
 

 

1 

LLLiiibbbeeerrraaa	  	  	  UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttààà	  	  	  dddiii	  	  	  LLLiiinnnggguuueee	  	  	  eee	  	  	  CCCooommmuuunnniiicccaaazzziiiooonnneee	  	  	  IIIUUULLLMMM	  	  	  
DDDooottttttooorrraaatttooo	  	  	  dddiii	  	  	  RRRiiiccceeerrrcccaaa	  	  	  iiinnn:::	  	  	  “““LLLeee	  	  	  LLLeeetttttteeerrraaatttuuurrreee,,,	  	  	  llleee	  	  	  CCCuuullltttuuurrreee	  	  	  eee	  	  	  

lll’’’EEEuuurrrooopppaaa:::	  	  	  SSStttooorrriiiaaa,,,	  	  	  SSScccrrriiittttttuuurrraaa	  	  	  eee	  	  	  TTTrrraaaddduuuzzziiiooonnneee”””	  	  	  
XXXVVV...	  	  	  CCCiiiccclllooo	  	  	  

	  	  	  

	  	  	  

	  	  	  

IIIccchhh	  	  	  sssttteeehhh’’’	  	  	  aaauuufff	  	  	  BBBeeerrrllliiinnn	  	  	  
UUUnnn	  	  	  iiinnndddaaagggiiinnneee	  	  	  sssuuullllllaaa	  	  	  ccciiittttttààà,,,	  	  	  lll’’’iiinnndddiiivvviiiddduuuooo	  	  	  eee	  	  	  	  	  	  
iiilll	  	  	  ttteeessstttooo	  	  	  nnneeellllllaaa	  	  	  nnnaaarrrrrraaatttiiivvvaaa	  	  	  bbbeeerrrllliiinnneeessseee	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

dddeeegggllliii	  	  	  aaannnnnniii	  	  	  nnnooovvvaaannntttaaa	  	  	  

 

 

 

Tesi di Dottorato di Giacomo Bottà – Matr. n. 9 

 



G. Bottà (2003) Ich Steh’ auf Berlin. Un’indagine sulla città, l’individuo e il testo nella narrativa berlinese degli anni novanta 

 2 



 

 

3 

 

INDICE	  

PREMESSA	   6	  

INTRODUZIONE	   8	  

CAPITOLO	  I.	   11	  
1.1	  BERLIN	  =	  BABYLON?	  CONSIDERAZIONI	  SULLA	  CITTA’	  NEGLI	  ANNI	  NOVANTA	  11	  
1.1.1	  BILLER,	  SIMMEL	  E	  STRAUß	   11	  
1.1.2	  L’ASSENZA	  E	  LA	  DUALITÀ	  COME	  CHIAVI	  DI	  LETTURA	  DELLA	  BERLINO	  CONTEMPORANEA	   16	  
1.2	  LA	  CRITICA	  LETTERARIA	  NEGLI	  ANNI	  ’90	  DI	  FRONTE	  AL	  “CASO”	  
GROßSTADTLITERATUR.	   18	  
1.3	  LA	  POPLITERATUR	   21	  
1.3.1	  POPLITERATUR	  COME	  FENOMENO	  POSTMODERNO	  E	  LINEA	  DI	  SVILUPPO	  PARALLELA	  DELLA	  
LETTERATURA	  TEDESCA	   21	  
1.3.2	  GROßSTADT	  E	  POPLITERATUR	   25	  
1.3.3	  LA	  POETRY	  SLAM	  COME	  FENOMENO	  URBANO	   27	  
1.4	  CRITERI	  DI	  SCELTA	  E	  METODOLOGIA	  DI	  ANALISI	  DELLE	  OPERE	  LETTERARIE	  
CONSIDERATE	   29	  

CAPITOLO	  II.	   31	  
2.1	  LA	  RIVOLUZIONE	  ESTETICA	  NELLA	  PRASSI	  LETTERARIA	  “MODERNA”	  E	  LO	  
SVILUPPO	  DELLA	  GROßSTADT	  CONTEMPORANEA	   31	  
2.1.1	  LA	  “TECNOARCHIA	  CAPITALISTICA”	  E	  L’ESTETICA	  URBANA	  DELLA	  NUOVA	  BERLINO	   31	  
2.1.2	  LA	  TRANSZENDENTALE	  TEXTTHEORIE	  E	  LA	  LETTERATURA	  METROPOLITANA	  BERLINESE	  ALLA	  
FINE	  DEL	  XX	  SECOLO	   32	  
2.2	  LA	  CITTA’	  ED	  I	  TESTI.	  LE	  TEXTE	  DE	  LA	  VILLE	  :	  LA	  RECLAME	   37	  

CAPITOLO	  III.	   41	  
3.1	  “FITCHERS	  BLAU”	  (1996)	  DI	  INGO	  SCHRAMM	   41	  
3.1.1	  MAUER	  PAUER	   41	  
3.1.2	  KARL:	  UN’ESISTENZA	  AI	  MARGINI	  A	  PRENZLAUER	  BERG	   42	  
3.1.3	  JANNI:	  SIMULAZIONI	  DI	  LOTTA	  DI	  CLASSE	  TRA	  KREUZBERG,	  ISTAMBUL	  E	  LA	  MAINZER	  STRAßE	  44	  
3.1.4	  GIOCARE	  CON	  LA	  MODERNE.	  RIFLESSIONI	  ESTETICHE	  SULL’USO	  DEL	  MONTAGGIO	  E	  SULLA	  
“COSTRUZIONE”	  DI	  BERLINO	  IN	  “FITCHERS	  BLAU”.	   47	  
3.1.5	  “DIE	  STADT	  ALS	  MEDIUM”	  COME	  CHIAVE	  DI	  LETTURA	  DEL	  ROMANZO	   50	  
3.1.6	  OST	  VS.	  WEST	  ODER	  BUDIKE	  VS.	  BOUTIQUE	   53	  
3.2	  NOX	  (1995)	  DI	  THOMAS	  HETTCHE	   54	  
3.3	  CONCLUSIONI	   56	  

CAPITOLO	  IV.	   58	  
4.1	  “MAGIC	  HOFFMANN”	  (1996)	  DI	  JAKOB	  ARJOUNI	   58	  
4.1.1	  DA	  DIEBURG	  A	  BERLINO,	  DAGLI	  ANNI	  ’80	  AI	  ‘90	   58	  
4.1.2	  LA	  CITTÀ	  COME	  RAPPRESENTAZIONE	  PROTOTIPICA	   58	  
4.1.3	  LE	  SCENE	  ED	  I	  MILIEUS	  URBANI	   63	  
4.2	  „JOHANNISNACHT“	  DI	  UWE	  TIMM	   67	  



G. Bottà (2003) Ich Steh’ auf Berlin. Un’indagine sulla città, l’individuo e il testo nella narrativa berlinese degli anni novanta 

 4 

4.2.1	  LA	  CONTESTAZIONE	  E	  L’ARTICOLO	  SULLE	  PATATE	   67	  
4.2.2	  LA	  CITTÀ	  COME	  CONTENITORE	  DI	  STORIE	   68	  
4.3	  „FREISCHWIMMER“	  DI	  MARKUS	  SEIDEL	   73	  
4.3.1	  FREELANCE	   73	  
4.3.2	  LA	  FLANEURIE	  NEL	  POSTMODERNO?	   73	  
4.3.3	  LA	  CITTÀ	  ED	  IL	  TEXTE	  MANIFESTE	   77	  
4.4	  CONCLUSIONI	   80	  

CAPITOLO	  V.	   82	  
5.1	  “TERRORDROM”	  (1999)	  DI	  TIM	  STAFFEL	   82	  
5.1.1	  MILLENNIO	   82	  
5.1.2	  LA	  CITTÀ	  COME	  ACCUMULATRICE	  DI	  SIMULAZIONI	  MEDIATICHE	   84	  
5.1.3	  IN	  THE	  GHETTO:	  NEUKÖLLN	  NON	  È	  IL	  BRONX	   90	  
5.1.4	  DER	  AUFSTAND	  DER	  ZEICHEN:	  STAFFEL	  E	  BAUDRILLARD	   93	  
5.1.5	  LA	  VIOLENZA	  COME	  COMPONENTE	  URBANA:	  STAFFEL	  E	  ERZENSBERGER	   96	  
5.2	  „DIE	  STADT	  ALS	  BEUTE“:	  POLLESCH	  E	  LA	  SOCIOLOGIA	  URBANA	   98	  
5.3	  CONCLUSIONI	   100	  

CAPITOLO	  VI.	   103	  
6.1	  “DIE	  SCHATTENBOXERIN”	  (1999)	  DI	  INKA	  PAREI	   103	  
6.1.1	  HELL	  E	  DUNKEL	   103	  
6.1.2	  LA	  MIETKASERNE	  COME	  SIMULACRO	  DEL	  PASSATO	  CITTADINO	  E	  COME	  STRUMENTO	  DELLA	  
WAHRNEHMUNG	  INDIVIDUALE	   104	  
6.1.3	  LA	  CITTÀ	  COME	  NEMICO	   107	  
6.1.4	  ALTRI	  ASPETTI	  DEL	  ROMANZO	   111	  
6.2	  “LIEBEDIENER”	  (1999)	  DI	  JULIA	  FRANCK	  E	  “DIE	  FLATTERZUNGE”	  (1999)	  DI	  F.	  
C.	  DELIUS	   115	  
6.2.1	  L’AMORE	  NELLA	  CITTÀ	   115	  
6.2.2	  L’ARCHITETTURA	  COME	  SCHERMO	  PER	  LA	  PROIEZIONE	  DELLA	  PROPRIA	  INDIVIDUALITÀ	   116	  
6.3	  CONCLUSIONI	   119	  

