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Gùnter Grass e il Muro
ll

romanz.ct oÈ uno lunga storia» La uisi della Germanio l>russiana
la crisi della Germania di ogr.
el.

e

di Mario Cassa
È wrulwtga-srorla, cli Cìiir-rter Grass - il nrmlìnzo cclito drr Einatrcìi r-rel 199E - si sviIt r1,pl I t rttr:, r ssi( r'11[r,. it tqulu tl lt plrrlittc. c
irnpc gna ircl una lettr-l rlr ecceziontrlmente
riccir cli stirnoli e cli suggestioni. La "LLng:r
s[oria" c1i cui parla il rorranzo è clLrella
nellir qr-rrrlc si collocir lir cadLrta c]el Murcr
che ha .liviso pcr anni lc clue Cìennar-rie.

Lìrass

l-La

pubblici-rto clucst'«rpera di affa-

scinar-Lte irnpegno

icttcrario e cii sofferta

Lrartecipazionc vitalc, ne[ 1995; quancl,-r

I'cVcttt,, l.t't'littt'.. ilv( viì sulr(r:ìt(),

irì

parte, il primo iLnpatto cmozi«l-iale con le
clr-re

societtì, le

cLLc

civiltiì

tcclesche,

La carh:ta del Mr-L«r apprrteneva già, it;r[]unt(1, allir storia; già tl:r essi-r avc\/iì preso
I'ar,'r,io, t-relle rispetrive aree, occiclcnttile e orientale, il segLrito clagli csiti irssi.ri

cliversi, prevedibih o irnprevcclibili.

Giinter Grass r-Lon ha scrltto attorno i-Ll['ever-ito un saggio storico-politico, sociokrgico; lrir scritto invece cluesto formic[i-rl-,ilc r()nìiÌnzo, in arrnoniu con ln sua
olrnai lung:.t biografia letterirria; Lul corposo r()manzo che segntì Ltllir tappa tra le
l,iti ititt'ttst ,l,. ll:r rrrl L iìt'l'ict':r art isl ieu.
5t,l'trr. rlit t vil, sqi..'111,,, itt.lttttttl;r ptrgittc

strcttanÌcìntc lcg:lte, rla un lato al tema
centrale, e tLrttiìviiì clistcso, cla['aLtro li.rtrr
in r-rna striìor(lin:ìria \/astità cli riflcssi c cli

rilerimenti storici, soclologici c vitalisti-

ci, cmoziorrali, passior-Lali: insor-nma rornanzcschi. Vastittì .li riflessi che si p:rlcr: r inttlzil ut t o ncl lt, \lrc55( )rc vivt rci..itn,,,
d i strilo rcl ina ri a fertilitlì invent iva, tlc lli-L
pilgina letteraria: rLn segrrito trirrrolgcntc
di d ialogh i, rnonologl-ri, sclrLarci tlescr itti vi, niltur:,rlistici, di confronti e affronti
.ll'utttttt:ttici, l.cl':ittt, el'it i.
Itt l,tnt:r \ ilrtifà \li ( (rlìqilrntrtrc rornrrìzesche e in ti-Lntr-L elocluer-iza ciella scrittrrra, il r()rì:ìanzo evitir tLìttrìvia 1o svilimento dcl tcm:r storic«r scelto e assitlLramente richiarni-rto per rnille vie diverse.
Gùnter Gri-rss ha cviti-rto cltrr,r,ero questo
esiIrr t'trVit)r)5() C()lì tlnaì ItìV( l'tZi()n( 5tl't-ttturale cli acLrta e ckrtt:r intclligcnza; Lrna

inr ctt:itrnc :lrrl'iclr c lt ttt'l'lri:r itttrigrrrtte, caprìce di agg:rncii-rrc il lcttorc ccln lir
triagia inr-izrnzitLrtto cl'un confrontit, cì'un
v i cencl evole rispecchi:rrnelì t(), triì li-L storia clei suoi personaggi e la storia, clist:rnte r-rn sccolo, rlella vitu, dell'opera, clella
storiir cli un grirncle rornirnziere, tli rrn
granclc, immortale persontiggio della letteriìtLlra tcclesca: Theocl or Fontiue.
Ne tliL scclta cli questo stnnnento cli nagia
storica c lcttcrarii,r, Crass ha offerto, già
con qLresto primo ittto cli intelligenzil, Ltlìiì
prova cli lucidissirn:r sensibilità.

