono ormai 

molti anni che Barbara ha interrotto i rapporti con il proprio padre adottivo, un 
uomo egoista che aveva a lungo tradito e umiliato la moglie. Pur conoscendo sua 
madre naturale, Barbara non è mai riuscita a scoprire l’identità del suo vero padre 
di cui però sa che viene dal Sud della Francia. È forse questo l’elemento mancante 
per cui a un certo punto della sua vita Barbara si abbandona al richiamo di una 
lettera anonima che la porta a Parigi al funerale del suo presunto padre, Alphonse 
Steiner. Un improvviso colpo di scena, di cui lei stessa si crede protagonista, 
diventa il pretesto per immaginare una storia diversa delle proprie origini, in cui lei 
sarebbe frutto di una relazione romantica tra sua madre adottiva e un uomo pieno 
di qualità, l’opposto di suo padre adottivo.  

L’autore della lettera anonima è Bernd Hecking, un conoscente del defunto 
Alphonse Steiner e amico d’infanzia di Barbara. L’idea bizzarra di Bernd doveva 
essere una risposta scherzosa alla recensione di un romanzo di Barbara che nel 
frattempo era diventata scrittrice. Per Bernd il successo letterario della sua 
amichetta d’infanzia è prova di quella fervida immaginazione che Barbara nutriva 
sin da piccola quando giocando davanti a sua madre ipotizzava di essere figlia di 
altri genitori. In un incontro dopo il funerale Bernd scopre che Barbara non si è 
prestata al gioco della lettera perché ha voglia di divertirsi, ma perché è veramente 
alla ricerca di una risposta alla sua complicata e confusa identità di persona 
abbandonata e adottata. Quelle che Bernd da piccolo credeva fossero divertenti 
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fantasie, erano in realtà manifestazioni di un sentimento di disagio e di diversità di 
Barbara nei confronti dei propri genitori che solo successivamente ha scoperto 
essere adottivi. 

Diversi partecipanti all’incontro, condotto dalla traduttrice del libro Claudia 
Crivellaro, si sono giustamente chiesti perché l’autrice, nonostante fosse da 
parecchio tempo a conoscenza della sua storia familiare, si è fatta trascinare in un 
gioco sui propri genitori del tutto irrealistico? Perché ha avuto bisogno di 
immaginarsi figlia naturale di sua madre adottiva e di un elegante banchiere 
francese inscenando una storia da romanzo rosa?

Forse perché, come mi pare ipotizzi anche l'autrice, in assenza di solidi punti di 
riferimento nella propria vita era propensa ad attribuire alle circostanze casuali 
significati che non avevano alcuna connessione con la realtà, ma che 
momentaneamente potevano  rassicurarla offrendole una via d’uscita da quel 
mondo conflittuale dominato da tradimenti e abbandoni.  

Il romanzo in questo senso si potrebbe interpretare come un percorso di ricerca 
identitaria che di fatto non porta l’autrice a scoprire nuovi genitori, ma le 
consente di rendersi maggiormente consapevole dei propri problemi, ovvero di 
capire che l’unico modo per risolvere i propri conflitti non è quello di rimuoverli o di 
liberarsi da essi, ma di accettarli e di conviverci. 

Si tratta certo di un’ipotesi interpretativa, che forse può aiutare ad alleviare la 
frustrazione e il senso d’incompiutezza provati da alcuni lettori del romanzo di 
Barbara Bongartz la cui discussione è stata particolarmente piacevole grazie alla 
suggestiva lettura di alcuni brani da parte di Alberto Fidani, attore del Teatro Nero 
di Modena.

La lingua salvata di Elias Canetti 

La lingua salvata è il primo dei tre libri di memorie di Elias Canetti, in 
cui questo celebre scrittore, insignito del premio Nobel nel 1981, 
ripercorre la storia della propria infanzia e adolescenza dalla nativa 
Rustschuk in Bulgaria, attraverso Manchester e Vienna fino a 
Zurigo. Una giovinezza segnata da  frequenti spostamenti, 
dall’apprendimento delle lingue e culture diverse nei luoghi di nuovo 
insediamento, ma anche e soprattutto dalla morte prematura del 
padre che creerà nuovi equilibri nelle relazioni familiari mettendo al 
centro il rapporto di Elias con la madre. In queste pagine di 
straordinaria immediatezza e ricchezza letteraria, peraltro 

magistralmente tradotte dal tedesco da Amina Pandolfi e Renata Colorni, Elias 
Canetti appunta i ricordi, gli episodi della propria vita cruciali per la formazione 
della sua personalità poliedrica e della sua successiva concezione del mondo. 
Sullo sfondo delle grandi tragedie dell’umanità che si consumano negli anni narrati 
in questo primo volume – le guerre balcaniche, la prima guerra mondiale, la 
dissoluzione dell’Impero asburgico, la Rivoluzione russa – Canetti racconta 
l’esperienza profondamente intima della propria crescita all’interno di una famiglia 
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ebraica di vocazione commerciale, ma fortemente attenta a coltivare e a diffondere 
tra i suoi membri interessi culturali nel campo scientifico, letterario, musicale, 
artistico. Soffermandosi sui momenti più drammatici e intensi della propria 
esistenza – i primi divieti e tabù, il decesso del padre e le crisi depressive della 
madre, i successivi contrasti familiari, il confronto con i compagni di scuola e gli 
insegnanti nel contesto storico-politico delle società in cui di volta in volta si 
trovava a vivere - Canetti ci fa riflettere su come il progresso, il miglioramento e 
l’affermazione dei singoli e la conquista della loro libertà individuale non conosce 
altre vie se non quelle dei perpetui sacrifici e delle dolorose, seppur necessarie, 
lotte personali. 