CAPITOLO	  VII.	   121	  
7.1	  „IRRES	  WETTER“	  (2000)	  DI	  KATHRIN	  RÖGGLA	   121	  
7.1.1	  SALZBURG	  -‐	  BERLIN	   121	  
7.1.2	  CENTRO	  E	  PERIFERIA	  COME	  COSTRUZIONI	  SEMIOTICHE	   122	  
7.1.3	  LA	  FUZZY	  CITY	  DEL	  POSTMODERNO	   125	  
7.1.4	  IL	  DISCORSO	  DELLA	  CITTÀ:	  SELBSTLÄUFER	  (WETTRENNEN)	   127	  
7.1.5	  KREUZBERG,	  SO36	   130	  
7.1.6	  FRAKTIONEN	   132	  
7.2	  „ABRAUSCHEN“	  DI	  KATHRIN	  RÖGGLA	   136	  
7.3	  TECNICA	  E	  SCRITTURA	   138	  
7.4	  CONCLUSIONI	   139	  

CAPITOLO	  VIII.	   140	  
8.1	  LA	  CITTA’	  COME	  LABORATORIO	  NARRATIVO	   140	  
8.2	  IL	  ROMANZO	  COME	  LABORATORIO	  URBANO	   142	  

ENGLISH	  SUMMARY	   146	  

BIBLIOGRAFIA	   153	  



 

 

5 

1.	  OPERE	   153	  
2.	  LETTERATURA	  CRITICA	   154	  
2.1	  SAGGI	  CRITICI	   154	  
2.2	  ARTICOLI,	  RECENSIONI	  E	  INTERVISTE	  SU	  QUOTIDIANI,	  RIVISTE	  E	  SITI	  INTERNET	   158	  

NOTE	   160	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Ich steh’ auf Berlin!” 
Un’indagine sulla città, l’individuo e il testo nella narrativa berlinese degli anni novanta 

 
Scuola di Dottorato in Letterature Comparate (Le letterature, le culture e l’Europa: Storia, Scrittura e 

Traduzione) 
 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Milano, Italia. 
 

Tesi di Dottorato di Giacomo Bottà, discussa il 26 Maggio 2003 alla Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM di Milano (Italia). 

 
Relatori: Prof. Giovanni Scimonello, Prof. Giovanni Puglisi 

Commissione d’esame: Prof. Giovanni Puglisi, Prof. Stefano Tani, Prof. Margherita Cottone 
 



G. Bottà (2003) Ich Steh’ auf Berlin. Un’indagine sulla città, l’individuo e il testo nella narrativa berlinese degli anni novanta 

 6 

PREMESSA	  
 
Questa tesi di Dottorato si occupa di una città europea contemporanea e della sua 
canonizzazione letteraria. Tutto ciò potrebbe essere tacciato di anacronismo o di 
mancanza della necessaria distanza critica.  
Con “città della contemporaneità” ci si riferisce infatti solitamente a quelle degli 
Stati Uniti o dell’America Latina, mentre le città europee sono analizzate con 
riferimento allo sviluppo dell’estetica e della tecnica moderna, quindi limitatamente 
al periodo a cavallo tra XIX e XX secolo, come se la continua evoluzione, insita 
nella natura tecnologica delle stesse, fosse assolutamente irrilevante.  
Avvicinandosi però al tema della ricerca qui presa in considerazione, non si può 
trascurare l’originalità della città di Berlino. La capitale della Repubblica Federale 
Tedesca è stata costretta, nell’arco di dieci anni, ad evolversi in maniera 
esponenziale: da “isola” dell’Europa Orientale a global city.  
Dal punto di vista culturale essa ha invece mantenuto ed arricchito il ruolo di 
importantissimo laboratorio di tendenze estetiche, che poi si sono diffuse nel resto 
d’Europa ed in tutto il mondo. Contemporaneamente è stato il luogo dove molti 
artisti e intellettuali, provenienti da tutto il mondo, hanno deciso di vivere. 
Attraverso l’analisi di varie opere letterarie di narrativa, tra quelle che sono state 
scritte con ambientazione berlinese, tra il 1989 ed il 2000 si riesce a tracciare un 
percorso culturale e semiotico, che sembra svilupparsi parallelamente all’evoluzione 
della città e alla sua percezione da parte dell’individuo.  
Il massiccio bombardamento mediatico, a cui l’opinione pubblica è stata sottoposta 
negli anni ’90, è stato funzionale all’evocazione di un’unica immagine della città e di 
un’unica dimensione spaziale, a cavallo tra finzione virtuale e realtà (come nel caso 
dell’Infobox di Potsdamer Platz).  
Intellettuali tedeschi atipici, come Maxim Biller e Botho Strauß, sono caduti in 
questa trappola. Essi hanno considerato la città in maniera complessiva e 
appiattendosi su un piano di critica anacronistico, basato sulla tendenza moderna alla 
costruzione di sistemi totalizzanti e lontano dallo sviluppo urbano contemporaneo, 
polifonico in senso bachtiniano. 
Anche il dibattito giornalistico relativo alla Großstadtliteratur, analizzato in seguito, 
sembra peccare di una scarsità di vedute, dovuta forse alla “novità” berlinese: la 
rinascita, che può essere definita quasi “spontanea”, di una scrittura metropolitana 
non sembra essere frutto di nessuna strategia di marketing pianificata, come nel caso 
di altre tendenze letterarie o artistiche contemporanee e non dedica nemmeno troppe 
attenzioni ai manifesti di critica, alle “invocazioni sulla tomba di Döblin”, per la 
rinascita di un Großstadtroman, da sezionare in laboratorio. 
Le opere di narrativa qui considerate sono analizzate principalmente per metterne in 
rilievo le particolari tecniche di evocazione e costruzione dell’”urbanità”, cercando 
però di non tralasciare elementi importantissimi della letteratura contemporanea, 
come la celebrazione di una dimensione privata e minimale, che spesso si esclude 
volontariamente dalla città e dal mondo. 
Contemporaneamente si è anche tentato di mettere in relazione le opere esaminate 
con correnti o singole opere letterarie dell’inizio del XX secolo, cercando di 
definirne le affinità e le divergenze estetiche. 
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Inoltre, per arricchire la visione sincronica dello “stato delle arti”, si sono messi a 
confronto i testi letterari con elementi altrettanto rilevanti della contemporaneità 
come la musica ed il cinema, non trascurando nemmeno la riflessione teorica del 
postmoderno.  
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INTRODUZIONE	  
 