Il

prot:rgonist:r clel rolnrìnzo è Thc<r

Wr-rttke, cletto Fonty, giornalista c c()n-
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ferenziere .lella Dclr, redrlce dalla clisfatta delkr Statc'r socialista e triìsforlnatosi in
adcletto acl alcur-ii servizi cli cluelli-L Fidr-rciaria crri è affidtrto i1 compito cli liclr-Liclare e privatizzare gran partc dcgli Enti e
clelle lstittrziorri che a[ di ià clci Mtrnr i-rvcvano svolto funzioni puhbliche di tliversa niìtllriì. Con Fonty è l:r uroglie Ernmi,
i figli e in f :1p5ici)1..e la figlia Marta, piri
vicina :rl padre. Ma inseparabile, anzi sua
"ornbra perenne" strì Lrrì tale, di noure
Hofftaller, personaggio che Cìrass dice di

Nor-r è Lln crìso che ['intcrcssc dci lettori

c clcl pifr elctto mondo crrltur:rle, per il
grande rornanziere, per il "r,ecchio Fontiìnc", sia venllto crescendo in qLresti Lrl-

timi decenni, f in[ensa capacittì evocativa di un'epoc:r, cli r-rna civiltiì - ar-rzi di una
crisi di civiltà che s'è venuta scoprendo ir mistrra sempre clescente in tuttir I'o-

[.cr:r

Ji F(rntrill(', in tutri isrrili rtlrnrnzi,

datati negIi u[timi c]eccnni clcll'Ottocento, è certo iI rnotivo c]i fondo clcll:r ntxr',,:r
fortuna toccata al[e clpcre sue.

a\/er triìtt().lnl n»narLzo Tollhot,er di Har-rs

Joirchirn Schridlich, dei 1986. Questo
Hoflìaller è stato parte attiva negli irpparati clella Dtlr e vive con disincanto c
con clisinvolto aclatt'anrento i1 crol[o dcl
Mrrro; 1lo1ì senziì il preser-rtarsi frecluer-rtc
cli segr-Li tl'rLna quzrlcl-re r-iostalgiir, cli rrn
clualche rimpianto.
I due personaggi, Fonty e Hofftaller, sono

bcri Jivrlsi Irrr lrrrr) ( tr.rllrtt irt in tt'rftr
rnodo conrplemcntirri, iìppllnt() cornc il
corpo e I'omhra lterenne. PiÉ pragmiltico

e spregiutJicato, Hoffti-rller, interviene
asstri spesso per indurrc Fonty a irnpcgntrrsi in questa o cltreLli-L rlccisionc che kr
vede ir-rcerto e insicuro. D':rltroncle il
confe rer-izierc Thco W'uttke ha r-rn segno
s,.Lo chc Lo riistingr-Le a firndo: il suo legirrnc con Thcodor Fontane, segnalato inniìnzitLrtto clal fatto d'essere nato nellcr
stcsso giorno rlell"'irnrnortale", ad un secolo di clist:rnz:r.
Llr .lrrtlr ,lr n,rse il:r iurli(ilra c, irr ccrto
rnoclo, contlizkrna Lrn c()ntinLro affacciar-

si di puntLruli segr-rali d'una cresccntc
coinciclenza di successivi clari biografici c
J'ttttu 1.1, rgrc:sit :t, itrtirtta rr[ìlt'r )ll'irt:i( 'n('
cla parte di Theo Wuttke, dei valori, clellc
enozioni del suo grande predecessore,

quali si esprirnono in tlltte le clpcrc, lc
poesie, i romanzi e gli innr-rrncrcvoli,
iìrniìt lss 1n 1 pc rs()1ìiìgg r lncess iìntenÌente
c puntualmcnre citirti.
1