Centrale comunque resta nella formazione di Canetti, come già accennato, il 
rapporto con la madre sui cui si è incentrata in gran parte la discussione del 
gruppo di lettura condotta da Audrey Fahrtmann e Iris Faigle. Con la morte 
improvvisa del padre, la madre diventa il principale punto di riferimento dei figli, in 
particolare del primogenito Elias che assorbe tutte le sue attenzioni ed energie 
intellettuali. Il lutto della madre si risolve con il trasferimento al figlio della 
conoscenza della lingua tedesca, la lingua degli affetti e dell’intimità coniugale 
nella quale sin dal periodo degli studi viennesi lei amava conversare con il marito. 
Ma anche questo atto di autopreservazione culturale ed emotiva non è privo di 
traumi per il piccolo Elias costretto in poco tempo ad apprendere una lingua del 
tutto incomprensibile. L’accesso al tedesco, a una lingua di cultura, fino a quel 
momento riservata esclusivamente ai genitori, assicurerà a Elias un posto 
privilegiato nelle conversazioni con la madre, la partecipazione alla sua vita 
interiore. È in questa lingua, dolorosamente appresa, che Canetti scriverà il suo 
primo dramma, farà amicizie letterarie, discuterà sulle questioni del mondo, 
leggerà i grandi classici della letteratura tedesca, manterrà viva la propria voce. 

La rilettura de La lingua salvata, un romanzo per eccellenza europeo, è stata resa 
ancora più incisiva e stimolante dall'interpretazione giocosa e creativa di alcuni 
brani da parte dell'attore Simone Tangolo del “Ratto d’Europa”. 

Cassandra di Christa Wolf  

Con la lettura di Cassandra di Christa Wolf  siamo giunti al termine 
del ciclo di incontri Sotto lo stesso tetto dedicato al tema della 
famiglia nella letteratura contemporanea tedesca. Nel corso di 
questo viaggio intrapreso lo scorso ottobre in compagnia degli 
attori del “Ratto d’Europa” e di un folto gruppo di appassionati di 
letteratura, ci siamo addentrati in diversi luoghi ed epoche 
storiche per esplorare i lati più oscuri dei rapporti familiari non 
potendo evitare di raccontare anche qualcosa di noi stessi. Ci 
siamo lasciati con un’opera moderna che alle famiglie letterarie 
finora discusse ne ha aggiunto un’altra, la più antica di tutte, la 

stirpe di Cassandra, discendente prediletta di Priamo, Re di Troia, e di sua moglie 
Ecuba. Poiché la lettura di un testo continua anche dopo la riunione del gruppo, 
torno a pormi la domanda che ci siamo fatti sin dall’inizio: perché la Wolf  fa rivivere 
la figura mitologica di Cassandra? Considerando il contesto storico-politico in cui 
nasce l’opera, ovvero quello della Repubblica democratica tedesca (DDR) all'inizio 
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degli anni '80, è difficile non pensare che Cassandra, imprigionata dai Greci, 
conquistatori di Troia, sia un pretesto per parlare della propria realtà politica la cui 
dissoluzione in quegli anni si avverte come imminente. Ripercorrendo a ritroso la 
storia dell’illustre eroina troiana, la Wolf  sembra evocare per mezzo del mito la sua 
stessa esperienza di donna e intellettuale impegnata politicamente nella DDR, dal 
cui regime prende progressivamente le distanze, seppur senza distaccarsi 
definitivamente, in quanto quello Stato, nonostante le sue profonde debolezze, è 
l’unico a cui si sente di appartenere. Se oggi una parte di noi lettori, come è 
emerso durante la discussione, ritiene questo testo in qualche modo datato perché 
tratta alcuni temi storicamente superati, d’altra parte resta il fatto che la stessa 
dimensione mitologica dell’opera restituisce al suo contenuto quell’universalità 
interpretativa che ci permette di osservare in maniera atemporale i meccanismi del 
potere, i suoi strumenti e gli effetti sulla natura umana. Il limite della discussione è 
stato forse nella tendenza della conduttrice di cercare le chiavi interpretative 
dell’opera nella critica esistente, piuttosto che lasciarsi trasportare dall’energia 
del testo. Nonostante ciò la discussione, accompagnata dalla suggestiva voce 
dell’attrice Donatella Allegro che ha letto alcuni brani dell’opera, è riuscita 
avvincente grazie alla vitalità del gruppo di lettura che, come sempre, ha sfidato 
con gusto e curiosità il libro proposto.
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