„Die neuen Tempel haben schon Risse 
künftige Ruinen 

einst wächst Gras auch über diese Stadt 
über ihren letzten Schicht“ 

Einstürzende Neubauten: Die Befindlichkeit des Landes 
 
La grande scommessa del mondo culturale tedesco, dopo l’unificazione, è stata la 
ricostruzione di un’identità divisa da quarant’anni di guerra fredda.  
L’attenzione dell’opinione pubblica, degli intellettuali e dei media in primis tedeschi, 
ma anche europei è stata a lungo puntata su Berlino, città considerata un punto 
d’osservazione privilegiato per riuscire a capire o a dare una definizione di quella che 
è stata definita Wende. 
La riunificazione tedesca, simboleggiata dall’abbattimento del Muro di Berlino, è 
stata uno dei primi eventi, assieme ad esempio alla guerra del Golfo, di cui è stata 
fatta esperienza principalmente attraverso il medium televisivo.  
La caduta del muro, il giubilo dei giovani della DDR con le loro giacche in tessuto di 
jeans sbiadito ed i loro tagli di capelli fuorimoda, le Trabant in fila sotto la porta di 
Brandenburgo, sono state immagini vissute allo stesso modo, sia da coloro che le 
seguivano nella città stessa, sia da coloro che erano seduti davanti al loro televisore a 
migliaia di kilometri di distanza.  
L’evento in diretta mondiale ha in un certo senso ucciso la sua possibilità di 
assumere profondità e spessore storici, gli ossis festanti sono diventati comparse di 
uno spettacolo, il mercato ha consumato l’unificazione. Le immagini della caduta del 
muro sono state immediatamente utilizzate dalla pubblicità, le Trabant sono finite 
sulla copertina del cd e come scenografia del tour degli U2, il Muro, simulacro di se 
stesso è finito in pezzi a Las Vegas, fuori da un cementificio del Veneto e in 
frammenti minuscoli in souvenir dal gusto kitsch venduti ai turisti. 
Tutto ciò non costituisce di certo un’atipicità: la spettacolarizzazione di tutti gli 
aspetti del reale e la celebrazione del passato in funzione consumistica sono stati da 
tempo canonizzati dal punto di vista teorico, come elementi della postmodernità1. 
Berlino, di nuovo capitale tedesca nell’ultimo decennio del XX. secolo, doveva 
assolutamente reimpadronirsi di un primato non soltanto politico o economico, ma 
soprattutto culturale, sia all’interno della nazione tedesca, sia nel mondo. 
L’attuazione di questo progetto ha auto inizio in maniera febbrile nel campo 
urbanistico, con, ad esempio, la trasformazione di Potsdamer Platz in un esempio di 
architettura postmoderna. Gli edifici della piazza portano il nome di grosse 
multinazionali, dalla Daymler - Benz alla Sony, al solo scopo di comunicare la loro 
potenza, ma sensa che in questi posti vi abbia luogo la produzione vera e propria. 
Postdamer Platz rappresenta in un certo senso il nuovo passage globalizzato: 
progettata da architetti di tutto il mondo, costruito da operai turchi e polacchi, è un 
luogo, dove ci si può sedere tranquillamente in un sushi bar mentre gli schermi 
televisivi, posizionati ovunque, trasmettono i videoclip di un gruppo musicale 
americano.  
Immersi in questo vortice consumistico non sono più i prodotti a gettare il flaneur nel 
Rausch, bensì le immagini che li ritraggono da cui ci si può ancora difendere 
attraverso l’arma della lentezza.  
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Potsdamer Platz potrebbe essere in qualsiasi altra parte del mondo, per quanto 
riguarda il modo in cui esso viene fruito dai turisti: un non-luogo quindi, in cui le 
forme e le funzioni della “piazza” sembrano perdere di significato.  
Il meccanismo della globalizzazione ha annullato la personalizzazione e forse la 
stessa storicizzazione (“l’invecchiamento”) di questa piazza, che, tematizzata e 
criticata spesso durante la sua costruzione, ha perso immediatamente interesse, dopo 
la sua innaugurazione. Assurgerla quindi a simbolo della città, come è stato spesso 
ipotizzato, anche in sede critica, appare ingiustificato.  
La città ha oggi perso la centralità economico-produttiva che aveva in passato: la 
cosiddetta new-economy ha svincolato i processi di produzione dall’appartenenza 
allo spazio urbano.  
La metropoli oggi, dovendo reinventare un suo primato all’insegna dell’immagine e 
della dimensione turistica e culturale, vive degli stessi codici di cui si serve la 
pubblicità, inscena se stessa continuamente sospesa tra virtualità, fiction e realtà.  
La chiave di lettura di molte operazioni, che hanno riguardato la capitale tedesca 
nell’ultimo decennio, è l’inizio secolo, cioè i cosiddetti goldenen Jahre.  
La mitizzazione dell’età weimariana, confermata anche dalle visite guidate sugli 
autobus scoperti che solcano le vie principali della città o dal boom editoriale di libri 
di fotografie che testimoniano il “come era”, è stato un “lancio” vincente sotto molti 
punti di vista, prima di tutto nell’intento di cancellare i due spettri più ingombranti, 
in altre parole quello comunista (con gli archivi della Stasi ancora da sistemare) e 
quello nazionalsocialista. 
Essa ha però in un certo senso fallito dal punto di vista letterario.  
Chi ha cercato insistentemente un Großstadtroman, inteso come un‘opera che 
potesse racchiudere in sé l‘essenza intera di un periodo e di una città, come era 
riuscito a fare Döblin con “Berlin Alexanderplatz”, è rimasto deluso, oppure ha 
gridato al miracolo, commettendo naturalmente un errore. 
Oggi è difficile dare una definizione univoca e totalizzante di letteratura tedesca, è 
difficoltoso addirittura cercare di delinearne delle comunanze generazionali: gli 
influssi di altri media, la Popkultur, il boom della poetryslam, il mondo stesso 
dell’editoria hanno generato un numero impressionante di autori, in parte creati 
anche grazie alla vivacità di istituzioni come LiteraturOrt Berlin o Literarisches 
Colloquium, che hanno indiscutibilmente permesso (anche da un punto di vista 
meramente di sostegno economico) la pubblicazione di numerose opere (il saggio 
Text der Stadt - Reden von Berlin ne raccoglie in bibliografia più di 230 tra il 1989 e 
il 1999) destinate al successo di vendita, alla celebrità mediatica, alla stroncatura da 
parte dei Feuillettons, all’apprezzamento della critica o al dimenticatoio. 
L’attenta indagine di questi recenti processi che hanno in un certo senso ridato 
visibilità alla letteratura in un mondo dove si sta già teorizzando da tempo la “morte 
del libro”, spesso scambiata per “morte della letteratura” stessa. Ciò contribuisce 
indiscutibilmente a gettare luce sull’evoluzione del rapporto tra letteratura e società 
nella più recente contemporaneità e soprattutto in una dimensione urbana, la quale 
travalica sicuramente i contesti nazionali, in un contesto come quello odierno 
dominato dalla globalizzazione. 
Non esistono tecniche letterarie che possano rinnovare o dare nuovo impulso al 
Großstadtroman così come lo abbiamo conosciuto con la modernità e nemmeno ci 
possiamo aspettare una letteratura urbana “politica” o di denuncia sociale come negli 
anni ‘60. 
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Camminare per Berlino oggi, fingendo un’improbabile Flaunerie, comporta un 
mutamento di dimensione continuo non solo a livello temporale (dalle Mietkaserne 
con i fori delle pallottole dei quartieri orientali fino all’high tech futuristico del 
complesso Sony/Daimler-Crysler), ma anche spaziale (la capitale tedesca infatti, con 
i suoi 800.000 abitanti di origine turca, è paradossalmente la terza città turca più 
popolosa).  
Da queste considerazioni appare chiaro dall’inizio che, cimentarsi nell’ultimativen 
Berlinroman, è una sfida persa in partenza. Il premio Nobel Günter Grass, con il 
romanzo “Ein weites Feld” è andato incontro ad un clamoroso insuccesso di critica e 
di pubblico.  
Come sarebbe possibile infatti reimpossessarsi di tecniche e poetiche letterarie, ma 
anche più in generale artistiche così profondamente legate ad un preciso contesto 
spaziale e temporale, come è stata la città moderna? 
Per anni i critici tedeschi (soprattutto coloro che dai Feuillettons descrivono 
continuamente la crisi della letteratura) hanno vagheggiato un ritorno al 
Großstadtroman: 

 
“Die Autoren leben in Städten oder kennen sie doch zumindest. Aber es gibt bei uns seit 
Jahrzehnten keine Literatur der Metropolen, des städtischen Lebens, der Weltstadt. Es gibt 
<New York Geschichten> im Kino, aber kein Berlin der Nachkriegzeit. Jedes Jahr wird er 
angekündigt; es hat ihn seit <Berlin Alexanderplatz> nicht gegeben“2. 
 

Questa citazione che Steinert riporta da un articolo del FAZ di F. Schirmachers del 
1989 non fa che confermare una tendenza tipica di tutto il dopoguerra tedesco in cui 
le figure di riferimento (Grass, Böll, Erzenberger, Walser, fino ad Handke) si sono 
tenute tematicamente lontane dalla città ed in particolare da Berlino. 
La città aveva un suo significato, a partire dagli anni ’70, soprattutto in collegamento 
al movimento degli autonomi e alla rivendicazione delle case occupate e così era 
tematizzata nei romanzi del periodo. 
Una poetica urbana tout court non sembrava esistere più, anche perché non esisteva 
una città tedesca che potesse divenirne fulcro vivo e pulsante. Francoforte è stata 
sicuramente un ottimo polo d’attrazione per banchieri e speculatori di borsa di tutto il 
mondo, ma non si è mai conquistata un posto nella letteratura, Berlino, nel 
dopoguerra non è stata una città, ma due, due metà separate che nell’immaginario 
riportano soltanto al geteilter Himmel di Christa Wolf, alle Toilette fatiscenti del 
Bahnhof Zoo di Christiane F. oppure agli angeli di Wenders. 
La letteratura contemporanea ha invece avuto il merito di filtrare la realtà 
metropolitana berlinese attraverso un prisma, riuscendo ad evocarne le mille 
sfumature e gli aspetti, postivi e negativi, più reconditi.  
La costruzione della “città di carta” è avvenuta “dal basso”, utilizzando elementi 
tanto esistenziali e privati, quanto pubblici e politici. Partendo dall’analisi di queste 
opere si riesce ad intuire la complessità e la varietà di realtà che convivono in una 
città fuzzy, priva di centro e che rimane per questo intrinsecamente plurale. 
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CAPITOLO	  I.	  

1.1	  BERLIN	  =	  BABYLON?	  CONSIDERAZIONI	  SULLA	  CITTA’	  NEGLI	  ANNI	  
NOVANTA	  

1.1.1	  Biller,	  Simmel	  e	  Strauß	  
 

„Berlin wird russischer bei allgemeiner 
Italianisierung der Oberfläche“ 

F. C. Delius, Die Flatterzunge, p. 104. 
 
Cominciare dalla fine, cioè dal 2001, tramonto degli anni ’90, del secolo e del 
millennio significa avere una posizione privilegiata per capire cosa è successo, cosa è 
andato perduto e cosa è rimasto della cosiddetta “urbanità”.  
Le risposte sono poche, eterogenee, mai convincenti fino in fondo; per “spiegare” la 
grande città nell’ultimo decennio del XX secolo sarebbe molto più semplice, 
inizialmente più proficuo, dedicarsi ad un’indagine di tipo esclusivamente 
architettonico o urbanistico, magari fondandosi attraverso la semiotica. 
La problematicità generale di affrontare una ricerca riguardo alla dimensione 
culturale urbana negli anni ’90 è acuita dalle specificità di Berlino che nello scorrere 
dell’ultimo secolo è stata capitale, o comunque punto cardine di cinque realtà 
(culturali, sociali, economiche e politiche) radicalmente diverse: l’impero 
guglielmino, la repubblica di Weimar, il III Reich, la DDR e la “Berliner Republik”.  
Si potrebbe affermare di trovarsi di fronte ad una città votata alla schizofrenia in cui 
lo spazio (sia quello pieno che quello vuoto) sembra esistere in funzione della 
dimensione temporale, in una rete di rimandi storici che sfiora il caos 
dell’iperspazio3. 
A ciò si aggiunge la “simulazione berlinese”, cioè la Berlino invisibile del nostro 
immaginario nutrito da immagini, testi e suoni dei media, i quali riproducono la città 
o ne utilizzano strumentalmente i codici. 
Il modo di rapportarsi alla nuova Berlino è stato, per gli intellettuali tedeschi, molto 
conflittuale: 

 
“Keine andere Stadt dürfte in den letzen zehn Jahren mehr Symposien, Ausstellunegn, 
Stadtforen, Wettbewerbe und Podiumdiskussionen erlebt haben, die so wirkungslos geblieben 
sind.“4 

