
55

Cultura eSpettacoli

Azione Settimanale dellaCooperativaMigrosTicino • 17 agosto 2020 • N. 34

Unapiccola finedelmondo
Personaggi Incontro con la scrittrice tedesca Dörte Hansen, autrice di Tornare a casa

NataschaFioretti

DörteHansen, classe 1964, originaria
diHögel, una cittadina vicino aHusum
nella Frisia settentrionale, hadismesso
i pannidi giornalista culturale ed èdi-
ventata scrittrice facendo subito centro
eper benduevolte di fila.Nel 2015 con
il suo romanzod’esordio Il paese dei
ciliegiuscito in italianoper Salani enel
2018 conTornare a casadapocouscito
perFazi Editore. Entrambi sono stati
consacrati dal successodi pubblico edi
critica: il primoè statoper settimane
in cimaaibestsellerdello «Spiegel» con
500’000 copie vendute, il secondoè
statopremiatodai librai tedeschi come
librodell’anno.Per il critico letterario
RainerMoritz, la duplice grande im-
presadell’autrice derivadalla capacità
dimiscelare sapientemente intratte-
nimento, serietà e temidi peso.Non
daultimo, l’usodel basso tedesco che
conferisce vivace autenticità ai perso-
naggi e ai luoghi raccontati. Il romanzo
si svolgenel paesefittiziodiBrinkebüll
e il protagonista è IngwerFeddersen,
figliodiMarret finedelmondo, senza
padre, allevato e cresciutodai non-
niElla e Sönke, l’oste del villaggio,
che vede in Ingwer l’erededella sua
locanda sulGeest, dei quindici ettari di

terreno, della casa edella fattoria.Ma
il bambino cresciuto sullo scavapatate,
una vita scandita dallamusicadiNeil
Young conqualche incursionedi Joan
Baez e Janis Joplin, lascia il paese e va
a studiare aKiel. I tempi cambiano, i
luoghi, le persone e le abitudini pure.
AncheBrinkebüll dopo la ricompo-
sizione fondiaria del 1965-1967nonè
più la stessa: «Tutti avevano capito che
nonc’era scampoalla grande ricompo-
sizione fondiaria.Che inpaesenon si
poteva continuare ad affaccendarsi in
quelmodoall’infinito con i secchi per
lamungitura e le forche e i cumuli di
letame in cortile. Balzellare per i campi
in cimaavecchi trattoriHanomaga
due cilindri, conmietilegatrici arrug-
ginite a rimorchio senzamai guardare
oltre la prossimaoradi riposo.Nessuno
avevapiù la voglia di fare la parte del
bifolco con lo sterco sulle suole, sempre
a calpestare lo stessopezzettodi terra,
ruminante come il bestiamee attaccato
alla carriola per la vita».
Così nella terra si aprirono solchi di
varimetri, si sradicaronogli ippoca-
stanimentre le lepri schizzavanovia
impaurite dalle siepi e i cervi fuggivano
nei boschetti dimughi. Senza alberi,
unadopo l’altra, seguironoestati
caldissime senza lepri e senza cicogne.

PerMarret Feddersen segni inequivo-
cabili dell’imminentefinedelmondo.
Da lei, dal suodisperato grido «nonc’è
più tempo» inizia la chiacchierata con
DörteHansen.

Lamoria dei pesci, la scomparsa
delle cicogne sono perMarret segni
nefasti. Non lo è forse anche il
Covid-19?
Molti lo interpretano come tale.Da
noi c’è la tendenza a sviluppare teorie,
inparte anche teorie complottistema
credo che si debba faremolta attenzio-
ne.Nelmio libro èMarret Feddersen,
una sortadiCassandradel paese, a os-
servare certi cambiamenti in atto. Solo
lei, grazie al suo stretto legamecon la
natura, è in gradodi farlo, è in gradodi
vedere cose che gli altri nonvedonoe a
metterle in relazione tra loro. E se anche
viene consideratada tutti unpo’ tocca,
nel corsodella storia ci accorgiamoche
le sue teorienon sonopoi così stram-
palate.Una sortadi finedelmondo
avvienedavvero, almenoperquanto
riguarda il paesediBrinkebüll.
Questo ci porta ad un tema chiave
del romanzo e cioè la ricomposi-
zione fondiaria. Di cosa si tratta e in
chemodo cambia il paese?
La ricomposizione fondiaria ha