,,nl:ìlìc niìrrrr lrr r.'fl.i ,li rrnlr .'iVilta,
J|.'11,, (;( nniìnlil frus\lrr)a, Jui gl.rrrrJt' Fc.l..'rit,, a Bi.rnerk. Cùntcl Clur.,
con un continuo gioco di trasparenze, cli
rispccchiamenti, cli idenrificnzioni sottrntesc, sovrappone, pirgrlì2r per paglna,
la crisi di cui ci parla con drarnmatica insistcnza Fontane. La Genn:rnin prussiana, la sua civiltà, orgoglios:r e irrìgidita
nel legame col suo L-rngo passirto, è oggetto cli una lettura, al tempo stesso, affettiva e irnpietosa da parte del "vecchi«r
Fontane" negli anni trn il 1820 e il 1898.
E clramrnatic:r è l:r crisi che in essa si plo-

T-l
f-{
L

dLLce

per 1'nvanzare clelltr borghesia afla-

ristica e industriale che sconvolge fon-ne
e costulni della civiltà luterana c fcilcriciana. Crisi clran"rrnatlca ecl anzi tragica
perché irrimedìabile, insuperabi[e.
Gtìnter Grass getta lir lr-rce di questiì trageclia sugli anni Novanta clel secokr nostro, sllgli anni tlel Muro: e drammatico,
anzi tragico s'imponc iI significato cli.1-rcsta "lnngi-r storia". Non si tr:rtta infine
tlclla storia di due secoli, rnir della storia
stcssil, univcrsale e tlel suo in:rrrestabile
conflitto di civiltà e cli potenze che reciprociìrncnte si affronrano e si clistruggono senza possibilità di stirbilizzanti compromessi, c:rpacl cli relizz:rre
tc licchc:za .[i r rr[t,ri.

Lrnzì

crescen-

Non penso tanto irlla finale incenditrria
11
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deli'ultimo cliscorso tli Fonty che pur
scmbra larnbire lc istituzioni clel tenpor
la Fiduciaritr pcr csempio, t)vc è stato itn-

piegato, iri quirlche moclo, fino all'ultirno, f incencliilrio For-rty, il protagonisttr
clel romtrnz,r.

La trageclii-r non si esprime , non affront:r
il lettorc soltnnto r-rei molti modi cl-rc p,-rr

si stringono sul finirc del rotnanzo, attorno ar perso-

prccedono e chc seguono la fine del
Mn«r, trssecondando, in visti-t clel rnatrimonio, i1 desiderio de1 promesso slroso.
Sr-rl chiuclere dcl romanzo ii reverenclo cli
Santa Ec]r,ige s'alza per rivolgere la suir
lìltrtrl:t lrglisp,,.i e tti crrnvttlttii nc csce ttn
tlisc«rrso, a dir pcrco, ini-itteso: "Matr-rll
clisse: "Nr-rlla è durirtr-rro. L)vtrnque si sgretolir ciìr che ancora ieri crecleva cli a't,ere

dcll'intera

consistcnza. Ma
come si ò arrivirti al crollo cli que-

stof ta ronÌanzesca. Sc rLn epi-

sro Muro? (...)
Ancl-r'io ilccettai

centro segnaletico clclla trageilia universaie
chc percorre le
seiccnto pagir-re
è possibile irrdicnrkr io 1o collochcrci nel rn,rlììento cl:cialc
c'leI mi'rtrimonio
cli Marra, lir figlia di Fonty
Wurtke, nellir
c1u:rle si rispecl'a ltrir
cl-r ia
Marrl-ra, Li figiia

ciò chc nolì er2ì
accettabile. Non
c'era coraggio in
me. Cosi il pastore perse il gregge,

1lrìgg1

pro[agon1-

sti

.li

ma si

sfazione nella suir

fède.Eallora,illustri invitati, arrivòr da ne Llniì
donna che non
iìvcva fecle, n-ra
chc cercirvir irppoggio". E ap-

pLrnto Mrrrta
Wrrttke. "Vcnne
cla me griìvata,

Fonti-Lne.