 
Concetti come quello di „cultura urbana“, „Dienstleistungsmetropole”, “Weltstadt”, 
“Ghettoisierung” e “gentrification” si sono, nel corso degli anni ’90, dati il cambio 
come parole chiave del dibattito intellettuale su Berlino, sommandosi alla 
riesumazione di posizioni curiosamente vicine alla critica modernista. 
Maxim Biller (1960) è uno degli enfants terribles della letteratura tedesca e, al pari di 
Peter Handke negli anni ’60, riesce ad avere uno sguardo tagliente, polemico ed 
indagatore sulla società contemporanea, reso ancora più disincantato dalla sua 
condizione di straniero (praghese di nascita), di religione ebraica, ma da lungo tempo 
in Germania, di conseguenza in quel perenne rapporto di amore/odio che è tipico, ad 
esempio, anche della letteratura interetnica. Inoltre il suo modo di rapportarsi alla 



G. Bottà (2003) Ich Steh’ auf Berlin. Un’indagine sulla città, l’individuo e il testo nella narrativa berlinese degli anni novanta 

 12 

Öffentlichkeit è sempre all’insegna dell’interventismo, cioè basato sulla tendenza a 
esprimersi urgentemente e violentemente su tutto e tutti. 
In “Deutschbuch” (2001) l’autore passa in rassegna molti luoghi comuni che hanno 
interessato la società tedesca negli anni ‘90 a partire dai tabù più intoccabili e le 
paure più remote come l’olocausto, l’orgoglio tedesco, la DDR; inoltre dedica brevi e 
taglienti articoli monografici a vari personaggi pubblici (Marcel Reich-Ranicki, 
Bärbel Schäfer, Harald Schmidt…). Non potevano naturalmente mancare nel libro 
alcune pagine dedicate alla capitale. 
“Berlin: Kakophonie einer Großstadt”5 è il titolo di un beve articolo (tre pagine) in 
cui Biller sembra  voler smontare il mito della capitale tedesca post-Wende attraverso 
una prosa immediata, figlia di una generazione che viaggiava sul sedile posteriore di 
una golf e che ha adattato la propria urgenza alla velocità di Internet. 
Il saggio comincia con un ordine perentorio: 

 
“Streichen Sie die Jahre ’89 und ’90 aus Ihrem inneren Kalender, vergessen sie den Fall der 
Mauer und die Wiedervereinigung! Das ist längst Geschichte und verdammt vorüber, denn die 
nächste deutsche Teilung vollzieht sich bereit.“6 
 

La caduta del Muro e la riunificazione sono ormai passé, scheletri che pari al Palast 
der Republik di Alexanderplatz, giacciono dimenticati e pronti per la demolizione.   
Una nuova Teilung attende la Germania, quella tra Berlino ed il resto della nazione, 
causata dai cosiddetti Berlinados7 che hanno lasciato i Residenzstadtidyll di Colonia, 
Amburgo e Monaco per la capitale tedesca e dei quali l’autore non riesce a farsi una 
ragione. 
La ricchezza dell’immaginario a cui Biller fa riferimento nel descrivere i Berlinados 
è impressionante, egli descrive la moltitudine di “tipi” berlinesi, come se si trattasse 
di un girone dantesco postmoderno: 

 
“diese Mobiltelefon-Posierer und Privat-TV-Talkmaster, diese schleimscheißenden 
Immobilienhaie und Manager-Blutegel, diese total tollen >Tagesspiegel<-Blattmacher und 
türenbemalenden >Tacheles< Dilettanten, diese Love-Parade-Messiase (...) Dada-Dichter, 
Ballaballa-Musiker und Blabla-Schreiber (...) genau die Leute, die man, neben einem 
verzweifelten Armeenheer, immer zum Erschaffen einer wahren und wahrhaftigen Großstadt 
braucht.“8 
 

La grande città, per rendersi vera o meglio verosimile, per poter avere coscienza di sé 
in senso positivo, per superare lo stato di Unwirklichkeit o meglio di invivibilità che 
la contraddistingue9 deve inscenarsi nelle infinite possibilità offerte da eventi (Love-
parade), mass media (Mobiltelefon, Privat-TV, Tagesspiegel), locali di ritrovo (Cibo 
Matto), gallerie d’arte alternative (Tacheles) e professioni che senza città non 
esisterebbero (Entrepreneur, Dichter, Musiker, Politiker, Immobilier…).  
La fine della sua propria centralità economica e produttiva, dovuta soprattutto alla 
globalizzazione del mercato10, ha innescato un processo di spostamento di valori 
all’interno della dimensione urbana che ha dovuto reinventarsi un primato culturale 
basato sulla spettacolarizzazione di ogni avvenimento cittadino (pensiamo alla 
“danza delle gru” nel cantiere di Postdamer Platz). 
La realtà per l’autore è un’altra e molto più triste nella sua assolutezza: Berlino è: 
“die absolute Hölle und das reinste 19. Jahrhundert”11.  
E’ il luogo infernale descritto dagli espressionisti, l’antiutopia, il caos, qualcosa che 
in Europa non si vedeva da tempo, come non si vedeva da tempo una divisione così 
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netta tra sottoproletariato orientale e “Goldgräber”12 occidentali o uno sviluppo 
urbanistico così selvaggio e incontrollato. Questi anacronismi ed instabilità sono però 
letti anche come chance per l’inizio di una “nuova epoca mitteleuropea”. 
Cosa intenda dire l’autore con questo può sicuramente portare ad azzardate 
considerazioni, il termine “Mitteleuropa” lascia infatti posto a facili stime negative, 
collegate al passato tedesco. Il termine rappresenta per Biller probabilmente una 
provocazione, la riproposizione di un mito culturale, distante dalla realtà, utilizzando 
la storia in un’ottica postmoderna di appiattimento su un’unica dimensione13. 
Questa “possibilità mitteleuropea” però non interessa assolutamente l’autore, essa 
rappresenterebbe infatti la morte di tutte le avanguardie, essendo le regole dettate 
dagli “Spießer und Geldschweine und Parvenüs”14 che non fanno altro che perpetrare 
attraverso film, articoli e discorsi un’immagine di Berlino come evento gigantesco, 
storico ed erotico da non perdere ad ogni costo. 
Se la dimensione storica e di grandezza sono chiare ed indiscutibilmente legate agli 
avvenimenti portanti degli anni ’90 (unificazione, trasferimento della capitale da 
Bonn a Berlino), la dimensione erotica che Biller nomina provocatoriamente non è 
che un’ulteriore conferma del fatto che l’autore, nonostante l’urgenza e l’utilizzo di 
una prosa assolutamente contemporanea, non dica niente di nuovo15.  
Gli ultimi paragrafi dell’articolo portano poi ad un ribaltamento della prospettiva, in 
finta cattiva luce (che nasconde snobismo) viene posto il wir, con cui Biller indica se 
stesso ed i suoi amici, senza ulteriori chiarimenti, che in una sorta di decadenza 
asburgica fin de siècle snobbano Berlino e tutti quelli che stanno cercando di 
costruire quella città in cui fra cento anni “in einem flauschigen Fußgägerzonen-Café 
sitzen wird, um Zeitung zu lesen und vom aufregenden Puls der Metropole zu 
schwärmen16”.  
Nella prospettiva dell’autore fra un secolo, quando il fragore della metropoli in 
costruzione, i conflitti e le contraddizioni saranno placati, Berlino tornerà ad essere 
come un secolo fa, cioè il luogo dei caffè, dove oziosamente si legge il giornale, 
circondati dalla quiete delle isole pedonali.  
La dimensione futura di una condizione di quasi cento anni fa e non a venire, in cui 
giornale, caffè e isola pedonale simboleggiano chiaramente i goldenen Jahre 
(sostituiti oggi e ancor di più fra 100 anni da laptop, internet café in zone altamente 
trafficate) non può che essere inteso provocatoriamente. 
In ogni caso dietro una polemica così fortemente formalistica sono ancora chiari i 
quesiti, le contraddizioni e le caratteristiche del problema urbano, così come è stato 
affrontato criticamente a partire dalla modernità e così come è stato descritto, ad 
esempio, nelle pagine fondamentali di Georg Simmel. 
L’intellettuale svizzero con il saggio “Die Großstädte und das Geistesleben“17 aveva 
notato “la mutazione” dello spirito insito nell’intensificarsi della vita urbana e aveva 
fondato quella tendenza alla diversificazione che i cittadini usano come strumento 
per combattere il livellamento, l’annullamento e la mercificazione dell’individuo 
causata dal meccanismo economico e tecnologico. 
Per la prima volta vengono definite le caratteristiche chiave della vita cittadina 
moderna: la puntualità come condizione sine qua non, la Steigerung des 
Nervenlebens, la riservatezza, l’indifferenza e la specializzazione. 
Il punto chiave del discorso di Simmel è proprio insito nel concetto di 
specializzazione: 
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„Die Notwendigkeit, die Leistung zu spezialisieren, um eine noch nicht ausgeschöpfte 
Erwerbsquelle eine nicht leicht ersetzbare Funktion zu finden, drängt auf Differenzierung, 
Verfeinerung, Bereicherung der Bedürfnisse des Publikums, die ersichtlich zu wachsenden 
personalen Verschiedenheiten innerhalb dieses Publikums führen müssen“.18 
 

Ciò che Biller considera cosi widerlich della città e dei Berlinados è il paradosso 
urbano, che col passare degli anni dallo scritto di Simmel non ha fatto che 
ingigantirsi, tra uniformità imposta dal mercato, dalla continua offerta di stimoli e il 
bisogno, descritto come naturale ed istintivo: 

