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la sa g a bestseller di Carmen Korn

Delle quattro di Amburgo resta solo Henny
a ricordare gli ultimi anni del Muro
Nel solito paesaggio di acque e cielo, l’unica sopravvissuta racconta la vita con le amiche tra il 1970 e il 2000
Destini individuali e collettivi scanditi al ritmo delle fiction televisive mentre il paese vive una rivoluzione
L’ultimo romanzo

Carmen Korn
«Aria di novità»
(trad. di Manuela Francescon)
Fazi
pp. 427, € 20

gli altri della serie
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li anni passano ma
le quattro amiche,
instancabili e vivaci come sempre, sono ancora in scena nel terzo
capitolo della trilogia di Carmen Korn, Aria di novità,
che Fazi propone nell’ottima versione di Manuela
Francescon. Certo l’età comincia a farsi sentire in quella Germania divisa dal Muro
e lacerata dal terrorismo.
Ma figli e nipoti portano ventate di giovinezza e di calore

Brevi sequenze
flash su eventi storici
e tempo quotidiano
dialoghi coinvolgenti
umano, anche se talvolta
qualcosa va storto, come succede a Käthe, che durante il
nazismo finì in un Lager per
le sue idee comuniste ed ora
si ritrova con una figlia adottiva, Ruth, simpatizzante
del gruppo Baader-Meinhof.
La sua amica d’infanzia,
Henny, non ha perso tempo:
è al terzo matrimonio e si ritrova con una numerosa famiglia di parenti e amici che
le si stringono intorno a festeggiare i suoi cento anni
all’alba del nuovo millen.

nio. Delle quattro è rimasta
solo lei a ricordare i decenni
turbolenti e difficili fra il
1970 e il fine secolo: si è
spenta Lina, insegnante e libraia, dopo il suicidio della
compagna Louise, e se n’è
andata Käthe alla vigilia dei
suoi 99 anni e prima ancora
Ida, un tempo bella e viziata
ragazza borghese, ormai affetta da demenza senile.
La giornalista e scrittrice
Carmen Korn, nata a Düsseldorf nel 1952 ma di casa
ad Amburgo scenario della
saga, intreccia le mille storie
dei suoi personaggi con il ritmo incalzante di sempre:
brevi sequenze, flash su
eventi storici e vita quotidiana, dialoghi coinvolgenti sul
filo di un’inevitabile malinconia che svapora fra le voci
di una nuova generazione
aperta alla vita e al futuro.
Sono i nipoti di Henny, la
fotografa Katja che lavora
per il settimanale Stern e suo
fratello Konstantin, futuro
ginecologo sulle orme del
padre Theo. E poi la splendida Florentine, figlia di Ida,
che lavora come modella
nell’haute couture, madre di
Lori e della piccola Etta. E’
sempre in giro per il mondo

e prima o poi dovrà decidere
se non sia il caso di pensare
ad un vero ménage familiare
con il compagno Robert e capire chi sia in realtà il padre
di Lori. Forse l’ottimo pianista Alex, amico di vecchia data, che si è scoperto omosessuale e ormai vive con il ben
più giovane Klaus, la sua vera anima gemella. Un rapporto felice che la famiglia
ha accettato con grande rispetto.
La Korn intreccia storie fra
tensioni e suspence, aspettative e delusioni, destini individuali e collettivi con il rit-

Quando cala il sipario
echeggiano le voci
come di amici che
tardano a congedarsi
mo del cinema e delle fiction
televisive. Mentre il paese vive una rivoluzione epocale:
la caduta del Muro di Berlino e la riunificazione della
Germania. L’attore Jon è il
primo a stupirsene e a rallegrarsi. Dalla ex Ddr l’aveva tirato fuori con un ingegnoso
viaggio via Praga, Katja, che

Scrittrice e giornalista
Carmen Korn (Düsseldorf, 1952) vive con la famiglia ad Amburgo,
città che racconta nella trilogia, di cui Fazi ha già pubblicato
il primo e il secondo volume: «Figlie di una nuova era»,
«È tempo di ricominciare»

se ne era innamorata durante un servizio fotografico a
Berlino est nel 1980. Ora sono una coppia con figli come
lo diventeranno Ruth, che
ha ormai scontato cinque anni di carcere per terrorismo,
e Stefan, il fratello epilettico
di Jon.
Est e ovest si intrecciano
nella grande famiglia del romanzo evocando il clima di
un’intera epoca. Il miracolo
scaturisce dalla scrittura
scorrevole e coinvolgente
della Korn, dalla magia delle sue prospettive, da un talento che racconta creando
attese nel lettore e una buona dose di curiosità. Chissà
se Klaus ce la farà a realizzare il suo sogno di scrittore e
se Jon riuscirà ad affermarsi
sulla nuova scena teatrale tedesca e magari anche nel cinema. Tocca a nonna Henny, circondata dall’ affetto,
testimoniare la grande fiducia nei gesti dell’esistenza.
«Non avrei voluto vivere in
nessun altra città», confessa
con gratitudine la centenaria. Quel paesaggio amburghese di acque e di cielo è diventato anche per il lettore
lo spazio della vita, fra luci e
ombre. Quando cala il sipario echeggiano ancora a lungo le tante voci sparse per il
romanzo come un brusio fra
amici che tardano a congedarsi. —
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