Iluna e

l'i-rltra

M:rrta sol1 care
ai paclri rispcttivi; ecl ora, a distalìza d'un secolo, l:r figlia .li Fonty, :rlf ir-rclonrani della
fine rlcl Munr, sllosiì un mediocrc uomtr
cl'afFari. Della ptrr ristretttì cerchia tli
cornmensirli rlel pra.nzo di nozze tir parte
anche il rcverendo Brr-rno MatuI che ha
facilitato il passaggio cli Marta \ù/r-rttke
clalla ficl-rciu nelle org:lnizzi'tzioni c nella
clottrina cl el1a Rcprrbblica r'l cmocrirti ctr,
ad urLa rassegniìta fede cattolica. Convcrsione che miltr-rra proprio r-rci mesi c1-re

consolcì

cercando sod.li-

chiedeva allevi:rmento; ma io dr-rhitavo che la mia
fecle, la mia fede

irrigiclita, potessc darle quel sostegno che
lei cc'rcava. Anche a rne il tcrreno oncleggii-iv:r sotto

i piedi. Dunquc

fr-ri avarcr

cii consolaziclne, clissi che anch'io avevo
perso 1'rLltirna certczziì, che darranti a rne
si stcndevtr un tcrreno ariclo cttsparso di
cardi. Ma lei mi costrinse a parteggiirte
per i resti ir-rirricliti delli'r uria fede, e chicdeva con insistenza: 'Prcte, dov'è la ttra

prospettivir?' S(, cari inviti-tti, cosi tlicc73
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viì e non dcsistette. Arriviivlt con t:rlc
brirtnosirt, cl-rc oggi clevo ringrazii,rre la
((rlìvclfif(r :rrlì(r i(ì.
'1.1,5;1, 1,r'f il1c il r cr,r
Lir forza clell:r sr-ra fede, che vo[eva soltanto cambiare dirczior-ie (. ) la suir pienczza cli fecle firndi-Lmentalmentc irrerno-

sta cosLì dclla conversioner non la faccio
percl-ré lir trrir firrnigli:r li-r vtrole a tutti i
costi, ma solo percl-ré dc-vo finahnentc
imparare a dubitare in positivo. Perché
1'aLtrlr, si, clrrellt-r mi.rlecletta fcclc a piÉ nLrn
posso cl-re ci ha nrvinati, finché lir nostra

r,ibilc

repubhlica non è st:rti.t più nientc, so[o un

Lni [-ia insegn:rto :r tlubitare. PiÉ irncora: la sLliì sete cli LLn:r chiara pr()spcttirra traccinti-r clalia fe.le mi ha c]ato il corirggio di inclossare come vcstito cl'ogni
giorno il rovcscio della feclc, il clubbio rniserabile (.. . ) Corne cluel pi-Ldre Fessler, in

un ronìanzo

(...)che s'intitoLa IIContc

istitLrto cìi son,eglinnza, cluella ln conosccr

(. .) M, pcr ilrlubbio, qui ho bisogno,-li
ripetizioni. (, .. ) Ciente, io vi clico: se noi
c1ri, al molnento gir-rsto, ci fìrssìn-rct pcrtlessi rLna cosa del gencrc col nostro socialismo, si, unÌ bella porzione di tlubhio,
forse ne sarcbbe venLrto fuori clualcos:r",

PetÒf1 [Font:rne 1o pubblicrì nel 1884]
(p,lgg. 7+4-248).
fir propriir tLni.t rlrassima di vita Llrotestrlnte, il catcgorict> Rinuncio! , cosf (... )
Marta rni 1-ra spinto, c(11-t la sLLi-r voLonttì
a [ìlrtllìl() qu( {l(,.lul'1,i.,. l.rrrt irr Urrrr
a rinunciare cf ora innanzi alla fcde. Sf,
Vcl':ir rlìt' ,lir'.t's,r, f iti lii.. rr, rncrt,,
A
\/og[io essere senzafedel (...) Pcrché, cari {
\.,,,,)l
lYil, \ltl(\tl f(lì:l( rl rlll!(ì\L r(rinviti.rti, non si c\ ftrrse crecluto, cpLi cla noi,
si sono gli stessi che corn»ro lrrngo f introppo a L-u-Lgol (. .) E non c'ò frrrse r-rnit
tcro corso del rornar-izo, maeistralernnrLovir fecle stirvoLtl li,r fetle ncll'onnincntc trasfonnilti vii,r via clall'autore, lna
potenziì deI denaro - cl-ie si pr-Lir :'Lvcre a
ben prcser-iti a rlrre livelli di rispcccl"ria-