 
„zu den spezifisch großstädtischen Extravaganzen des Apartsein, der Kaprice, des 
Pretiösentums, deren Sinn gar nicht mehr in den Inhalten solchen Benehmens, sondern nur in 
seiner Form des Andersseins, des Sich-Heraushebens und dadurch Bemerklichwerdens liegt – 
für viele Naturen schließlich noch das einzige Mittel, auf dem Umweg, über das Bewußtsein 
der anderen irgend eine Selbstschätzung und das Bewußtsein einen Platz auszufüllen, für sich 
zu retten.“19 
 

La dimensione spirituale dell’individuo è, per il sociologo, così disturbata, a causa 
dell’ipertrofia della cultura cittadina e dell’estensione dell’oggettività sulla sfera 
soggettiva.  
Oggi questo tipo di processo, che Simmel vedeva nascere sotto i suoi occhi, si è 
intensificato e complicato in modo tale che sembra impossibile ogni tentativo di 
razionalizzazione, la città contemporanea, Berlino in particolare vive di/in queste 
contraddizioni e ciò è confermato dalla continua e diversificata tematizzazione di 
questo aspetto nei romanzi presi in  considerazione successivamente. 
Biller non è che l’ultimo detrattore di Berlino, sono molti quelli che hanno volto le 
spalle alla capitale, dopo che tutto è stato trasformato in “business, immagine, 
rendiconto economico”. 
Anche Botho Strauß (1944), attivo a partire dagli anni ’60 soprattutto come 
drammaturgo, sembra condividere, nelle pagine di “Die Fehler des Kopisten”, lo 
stesso odio viscerale nei confronti della programmazione urbanistica fino ad oggi 
perpetrata e dei cittadini berlinesi stessi. 
 Il libro è, al pari di “Deutschbuch”, una raccolta di Aufsätze riguardo all’arte, alla 
cultura, alla società e alla politica contemporanea. 
L’inizio del II capitolo è perentorio: “Wenn ich in die Stadt fahre, im Zentrum 
irgendwo zum Essen ausgehe: alles wie immer.“20 Per Strauß nei ristoranti del centro 
città (di quale città si tratti lo si capisce successivamente) potrebbe ancora essere il 
1985, periodo in cui l’edonismo e il culto dell’immagine dominava la società 
occidentale. Oggi, come allora, la città è nelle mani della Medienwirtschaft e del suo 
sistema di valori in cui conta “ganz kunstlos nur sich selbst zu sein und für nichts zu 
genieren”.21 La mercificazione dell’individuo è insita proprio nel fatto che le doti 
intellettuali sono diventate totalmente irrilevanti e che la mera immagine sia l’unica 
discriminante. 
La chiamata della natura (all’inizio del libro l’autore afferma di aver costruito una 
casa su una collina nell’Uckermark) si fa più urgente di quella di un telefono di 
fronte a questa “Stadt der Zerstörung”22.  
La Stadt, di cui l’autore parla non è mai nominata, ma nel terzo paragrafo compare la 
“Käthe Kollowitz –Platz, Prenzlauer Berg”23 , citata come luogo di convergenza del 
cattivo gusto tedesco, in cui i relitti della DDR sono ricoperti dalle scritte antinaziste 
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degli autonomi. La parte orientale della città dovrebbe per l’autore essere 
semplicemente rasa al suolo.  
Le considerazioni di Strauß nascono dalla nostalgia per l’illusione modernista di 
poter vedere l’alba di una “Neue Zeit”, per il coraggio modernista di progettare 
mondi totali in cui si possa “neue Städte bauen, Mensch und Menschenordnung neu 
konstruieren, von der Seele bis zum Autoreifen.”24 La seconda metà del XX secolo è 
stata per l’autore un periodo privo di coraggio. 
La demonizzazione della cultura urbana in tutte le sue forme non è sicuramente una 
novità, il mito della kranke Stadt non fa che riproporsi continuamente. 
E’ importante a questo punto interrogarsi sui motivi che portano oggi a criticare la 
città attraverso degli schemi di comprensione della stessa, che sono chiaramente 
d’inizio novecento.  
Sia Biller che Strauß, infatti, pur essendo di due generazioni profondamente diverse 
tra loro, demonizzano la città partendo da posizioni apocalittiche e orientate ad una 
visione totalizzante della realtà urbana, basata principalmente sui miti negativi della 
città come corruttrice, giungla e babilonia.  
Possono quindi essere considerate, quelle di Biller e Strauß, delle posizioni 
conservatrici25? 
Per Biller l’evocazione della Mitteleuropa e di un’urbanità “asburgica” potrebbero 
essere soltanto una provocazione, un camouflage per rendersi antipatico sia a coloro 
che si stanno occupando di Berlino in maniera costruttiva, sia agli intellettuali (come 
Botho Strauß) che simulano un distacco fin de siécle, nei confronti della realtà, dopo 
la disillusione ed il “crollo degli ideali”. 
Per Strauß l’idilliaca evocazione di un zurück zur Natur sembra davvero poco 
plausibile, se non si considera che la sua poetica, a partire da “Der junge Mann” 
(1984) ha cercato di dare voce ad una nostalgia collettiva di protezione. La natura, 
così come il grembo materno e la lingua (che unifica tutti i tedeschi), possono essere 
interpretati come “ultima dimora”, in fuga dalla società consumistica. Un intervento 
di questo tipo, riguardo a Berlino, può quindi essere inserito tranquillamente nella 
poetica dell’autore. 
Va rilevato che il los von Berlin accomuna buona parte degli intellettuali tedeschi e 
potrebbe essere causato da un risentimento preciso. Nella ricostruzione della città, 
infatti, nessun intellettuale è stato interpellato, gli architetti ed i finanziatori si sono 
improvvisati filosofi e hanno giustificato il loro operato presentando “l’urbanità” 
come bene comune. 
La delusione degli intellettuali potrebbe però anche essere ascritta all’esagerazione 
delle attese e soprattutto alla complessità insita nella lettura della città 
contemporanea, partendo da posizioni esclusivamente moderniste.  
E’ una delusione simile a quella di Goethe, nell’Italienische Reise, nell’essersi 
trovato a contemplare per la prima volta, dal vivo, un tempio classico. Tale 
disincanto è dovuto soprattutto alla mancanza di abilità che una tale lettura comporta, 
che poi verrà superato ampiamente con l’educazione all’immagine a cui Goethe si 
sottopone nella penisola. 
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1.1.2	  L’assenza	  e	  la	  dualità	  come	  chiavi	  di	  lettura	  della	  Berlino	  contemporanea	  	  
 
Ogni città, ma Berlino sicuramente più di altre, vive di un suo proprio ritmo, un 
ritmo che è creato dal rapportarsi continuo di elementi forti ed elementi neutri26. Il 
problema fondamentale della città contemporanea consiste però nel fatto che questi 
elementi non sono rintracciabili soltanto nella dimensione architettonico-urbanistica 
o in quella ambientale.  
Lynch aveva già individuato che: “gli elementi mobili, e particolarmente la gente e le 
sue attività, sono in una città altrettanto importanti che gli elementi fisici fissi”27  e 
questo rappresenta sicuramente una tappa fondamentale del discorso urbano, 
soprattutto relativamente alla possibilità di rispondere dello sviluppo di un 
immaginario e di un mythos urbano. 
Oggi però, se si vuole parlare di imageability di una città, per usare un neologismo di 
Lynch stesso, non si può trascurare sicuramente tutta la dimensione mediatica o 
virtuale, (la Berliner Simulation di Bodo Morshäuser) oppure quella più 
specificatamente culturale. 
Il termine imageability, infatti, se inteso come possibilità che le immagini evocate 
dalla metropoli siano “ricche e vivide”28ed al tempo stesso “comunicabili ed 
adattabili a mutevoli bisogni pratici, e che possano sviluppare nuovi raggruppamenti, 
nuovi significati, nuova poesia”29 deve per forza essere applicabile a tutti gli ambiti 
della realtà urbana e non sottendere soltanto, come nel caso di Lynch, alla 
pianificazione del disegno urbanistico.    
La capitale tedesca è una palestra per pragmatisti30, farne esperienza è l’unico modo 
per riuscire a capirla e farne esperienza vuol dire soprattutto trascorrerci del tempo 
(elemento che sembra mancare negli Aufsätze di Biller e Strauß), entrare nei suoi 
club, visitare le sue gallerie, leggere i suoi romanzi, passeggiare per i quartieri 
orientali, cercandone ogni volta una relazione con il mythos della città e con 
l’artificiosità della sua costruzione. 
Una componente fondamentale di questo tipo di esperienza è stato per me l’arrivo 
all’aeroporto di Tegel di notte.  
Pochi minuti prima dell’atterraggio il comandante, secondo le logiche della 
spettacolarizzazione di un evento di per sé insignificante come un volo notturno, ha 
spento le luci all’interno della cabina, lasciando che la meraviglia tecnica 
dell’illuminazione cittadina facesse il suo effetto di sbalordimento.  
La notte permette di individuare edifici, strade e mezzi in movimento soltanto 
attraverso l’illuminazione artificiale che evidenzia i perimetri e determina 
l’estensione della città.  
Una delle cartoline più diffuse è quella con la città by night, proseguendo una 
fascinazione modernista per la luce, che voleva addirittura, in un progetto per Parigi 
di Jules Bourdais, arrivare alla creazione di un’enorme torre che avrebbe, da sola, 
illuminato a giorno la città31.  
Ciò che rende Berlino unica è legato al fatto che l’illuminazione non è uniforme, la 
città è disseminata di “buchi neri”, di luoghi vuoti e non illuminati, abbandonati, ad 
esempio, perché adiacenti al Todesstreifen32, che non rispondono alla logica normale 
della nostra “città mentale”, essendo rintracciabili anche in aree centrali, dove la 
densità urbana dovrebbe essere più forte.  
Come in un negativo fotografico la notte evidenzia il vuoto della città, lo rende, per 
un osservatore, più significante delle aree illuminate. 
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L’assenza resta un aspetto assolutamente nuovo di Berlino, qualcosa che è diventato 
tangibile a partire dalla caduta del muro e di cui il muro è la prima prova, 
considerando la morbosità con cui i turisti continuano a cercarlo, ma 
contemporaneamente può evocare assenze invisibili molto più radicate nella storia: 
pensiamo all’intensità con cui l’olocausto viene “veicolato” dall’architettura del 
Museo Ebraico progettato da Daniel Leibeskind. 
Berlino oltre che nell’assenza, vive anche nella sua dualità. Se, infatti, ricerchiamo 
gli elementi tipici di una città, (stazione ferroviaria, monumento principale, teatro, 
chiesa) come ancora oggi compaiono sulle guide lonely planet, vera e propria bibbia 
del turista americano, abbiamo delle evidenti difficoltà.  
Berlino non ha un Hauptbahnhof degno di tale nome, ha due stazioni poco 
appariscenti, dove si fermano i vagoni della S-Bahn di fianco agli ICE e ha 
“monumenti principali” sparsi ovunque e spesso dimenticati (come quello al soldato 
sovietico di Treptower Park). Ciò è evidentemente dovuto al fatto che la capitale 
della Berliner Republik è stata per quarant’anni due città distinte, che, in maniera più 
o meno artificiale, hanno avuto vita totalmente autonoma. 
Questa dualità può essere letta anche sulla Inszenierung della città, che avviene oggi 
esattamente come negli anni ’2033, attraverso testi e immagini.  
In un articolo della <<Neue Züricher Zeitung>>34 viene descritta la neue Mitte, il 
quartiere dei servizi, dei club only members e degli uffici sulla Friedrichstraße 
dentro stabili rimodernati in vetro ed acciaio, come se costituisse l’unico futuro 
possibile, con cui i cittadini della capitale devono fare i conti. Sulla foto che compare 
ad illustrazione dell’articolo, si vede un manager in completo grigio che porge un 
sigaro ad un’avvenente donna di colore, in minigonna, seduta sulle sue ginocchia. La 
didascalia indica:  

