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narrativa tedesc a / Dörte Hansen

Dopo la fuga in città e una brillante carriera
il vero colpo di fortuna è tornare al paesello
Un accademico, figlio di una ragazza ritardata e cresciuto dai nonni, riscopre il borgo dov’è nato (e se stesso)
LUIGI FORTE

È

difficile staccarsi
da Brinkebüll. Un
puntino immaginario sulla carta geografica della Frisia settentrionale, ma nel romanzo
di Dörte Hansen Tornare a
casa, proposto da Fazio nella vivace traduzione di Teresa Ciuflotti un borgo di
gente piuttosto bizzarra,
qualcuno anche un po’ svitato che ogni tanto dà di
matto. Eppure «non c’è paese più bello», come canta
Marret Feddersen, figlia
dell’oste Sönke e di sua moglie Ella, che va su e giù per
quelle contrade con i suoi
zoccoli bianchi e il camice
da stalla annunciando la fine del mondo. È la regina
delle sparizioni: dialoga
sui tetti con gli uccelli, batte i sentieri alla ricerca di
campanule e papaveri, fuma mozziconi nel capanno
di caccia, canta nella locanda del padre con la band
dei Barracuda e a diciassette anni dà alla luce un figlio. Povera creatura, costretto ad addormentarsi
fin dalla culla al suono delle canzoni pop di sua ma-

Non ha fatto l’oste
come volevano i vecchi
ma a loro
pensa sempre
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dre. Eppure Ingwer, che
porta il nome del bisnonno, crescerà bene, radicato
in quell’angolo dello Schleswig-Holstein a ridosso del
Mare del Nord, ma pronto
a sciogliersi dall’abbraccio
dei ricordi alla ricerca d’una vita propria. Lui e i suoi
nonni, che chiama mamma
e papà, sono i veri protagonisti di questo intenso romanzo che è un inno alla
Heimat, alla patria del cuore, e un malinconico congedo da ogni certezza senza
futuro. Ma anche una testimonianza autobiografica:
la Hansen, linguista, giornalista e scrittrice è nata
nel 1964 da quelle parti, a
Husum, a una cinquantina
di chilometri dal confine
con la Danimarca. Come la
gente di Brinkebüll parlava
da bambina solo il dialetto
locale, il basso-tedesco.
Poi andò a studiare a Kiel
laureandosi in sociolinguistica ad Amburgo. Ma alle
sue radici è tornata fin dal
primo romanzo, Il paese
dei ciliegi (Salani, 2017), finito subito in cima alle clas.

sifiche, con al centro una
donna, a suo tempo profuga della Prussia orientale.
Ora il panorama è mutato: siamo negli anni Sessanta, ai tempi della guerra
fredda, quando il progresso arriva fin lassù e sconvolge il paesaggio contadino
preda di bulldozer e ruspe.
Si chiama «ricomposizione
fondiaria» e distrugge la
bellezza di quell’antica terra morenica. Sui campi cre-

Tra lui e il mondo
ci sono ancora
quel bancone
e le botti di birra
scono, oltre al granoturco,
pannelli solari e turbine eoliche, in cielo sfrecciano gli
startfighter della vicina base aerea, mentre in paese si
abbattono gli ippocastani
per trasformare la vecchia
strada bitorzoluta in una
luccicante pista senza intoppi. Centocinquant’anni
andati, osserva il maestro

Steensen, che vorrebbe almeno una fetta di tronco
per le sue lezioni di storia
del territorio a quelle nove
classi che stanno tutte in
un’unica aula. C’era anche
Ingwer fra gli scolari, ma
lui, come la giovane figlia
del panettiere Görke Boysen, che si nutre di libri e di
letture, è destinato a varcare quel mondo. Ora è dottore in archeologia e non più
il ragazzo di paese con la
carriola davanti alla pancia e le botti di birra da sistemare. Non ha fatto l’oste come voleva il nonno,
ma ai due vecchi pensa
sempre e spesso torna ad
accudirli nel fine settimana.
Il racconto della Hansen
ha la vivacità e la freschezza della vita e si muove nel
tempo mescolando presente e passato: è un’epica della quotidianità che coglie il
respiro stesso delle cose.
Senza sentimentalismi né
nostalgie, ma con limpido
affetto verso una tradizione e una comunità. Non
senza il gusto per gli aspetti
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più singolari e quasi folcloristici, come le feste nella locanda di Sönke che offre ai
suoi ospiti il muck, acquavite di grano e limonata, o i
molti personaggi originali,
maniacali e beoni che affollano quel locale e si aggirano per le strade di Brinkebüll. Qui più o meno tutti
hanno qualcosa da nascondere, persino Ella che, in assenza del marito al fronte,
ha iniziato una relazione
col maestro destinata a durare nel tempo e con orari
ben precisi. Ci vuol ben altro per mettere in crisi quella coppia ormai anziana
che musica e ballo tengono
ancora insieme, nonché un
segreto accordo: «Lei lo lascia parlare e lui la lascia tacere».
Sulla scena animata di
quell’angolo di provincia
con gli anni tutto cambia:
la vita ha ritmo più veloce,

Linguista, giornalista, scrittrice
Dörte Hansen (Husum 1964) ha studiato all’Università di Amburgo
gaelico, finlandese, basco. Ha esordito con «Il paese dei ciliegi»
(Salani) e questo suo secondo romanzo è stato promosso a
bestseller dell’anno da «Der Spiegel» e dai librai tedeschi

le donne guidano la macchina, mentre Dora Koopmann chiude la sua bottega di alimentari con l’arrivo dei supermercati. Qualcuno fa affari come Paule
Bahnsen che ora ha la fattoria più grande del villaggio
o Haye Nissen che ha una
nuova moderna officina. Altri scompaiono come Marret Fine-del-Mondo che
nessuno è più riuscito a trovare. Mentre suo figlio, a
quasi cinquant’ anni, è ancora alla ricerca del calore
pulsante della vita. Il suo
rapporto con l’amica Ragnhild non è «né carne né pesce» e tra lui e il mondo c’è
ancora sempre il bancone
dell’osteria. Anche se suo
nonno è morto proprio il
giorno delle Nozze di ferro
ed Ella è ormai affetta da
demenza senile. Il suo cuore è ancora là in quella terra morenica che non ha più
bisogno di Ingwer Feddersen. Difficile staccarsi da
Brinkebüll, specie per chi,
come lui, ha imparato a scavare nel tempo. —
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