-

poco prczzo, eppLrre è altamente qLrotatiì?
(. ) Ai nostri ctrri sposi io ;rosso tlarc ben

['rrr-lli t'r,n.igli 1'cr il l,,t',, Lrrììrìrir'ì(ì. rniì
iìlmeno rluesto si: non cretliate all:r cieca.
Lascii-rtc fir-ialmente Dio frrori dal giocct.
l)io crsistc solo nel dLrbbio. RinLLnciatc ir
h-ril Sranco cli venerazioni, egli vive del
N«r. Non ha scte di nulla. Da r:n pezzo la
fè.le avrebbc :u-urientuto c fatto precipitirre Dio in rrn buco nero, sc il grido di chi
cl-rl.ita - Non esiste :rlcr-rn Diol non
fosse stato pcr ltri prLngolo c stirnolct, 1eniLnento e nÌi-tnr-rit". Questo il discorso clel
prcte Brur-io Matr-rff. I)opo pochi minLrti
cli silenzio, di sorprcsa e cli imbi-rrazzo tlei
conrritnti, parla Mirrtha, la spos:,t: "N«rn
preoccupatevi assollltiìmente. Sto piar-rgen,-l«r di gioi:1. Proprio questo voLevcr
sentire, not-r dellc chiircchiere clcvote. Ah
cor-rìc sono contentit cl-re sii't venr-Lta fuori
LìTìa cosa clel genere, c niente versetti. Lir

ringrazio parroco Matr-r1[". E rivolti,r al
rnarito, Mi-rrtha aggirrngc: "Se faccio c1r-rc74

mento: c1uello rlella rcirltà presentc, che
gir:r i-rttorno itlla sbrccciata cernicm clel
Mr-rro, c quellcl .lellir rci.rltrì cl'rrn secolo intlietro, il tarckr C)ttoccnto tli Font:rnc che
gir:r attorno alla c-risi clella civiltì, .lella
moralc prussiana e irl crescere, ir-nporsi
rlelle arnbizioni borghesi.

l)'altrone f ilbbandono d'ogni fede, il
clr-rbbio raclicale, clisperato clel parroco
MatLrll non segnrì solo la trirgeclia tcclcsca, clei cluc secoli tedeschi. QLrel dubbitr
si proietta sul valore, sLrlLa stn-rttLrrzi clcL
significato stcrsso di storia. Clhe resta Oltrc
clucl cltrbbio circ ircl ogr-ri età si rinnova
scrrzrì unrì solrLzior-rc; clubbio tr:rgico che
rìsscgna trllir storia, in universi-rlc, niente

piir che un destino tragicol Non pi( il
pirssiìto, non piÉ la fède che clchrcle e tralììrrlìl;ti ln:ì tì()n r'lrnlìtilt(itr ltttfttr ie ttc1.pLrrc ulliì nuovrì fcclc pel il fiLtr-rrtr, vistcr
.ltc .i pt',,li lrr c :r lrft. nn,r irrlrrrìr-,,. rrrìrr
lecle riprLgnante.