 
“Berlin macht seine ersten Erfahrungen mit der High Society: Luxus und Überschwang im 
Zigarrengeschäft eines Members Only Clubs am Gendarmenmarkt“35 

 
Partendo da questi presupposti non si può certamente restare indifferenti e lo 
sconcerto di Biller o Strauß, così come di molti altri intellettuali, sembra plausibile, 
anche se va considerato che questo tipo di Inszenierung è puramente mediatica e 
rappresenta, nuovamente, un polo di una dualità berlinese, che ha, come opposto, la 
rappresentazione letteraria, filmica e musicale.  
In questo secondo tipo di Inszenierung Berlino diventa nemico, luogo dell’azione 
dominato dalla precarietà o proiezione di individualità malate, riallacciandosi alle 
rappresentazioni mitiche del passato (giungla, babilonia, prostituta) oppure 
utilizzando conseguentemente le teorie sociopolitiche o culturali postmoderne. 
Naturalmente le soluzioni estetiche, relativamente a questo tipo di rappresentazioni, 
sono molto diverse tra loro, ciò che sembra essere in comune è la determinazione da 
parte dell’ambiente culturale in cui esse si trovano a nascere.  
La fascinazione filmica, per la vita notturna o per il mondo del pop e del retrò hanno 
investito tutte le forme di espressione artistica che hanno a che fare con Berlino e 
vanno sicuramente a rappresentare una componente importante, per una metodologia 
che prenda in considerazione la letteratura urbana contemporanea in un’ottica 
culturale. 
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1.2	  LA	  CRITICA	  LETTERARIA	  NEGLI	  ANNI	  ’90	  DI	  FRONTE	  AL	  “CASO”	  
GROßSTADTLITERATUR.	  
 
Il dibattito letterario non ha mai avuto uno spazio così ampio, nei Feuillettons e nelle 
recensioni letterarie, come negli anni ’90. Questo è stato comunque spesso dominato 
da superficialità e da ciò che è eufemisticamente chiamato Kulturpessimismus, a 
voler nobilitare una tendenza critica, il disfattismo, tra le peggiori. 
Ciò è stato interpretato come una “vendetta”: „aus der Krise der Kritik wurde eine 
Krise der Literatur gemacht”36. La critica infatti, negli anni ’90, è risultata spesso 
ininfluente rispetto al successo editoriale di un opera letteraria, a cui hanno 
contribuito invece: “Textqualität, Verlagskampagne und Fortune“37. Per questo 
motivo, spesso, il tentativo è stato quello di “sabotare” successi editoriali o di ridurre 
la nascita di nuove tendenze estetiche (come può essere quella della letteratura 
urbana) a “mode” o a trends commerciali. 
Il peso del “triumvirato” di Autori, Grass, Weiss, Enzensberger, per quanto riguarda i 
successi editoriali o i riconoscimenti accademici, ha comunque dominato ancora, 
indiscutibilmente, la scena letteraria tedesca. 
Se consideriamo inoltre che, soprattutto a livello accademico, autori quali Peter 
Handke, che hanno cominciato la loro carriera artistica all’inizio degli anni ’60, sono 
considerati ancora “giovani” ci rendiamo conto di quanto il dibattito relativo alle 
nuove generazioni sia appiattito su posizioni di diffidenza o incredulità, anche se:  

 
“Es ist keineswegs ein Novum unserer Tage, über die Mittelmäßigkeit und die Sinnlosigkeit 
der aktuellen literarischen Produktion zu lamentieren. (...) Der schleichende Qualitätsverfall, 
der dabei der deutschen Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur unterstellt wird, steht folglich in 
einer langen Traditionsreihe.“38 

 
Buona parte del dibattito critico sulla letteratura tedesca contemporanea, in seguito 
agli eventi del 1989, ha interessato la rinascita della letteratura della/nella grande 
città (intendendo con ciò, primariamente, la rinata capitale tedesca), anche se, a 
riguardo, la confusione appare essere grande. 
Il primo errore commesso è quello di confondere delle categorie estetiche precise, 
come Großstadtroman e Großstadtliteratur o di utilizzare come tali termini non 
ancora codificati, dal punto di vista scientifico-letterario, come Berlin-Roman o 
Berlinliteratur. Questi ultimi hanno assunto una valenza totalmente nuova a partire, 
appunto, dagli anni ’90. 
Per Klotz il termine Großstadtroman può essere utilizzato con sicurezza, nella 
letteratura di lingua tedesca, soltanto per “Berlin Alexanderplatz”39, cioè l’unico 
romanzo che tiene veramente fede alle premesse formali e di contenuto che 
l’associazione del termine “città” col termine “romanzo” promette.  
Il peso assunto da questa considerazione è enorme. Il romanzo di Döblin diventa, suo 
malgrado, una pietra di paragone fondamentale per chiunque voglia scrivere di 
Berlino. 
Großstadtliteratur va invece inteso come termine che, travalicando i generi 
letterari40, si basa invece sulla presenza nell’opera della città come protagonista, 
motivo, tema, luogo dell’azione o agente. 
Il secondo errore è quello di considerare contemporaneamente, cioè come un unico 
fenomeno letterario il Wende-Roman ed il Berlin-Roman41. 
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Il Berlin-Roman non è assolutamente da considerarsi “als kleiner Bruder des Wende-
Romans”42, si tratta infatti di due realtà diverse tra loro, nel primo infatti i motivi 
preponderanti sono temporali (1989), politici (caduta del muro e fine del 
comunismo) e storici (fine della DDR ed unificazione tedesca) nel secondo invece va 
considerata come fondamentale la “lettura” della città nella sua dimensione reale 
(Berlino come Weltmetropole) e socioculturale (urbanità).  
Una “parentela” tra i due non mi sembra considerabile, anche se è difficile definire 
cosa sia una parentela dal punto di vista letterario e le aspettative riguardo ad 
entrambe le tipologie di romanzo sono state comunque altissime.  
Riguardo alla Großstadtliteratur, Frank Schirmacher, a poche settimane dalla Wende 
scriveva: 

 
“Die Autoren leben in Städten oder kennen sie doch zumindest. Aber es gibt bei uns seit 
Jahrhunderten keine Literatur der Metropolen, des städtischen Lebens, der Weltstadt, des 
Weltlebens. Es gibt >>New York Geschichten<< im Kino, aber keinen Berlin-Roman der 
Nachkriegszeit. Jedes Jahr wird er angekündigt; es hat ihn seit >>Berlin Alexanderplatz<< 
nicht gegeben. Die Autoren lieben New York; als Passepartout taucht der Name in jedem 
zweiten Roman auf. Aber sie sind unwillig, das Dickicht ihrer eigenen Städte auch nur zu 
betreten.“43 
 

Queste parole, velate di endemico Kulturpessimismus, fanno luce su quella che può 
essere interpretata come un’esigenza: gli autori devono confrontarsi con la metropoli 
e soprattutto devono confrontarsi con la metropoli in cui vivono. Il critico auspica 
una letteratura che tematizzi la città tedesca, come “Berlin Alexanderplatz” e non si 
interroga invece sul perché il modello di riferimento, per molti autori, sia New York.  
Forse perché, come indica Steinert44, la città tedesca, intesa come città invisibile 
dell’immaginario, fino al 1989 non esisteva. New York era un modello strumentale 
attraverso il quale ci si poteva confrontare con un immaginario urbano che fosse al 
tempo stesso contemporaneo45. 
La replica di Volker Hage46 ai timori di Schirmacher si apre con una domanda 
legittima: “Wo ist denn unsere Metropole? Frankfurt etwa, München, Hamburg, gar 
Berlin?“47. Se la risposta è affermativa, allora le letteratura urbana esiste: Hage cita 
Thorsten Becker, Michael Kleeberg, Bodo Morshäuser, Ulrich Peltzer, Ralf 
Rothmann e Michael Wildenhain, autori che hanno prodotto, in maniera forse 
dimessa, una letteratura urbana tout court, che si confrontava realisticamente con la 
vita nella Berlino negli anni ’70 e ’8048. 
Il dubbio di Hage è a proposito del Großstadtroman, non rispetto alla 
Großstadtliteratur in generale: 