determinatouna trasformazione
profondadel paesaggio eha segnato il
passaggiodalla società agraria a quella
industriale, l’iniziodell’agricoltura
moderna inGermania.All’improvviso
sonoarrivate grandi fattorie che via
viahanno soppiantato le piccole realtà
contadine. Si è iniziato a scomporre e
frazionare i paesini, a ingrandire i cam-
pi, a costruire larghe strade e a interrare
i fiumi.Nel girodi due generazioni i
cambiamenti sono stati così grandi che
le personenon sono riuscite a seguirli
e a comprenderli.Negli anni Sessanta
lanatura era vista comeunavversario
ostile dabattere, per i piccoli contadini
di paese chedescrivodoveva essere
domata.Oggi abbiamoun’immagine
armonicadi vita enatura, pensiamo
alla rinaturalizzazione e al risana-
mento e anche le cigogne sono tornate.
Abbiamo investitouna smisurata fede
nel progressodellamodernità senza
prevederne le conseguenze cheoggi
sono sotto i nostri occhi.
Cosa colpisce il ragazzo dello
scavapatate quando ritorna al suo
paese dopo una lunga assenza?
Nel tornare aBrinkebüll Ingwer vive
l’esperienzadella perdita, si rende
contoquanto il paese sia cambiato in
sua assenza epiù in generale daquando
lui era bambino.Daunpaese vivace in
cui c’era tutto, il panettiere, la droghe-
ria, il bar, la scuola e si era indipendenti
dalla città, ora è tutto svanito. Inpiedi
c’è ancora la vecchia locandadei suoi
genitorimaèmoribonda come tutto
il resto equesto alimenta i suoi sensi
di colpapernonaver intrapreso la
strada tracciata per lui. Suononno
avrebbe voluto lasciargli tutto, sperava
cheungiornoprendesse inmano la
locanda continuandoavivere inpaese
e invece Ingwer va aKiel. La sua èuna
storia di ascesa edi tradimento verso
le sueorigini. Ritorna a casaperché si
sente indoveredi espiare le sue colpe
edecide così di percorrere insiemea
Ella e Sönkegli ultimimetri della loro
vita.Aquestopunto il librodiventaun
romanzodi formazioneperché Ingwer
finalmente realizza chenondeve sen-
tirsi in colpaper le scelte fatte.
In tempi di Covid-19 in cuimolte
persone anziane si sono sentite iso-
late quello di Ingwer è un prezioso
esempio di cura e responsabilità,
non trova?
Sono legati daunpatto generazionale,
per Ingwer èunobbligoprendersi

curadiElla e Sönke: voimi avete dato
così tanto, ora tocca ame restituirvi
qualcosa.
Anche noi come Ingwer paghiamo
un prezzo per la nostramobilità?
Il prezzoper lanostra libertà èun senso
di smarrimento, la sensazionedinon
apparteneredavvero aqualcosa, a un
luogo. Professoredi archeologia, sulla
soglia dei cinquanta, Ingwer si senteun
uomosenza radici.Ha lasciatoBrin-
kebüll per andare a studiare aKielma
non si èmai davvero adattato alla vita
urbana.Dopoanni vive ancora inuna
sortadi comune ed èbloccato inuna
strana costellazione relazionale a tre.
La verità è che ancoranon sa cosa vuole
fare. Inpassato lenostre vite erano
segnate comeuno stampo: se il padre
faceva ilmugnaio il figlio avrebbe fatto
lo stesso.Oggi invecedobbiamopro-
durreun immenso lavorobiografico e
reinventarci costantemente.
Il titolo originale del romanzo è
Mittagstunde, riposo pomeridiano.
Nel libro si dice: «Se c’era una cosa
sacra per la gente di lassù era l’ora
del riposo ametà giornata». Perché?
È l’ora in cuiBrinkebüll riposa e suc-
cedonocose stranedi cui nessunovuol
far sapere l’esistenza. Sulla copertina
dell’edizione tedescadel libro c’è un
contadino che tira il bue, perché il
riposodimetà giornata èquello chenel
norddella Frisia praticavano i conta-
dini che si alzavanomoltoprestoper
lamungitura epoi alla sera eranodi
nuovo inpista per governare la stalla.
Il riposo eraparte di un ritmo, di una
struttura temporale che caratterizzava
la vita quotidianadel paesedi contadi-
ni.Un ritmodiversodaquellourbano
al quale oggi siamoabituati e di cui in
tempidi pandemiapossiamorivalutare
i lati positivi.
Cosa l’ha spinta a lasciare il giorna-
lismoper diventare scrittrice?
Hovisto che sul suo sito lei si definisce
una «felice giornalista freelance» e la
capiscoperfettamente: anch’io oltre
ad essere stata redattrice all’emittente
NorddeutscherRundfunkho lavorato
come indipendente.Maavevo il desi-
deriodi essere completamente libera e
quando ilmio contratto era terminato
decisi di non rinnovarlo. Ero alla fine
deimiei 40 anni emi sonodetta: adesso
omaipiù.Mi è andata bene eoraposso
prendermi il tempoper scrivere imiei
libri, ungrande lussodi cui sono consa-
pevole e grata.ÈnataaHögel, nel norddella Frisia; è statagiornalistaedoraèscrittricea tempopieno. (Martinstage2015)