Anche pcr Gr:rss la civiltà che stava

arl
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orieìnte clel M,-Lro, lnLrc)rej nonostante i
virlori che rrffetrr-r:rva, ritlottir corù'criì aLl

"istitlLto cli sorvegiiilnza"; c la cirriltà
,rlJi.1tr',.ì.1 Mur.) niìs('( ( ( r(\c( ilì l't,,1ìtt'
cli una "nuoviì fecle, (. . . ) l:-L fcclc clcll'onr-r-r

nipoter-rza deI clenaro"; uni-L fcclc, appLrnt«r, cli "poco prczzr)" c che prrre "è alta1nente clnot:rti-r".
Lre conflitti, ne11'Ottocento e nel
Novecento, ir Lln secolo esatto di
cl

istanza.

(ltintcr Crilss, riflettendo

i1 cliscorso cli

Font:rnc, s'ilfficla alla rinr-rncirr, al clubbio
s()\/rilrì(). Vengono iì rnelìte, lrrretrar-rclo
cl'r-rn irltro secolo, i Rinutrciantt, glt Ent.srrgcrrclcn di G oe tl-re, r-re i Wrrndery ohr e ; bt

loro disponibilità, trlIa elnigrilzionc in
Arncric:r, verso PhilacleIphitr, r'ersr-r i1
sogno che inganna.
tlrLcst:r emigrazione, anche in essir, si
nascondeva ur-io clei cnpito[i cle[[i-L tri-rgctlia, 11e11a storir,ì; I'irffermirrsi clclla rivoluzione borghese ne[[a Prr-rssii-r, r-rcll:r Germania nobil iare e cor-rti-Lclinir.
QrLesta, tlavvero, è unu lunga storiil: anzi
è la storia, il suo .lrarntnrr, tragcdi:r perenne.
E trrrtavia nel glan tnirrc prolonclo tlella

In

stc»-ia cl-i'è

tragerliiì

iL

singokr essere unanL)

ha sernpre ln sua pirrtc, la sr-La scelta inevitabile. l1 personaggio di Cùnter Grass,
Fonty \TLrttke hir la partc slul al di 1:ì del
\,'t11rqr,

f

Ur

t0tì Ic rttnrtrt zrt'Clri

Clircluto il Mr-rro Fonty ottiene, clicevo, rrr r
rÌìc:lnco e Lrno stlpenclio nella Ficlrrcii,rriir;
Lna infine, il sr-ro cliscorso cl-re si fi,r via viir
rmprovvrsirzrolle selnpre pifi incar-icl escen-

te coincic]e con Lrlì principio cl'inccnclio
della FiclLrciaria: dell'Ufficio ncl clrralc
l'Occidente aliena, sirppiirmo, tutto ciìr
cl-re ne[a L)c1r cra bcr-rc p,-Lbblico.
(ìosi pur narrigando nel tnare tenebroso,
trilgico clcl chLbl',io, 1:r sua p,ar6e, cli Cìtnter Crirss, si lascia ancofa tLrttavia inclovinarc. Font1, infatti pritna cl-re atri'u'i il
giorno clcl sr-ur rlisc-orso ir-Lcencliario vuoI
saIirc su r-rnir piccola barca a tlr.rovere i
rcLnr, ln colt.tprìgnlx ciei familiari che in
Lnodi diversi kr legar-ro irflettir''arnentc ill
presente e, rìncor pr(, al piìssiìto. E doptr
qLrcsto lento soic-are e battere i rcrni clcllir
piccola bnrca nell'accltra, cJisponihilc pcr
ogni rotta - ar-rche se Fonty non s'alkrntana rnal troppo ilirlltr terra , La più fncile tra le irnmagini tle[la clisponibilitrì
clubbiosa e clel suo buio fondo, inrrisibile,
viene i1 [iorrio c]ei .liscorso incenrliario,
.lclllr str,r fttg,t c,,rr l,r,rff. :i,,n:rt:r lìil'(,1c,
madetnoiselle Aubrirn; e infinc del sLro rifiLgio nella sc,litu.l ine.

A

.1r-rella solitr-rcline risponclc d'altroncle
la rnotte rli Fontanc: Lnort() a Berlino nel
1

898.

()mbr a per cnne, Hofftaller, si conge.l a
per Lìn probabilc l:rvonr in un Servizio se-

I

gteto tlelL'Arncrica liìtrna.

,ì( r'cnn;ì\'ir.
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