 
“Prosa aus den Städten gibt es, Prosa über die Städte wenig; in deutscher Sprache überhaupt 
nur einen Roman über das Berlin der zwanziger (Döblin) und einen über das Hamburg der 
sechziger (Fichte) – 1929 und 1968 erschienen. Eine Pflichtaufgabe für Schriftsteller kann der 
Metropolenroman sowenig sein wie der über die junge Generation“.49 
 

E’ soltanto con la caduta del Muro che finalmente la dimensione metropolitana della 
città divisa viene a rinascere, ma anche, in questo caso, senza che la critica possa 
dirsi finalmente soddisfatta. Uno dopo l’altro, come in un macello, i romanzi 
berlinesi vengono fatti a pezzi, pochi autori si salvano, molti riuscendo a conquistarsi 
la scena attraverso apparizioni televisive o Inszenierungen esistenziali a cui ormai 
non si sottraggono nemmeno i politici in vista delle campagne elettorali. 
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Il tentativo di definizione dei movimenti e delle correnti della letteratura tedesca 
pecca sicuramente di scarsità di vedute e questo va inteso, dal punto di vista storico, 
in due sensi. 
Prima di tutto nell’interpretazione della caduta del Muro come “cesura”, come 
seconda Stunde Null per la letteratura tedesca. La problematicità di interpretare il 
1989 va ascritto al significato che diamo del termine “letteratura”. 
Se intendiamo con ciò un tipo di produzione estetica allora non possiamo 
assolutamente considerare il 1989 come l’inizio di qualcosa. La linea di sviluppo 
della produzione letteraria degli anni ’90 parte, infatti, almeno dagli anni ’60, periodo 
in cui si è cominciato a parlare di Postmoderno e Popliteratur. Nei testi prodotti sia 
nella RFT che nella RDT non si trova traccia quindi di elementi che possano far 
pensare al 1989 come ad una cesura. 
Considerando invece la letteratura come un “sistema” basato su istituzioni, ricezione, 
rapporto con la società, allora l’unificazione ha rappresentato per la RDT veramente 
una cesura, perché il proprio autonomo sistema letterario è andato perso, ha finito 
improvvisamente di esistere. 
Anche dal punto di vista della vita letteraria berlinese allora il 1989 potrebbe essere 
interpretato come momento di rottura, nel senso che Berlino è tornata ad essere una 
metropoli con un suo immaginario urbano unitario. 
In secondo luogo gli anni novanta sono stati, anche in campo letterario, il periodo in 
cui la globalizzazione ha cominciato a non essere più soltanto una tra tante teorie 
economiche, ma ha messo in discussione visibilmente vari aspetti della nostra 
quotidianità.  
Come ha affermato Thomas Kraft nell’introduzione a “Aufgerissen: zur Literatur der 
neunziger”: 

 
“Die neunziger Jahre stehen offenkundig im Zeichen der Massenkultur. Der Boulevard greift 
um sich, die Form überlagert die Inhalte, jede Veranstaltung möglichst ein Event, der Autor ein 
Popstar zum Anfassen“50. 
 

La letteratura e la vita letteraria tedesca sono state interessate da un inarrestabile 
uniformarsi con il resto del mondo. Certi fenomeni letterari vanno interpretati quindi 
in un’ottica che deve comprendere per forza le dinamiche capitalistiche del 
marketing e della cosiddetta “società dello spettacolo”, altrimenti fenomeni come la 
Inszenierung pubblicitaria di alcuni autori e la nascita di fenomeni letterari atipici 
come la poetry slam risultano incomprensibili. 
Per quanto riguarda invece i fenomeni tipicamente nazionali che hanno interessato la 
Germania, questi vanno ascritti soprattutto alla fine del primato della generazione 
post-bellica.  In questo caso non citerò il macabro bollettino degli autori morti a 
partire dall’89 come molti si sono limitati a fare. I ricambi generazionali hanno, 
infatti, una chiara spiegazione biologica. 
Il radicale cambiamento di mentalità avvenuto in Germania va ascritto 
principalmente a motivi politici (partecipazione alle azioni delle Nazioni Unite 
contro la Serbia) e soprattutto alla quantità di nuovi autori che si sono man mano 
presentati sulla scena letteraria tedesca dopo l’89. 
La partecipazione  alla guerra in Kosovo, avallata da un parlamento a maggioranza 
verde/SPD, ha dato vita ad un processo in cui: “the emerging Berlin Republic is a 
European republic and Berlin a European capital among others”.51 Anche la 



 

 

21 

letteratura tedesca diventa una letteratura europea tra le altre, non c’è più l’esigenza, 
ormai quasi svuotata di significato, di tematizzare continuamente il passato tedesco.  
Il bisogno di novità, di un nuovo Lust am Erzählen, di un nuovo entusiasmo, sembra 
contagiare vari settori artistici, soprattutto nella capitale, che sembra “reggere” agli 
attacchi dei Feuillettons. 
In questo caso quindi le generalizzazioni attuate dalla stampa tedesca sono imputabili 
ad una strumentalizzazione della letteratura della Moderne, che canonizzata ed 
istituzionalizzata nelle università, diventa termine di giudizio con cui si tenta di 
giudicare una letteratura, che invece ha bisogno sicuramente di essere inserita in un 
orizzonte culturale ed estetico, fortemente mutato rispetto all’inizio del XX secolo. 
 

1.3	  LA	  POPLITERATUR	  

1.3.1	  Popliteratur	  come	  fenomeno	  postmoderno	  e	  linea	  di	  sviluppo	  parallela	  della	  
letteratura	  tedesca	  
 
La vita letteraria tedesca non vive soltanto di agenti, case editrici, lettorati, 
Feuillettons, fiere del libro, premi letterari e Marcel Reich-Ranicki. 
Già dagli anni ’60 la componente letteraria underground52 e popolare è sempre stata 
presente nelle realtà urbane tedesche, sia in interazione con la scena letteraria 
ufficiale, sia proseguendo per un suo originale sviluppo. 
Il merito principale di questo “sviluppo letterario parallelo” è sempre stato quello di 
ridare spontaneità ed autonomia al gesto artistico e di ricostruire un legame tra autore 
e lettori, spesso annullato da logiche editoriali o limitato a brevi comparse televisive 
o a imbarazzanti ritualità (come la firma dell’autografo sulla copia appena stampata). 
Inoltre questo tipo di letteratura ha sempre avuto un’attenzione particolare, spesso 
sfociata nel documentarismo, per la quotidianità e per la cultura di massa, 
arricchendosi quindi per quanto riguarda tematiche e tecniche. 
Il termine Popliteratur, fino agli anni ’90, ha rappresentato una sigla indicativa per 
rapportarsi a questo tipo di fenomeno. 
“Pop” è letteralmente l’abbreviazione del termine inglese popular, cioè popolare. Il 
termine non ha la connotazione politica di das Volk, come in tedesco si può trovare 
ad esempio nella sigla “vokü” (Volksküche, che in inglese diventerebbe un molto 
strano popkitchen), che sta ad indicare le mense improvvisate delle case occupate e 
dei cortei dell’estrema sinistra.  
Il termine potrebbe essere interpretato anche soltanto come un suono onomatopeico, 
privo di senso (esattamente come nel caso analogo di dada), che fin dall’inizio 
tendeva a battezzare un movimento artistico figurativo (la pop-art) degli anni ’60, i 
cui principali esponenti sono stati Andy Warhol e Roy Lichtenstein.  
In campo musicale pop è utilizzato per descrivere determinati stili melodici e 
commerciali in antitesi a rock53. 
Se consideriamo invece pop come popular culture, allora dobbiamo prendere in 
considerazione un’area di ricerca precisa, a cui s’interessano principalmente gli studi 
culturali di scuola britannica e americana. 
John Fiske in “Reading the popular” e “Understanding popular culture” prende in 
considerazione fenomeni diversi della cultura popolare come i videoclip, la musica di 
Madonna, i quiz televisivi, i supermercati, i videogame, la spiaggia. L’interesse 
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principale dello studioso britannico è “ribaltare” la prospettiva che vede la massa 
manipolata dall’industria culturale; per Fiske la cultura popolare nasce invece 
dall’uso, abuso e sovversione dei prodotti culturali54, da parte della gente. 
L’autore si occupa anche di testi, in “Popular texts”55, ma questi non sono mai 
letterari, piuttosto vengono considerati i puns (giochi di parole) contenuti nei 
tabloids, nelle insegne, nelle pubblicità, nelle T-shirts e nelle canzoni pop. L’unico 
richiamo alla letteratura è dato dal fatto che i puns sono spesso utilizzati anche in 
questo ambito: 
 

“In avant-garde texts punning performs a similarly offensive function as in producerly texts, 
but it does so for a different readership and with a different relationship to the everyday. The 
readers of the avant-garde belong to a literary minority, an artistic leadership whose role is to 
fee art from the conventions of its tradition and to open it up to new modes of 
representation.”56 
 