StefanoVassere

«Gli studenti di linguistica scherzano
spesso sul fatto che ai pranzi di Natale
nessuno dei parenti sappia esattamen-
te cosa stiano facendo della loro vita.
Quando si dice a qualcuno che si stu-
dia linguistica, la domanda che in ge-
nere viene rivolta è: ‘ah, sì, e quali lin-
gue studi?».

Ci sono settori della linguistica
che, per loro impostazione storica o
forse per pigrizia dei propri cultori, ri-
sultano immobili da decenni, accomo-
dati su qualche lodevole alloro e però
restie a qualsiasi esplorazione che ne
svecchi in un qualche modo strumenti
e risultanze.Unodi questi è certamente
quello della dialettologia, statica e poco
propensa a esplorazioni e avanguardie.
Altre discipline paionoper contro vola-
re incessantemente verso nuove fron-
tiere, stabilendo con regolarità nuovi
limiti e concordando punti di incontro
con le scienze più avanzate. È il caso
della psicolinguistica e dell’arcipelago

di direzioni di studio che si è soliti ag-
gregare attorno alle scienze cognitive:
antropologia, studio dei sistemi co-
municativi, linguaggio degli animali,
acquisizione e apprendimentodelle lin-
gue,molto altro.

Una bella dimostrazione delle vir-
tuose inquietudini di questo segmen-
to degli studi sul linguaggio ci è dato
da questo Sulla natura del linguaggio.
Un’analisi interdisciplinare, dello psico-
linguista italianoLucaCilibrasi. Il libro
ha un inizio con parecchi botti; a parti-
re da una iniziale scansione delle tappe
fondamentali della disciplina: dall’in-
ventore della linguistica moderna Fer-
dinand de Saussure al circolo di Praga
negli anni Venti, dall’irruzione deva-
stante di NoamChomsky alla semanti-
ca degli anni Settanta; fino all’approdo,
una ventina di anni fa, all’analisi del
funzionamento linguistico del cervel-
lo con le neuroimmagini generate da
tomografie e risonanze magnetiche. Il
resto è una rassegna anchemolto diver-
tente condotta attorno ai (pochi) temi-

crocevia della materia: l’origine storica
delle lingue e mentale della facoltà del
linguaggio, i rapporti tra lingua e pen-
siero, la classificazione e la compara-
zione delle lingue. Sono urgenze che,
come dice Giorgio Graffi in un recente
bel libro sull’evoluzione storica della
linguistica, non sono cambiate nei se-
coli senonnelmododi affrontarle.

L’incontro con medicina, psicolo-
gia, neurologia ecc. genera – bisogna
proprio dirlo – occasioni di ragio-
namento anche qua e là spassose. La
rassegna è prevedibilmente infinita
ma, pescando un po’ a caso nel mare
di curiosità, si può pensare per esem-
pio agli esperimenti sulla lingua ma-
dre condotti sui neonati. Si fa così:
si prende un «particolare succhiotto
elettrico» che permette ai piccolini di
manifestare loro preferenze di fronte a
stimoli linguistici nella lingua sentita
precocemente nel ventre della mam-
ma o sentendo brani in altre lingue. E
si vede, perché lo si può misurare, che
il bambino sa già quale lingua prefe-

risce. E ancora vale la pena di legge-
re il capitolo dedicato ai rapporti tra
lingua e musica, dove si cerca di dare
una spiegazione alle teorie apparente-
mente ascientifiche secondo le quali
alcune lingue (e ovviamente l’italiano)
sarebbero più musicali di altre (tipo

l’inglese). Il procedere dell’analisi di
Cilibrasi è molto simile a certa saggi-
stica anglosassone sul tema; il profitto
per il lettore è fuori discussione.

Il libro ha infine anche un suo ca-
rattere instant, o almeno up to date.
Al livello delle premesse, ci racconta
Cilibrasi di qualche vantaggio gene-
rato dal recente lockdown pandemico
(giustamente questo tipo di lingui-
stica non va troppo per il sottile sugli
anglicismi), almeno nella possibilità
di beneficiare di un deciso privilegia-
to accesso agli informanti linguistici.
Grazie alle tecnologie di comunicazio-
ne, i soggetti sono distanti tra di loro,
«si trovano in una condizione più na-
turale, e quindi la misura del proces-
samento linguistico che otteniamo è
più realistica».
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