La letteratura non può essere definita come una componente della cultura pop(olare), 
perché mantiene comunque caratteristiche autonome, sia dal punto di vista estetico, 
che dal punto di vista della produzione e del consumo. Anche se continuamente più 
uniformata ed omologata ad altri prodotti, mantiene un’intrinseca libertà. 
Per questo motivo, parlando di Popliteratur dobbiamo considerare una 
contaminazione tra testo letterario ed elementi della cultura pop, ma non di un 
prodotto della cultura pop in toto. 
Leslie A. Fiedler è stato il primo ad utilizzare il termine pop literature in riferimento 
alla letteratura beatnik degli anni ’50 e ’60. Interessante è il fatto che il critico e 
studioso americano abbia cominciato a diffondere le sue idee proprio in Germania, 
con un intervento dal titolo “The case for post-modernism” tenuto all’università di 
Friburgo in occasione di un convegno57 del giugno 1968 e successivamente con degli 
articoli usciti sulla rivista <<Christ und Welt>>58.  
Nell’articolo “cross the border, close the gap” apparso, non a caso su un numero di 
“Playboy” del Dicembre 1969, il critico americano auspica il superamento del 
confine tra “cultura alta” (cioè quella elitaria, intellettuale, seria che è stata prodotta 
dalla modernità) e cultura di massa, aprendo il campo alla nascita del postmoderno. 
Fiedler basa il suo discorso su delle fattualità già riscontrabili nella pop-art e nella 
letteratura beatnik americana, ma anche, ad esempio nell’opera e nella biografia di 
Boris Vian, che hanno trovato spesso ispirazione in mondi poco nobili come la 
pubblicità, la televisione, la pornografia, il fumetto e la musica rock e pop. Inoltre 
egli auspica la nascita di una nuova critica letteraria che possa “chiudere il cerchio” 
collegando letteratura alta ed i generi della letteratura “triviale” di stampo americano 
come il western, la fantascienza o la letteratura pornografica.  
Se la letteratura pop sembra quindi un fenomeno reale, relativamente all’ambiente 
culturale americano, ha però delle difficoltà evidenti a rapportarsi con la realtà 
tedesca del dopoguerra. 
I giovani letterati tedeschi, soprattutto quelli radunati attorno al Gruppo 47, 
cercavano, infatti, di ritrovare, attraverso il recupero della cultura moderna, il “filo 
rosso” andato perso nell’era nel nazionalsocialismo.  
La letteratura prodotta in Germania, su ispirazione degli scritti di estetica di Adorno 
ed Horkheimer era orientata principalmente ad un recupero degli ideali umanistici e 
alle basi tracciate dalla modernità internazionale, corrente estetica fortemente 
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combattuta dal nazionalsocialismo. Contemporaneamente essa si poneva in una 
posizione critica nei confronti della società e della produzione di cultura59.  
In “Dialektik der Aufklärung“ Adorno prende in considerazione la tirannia 
dell’industria culturale nei confronti della massa, nell’era del tardo capitalismo.  
La fusione tra cultura “alta” e “bassa” è considerata dal filosofo come un pericolo per 
le coscienze individuali60. “I bisogni naturali” dell’individuo come la partecipazione 
politica, l’autonomia, l’educazione, l’informazione, l’esperienza e la felicità 
vengono, infatti, soffocati dal consumo di beni di lusso o di prestigio. La cultura 
finisce per trasformarsi in una merce in mezzo ad altre merci, che risponde soltanto a 
logiche economiche e di supremazia politica, in questo senso mantiene soltanto due 
caratteristiche fondamentali: un irrazionalismo volgarizzato, ispirato dalle correnti 
come il romanticismo ed utilizzato in funzione antiintellettualistica e antimoderna e 
un conformismo inteso come sudditanza nei confronti del potere e dell’ordine 
prestabilito61. 
Il dominio tecnico della natura, figlio dell’illuminismo, viene utilizzato anti-
illuministicamente come mezzo per il controllo e la manipolazione delle coscienze 
individuali. 
L’imperativo di Fiedler a “passare il confine, chiudere il cerchio” ha quindi delle 
evidenti difficoltà e rimane a lungo al margine della discussione teorica sulla 
letteratura tedesca.  
Hubert Fichte, Peter Handke, Rolf Dieter Brinkmann tra gli altri, ed in maniere molto 
diverse tra loro, sono stati tra i primi a rapportarsi a Fiedler, sia nella loro pratica 
letteraria, sia nella produzione teorica. Fondamentali per questi scrittori diventano gli 
ambiti culturali “bassi” e l’attenzione nei confronti delle tendenze sopranazionali, 
come ad esempio la riflessione sul postmoderno di scuola americana e francese62. 
Sono questi gli anni che vedono la nascita della contestazione e una profonda 
modificazione dei costumi sociali e culturali della società tedesca. 
Il rapporto tra contestazione studentesca e Popliteratur è atipico, infatti se l’adesione 
estetica a modelli pop d’oltreoceano, nel campo dell’abbigliamento, degli ascolti 
musicali e del cinema era stata quasi plebiscitaria, dal punto di vista letterario sembra 
che il dibattito sia stato più controverso. 
La rivista <<Kursbuch>> del 1968, vicina agli ambienti culturali dell’estrema 
sinistra, pubblica interventi di Enzensberger, Boehlich e Michel sulla morte della 
letteratura e sull’esigenza di una rivoluzione culturale. Per Enzensberger sono 
soltanto i testi documentaristici (i reportages dal Vietnam di Alsheimer o gli articoli 
della Meinhoff) che costituiscono una letteratura utile politicamente.  
La letteratura pop e gli scritti di Fiedler sono tacciati, sia da ambiti “conservatori”, 
che da quelli dell’estrema sinistra, di antirazionalismo e misticisimo. Il “gioco” con 
la cultura di massa e l’uso della citazione o del cut-up sono accusati di uccidere 
l’opera d’arte come prodotto individuale, sottraendone la carica critica. 
Alla Popliteratur si associa quindi, da subito, la componente minoritaria, anche se 
sempre più spesso si è visto, sotto questa tendenza alla marginalità, una Inszenierung 
estetica.  
Il rapporto infatti tra “subcultura” e “cultura di massa” sembra essersi, col passare 
degli anni, continuamente complicato: all’uso creativo della cultura di massa da parte 
della subcultura si è affiancato il contrario, cioè l’utilizzo della subcultura, da parte 
dei fautori della cultura di massa.63  
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Il mercato editoriale ufficiale si è servito della Popliteratur, l’ha sfruttata o ha attinto 
autori, generi di successo, nuove mode e soprattutto ha scoperto un mercato, quello 
definito un tempo “giovanile” di maniacali consumatori64. 
Già negli anni ’60 gli autori pop pubblicano per case editrici prestigiose, ma 
contemporaneamente inscenano la propria condizione di bohemiens attraverso 
l’abbigliamento, la provocazione65 e l’organizzazione di eventi come le serate di 
lettura o gli happenings66. 
Gli anni ’70 rappresentano sicuramente un secondo livello, nello sviluppo del 
fenomeno preso in esame, l’underground diventa, in seguito al ’68, un fenomeno di 
costume importantissimo, codificato attraverso pratiche e stili di vita alternativi e 
antiborghesi.  
Questo tipo di attitudine assolutamente intransigente è condiviso da un autore di 
culto come Jörg Fauser (1944 – 1987) il quale in “Tophane” e “Rohstoff” (1976) 
descrive la vita degli underdogs (eroinomani, disadattati, asociali…) nelle metropoli 
tedesche o in viaggio verso paesi esotici negli anni ’70. L’autore ripropone una 
comunanza tra arte e vita che sembrava essere andata persa da tempo: l’uso di droghe 
e una vita disordinata conclusa in maniera orribile (Fauser muore travolto da un 
camion mentre barcollava ubriaco su un’autostrada) sono subordinate ad un tipo di 
scrittura documentaristica e affascinata dalle situazioni limite dell’esistenza urbana. 
Il movimento punk, nato nel 1976 in Inghilterra e diffusosi sul continente negli anni 
’80, pur essendo un fenomeno principalmente musicale e di abbigliamento, 
costituisce la base per un ulteriore passo avanti67: esso è infatti apologia del 
dilettantismo, il termine D.I.Y. (do it yourself, il faidaté) diventa un imperativo con 
cui si crea una rete di individualità pronte a reinventare, attraverso l’egualitarismo, la 
produzione e la fruizione di arte e a tentare di liberarle da ogni tipo di 
mercificazione. Dall’esperienza del punk nascono le prime etichette discografiche 
indipendenti e i primi eventi (concerti, filmfestival, reading…) completamente 
autogestiti. 
Dal punto di vista letterario ciò trova sfogo nella produzione di fanzines (riviste 
fotocopiate, autoprodotte e distribuite a concerti, manifestazioni…), dove, accanto ad 
interviste a gruppi musicali, si trovano spesso racconti, poesie e collage. 
Parallelamente si sviluppano readings, in cui si tenta di rompere il rapporto 
unilaterale tra autore, assorto nella lettura e pubblico, concentrato nell’ascolto, 
attraverso l’esibizione del proprio dilettantismo. In questo modo nasce quel gioco di 
ruoli per cui, chi è nel pubblico può tranquillamente trasformarsi in autore e 
viceversa, attitudine che sfocerà successivamente nelle poetry slam.  
Apparentemente gli anni ’90 hanno rappresentato la definitiva svalutazione del 
termine pop, con cui è stato battezzato il debutto di ogni giovane autore. La 
componente sovversiva del termine sembra andata persa. 
Il successo di autori come Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad Barre, Benjamin 
Lebert o Alexa Hennig von Lange ha portato il termine ad un restringimento 
semantico notevole: Popliteratur è diventata un tipo di letteratura semplice, senza 
implicazioni avanguardistiche, con tematiche fortemente legate alla contemporaneità 
e al mondo mediatico (in particolare quello della musica rock e pop). Il mercato ha 
creato un nuovo tipo di scrittore commerciabile per una generazione non educata 
letterariamente, per un pubblico abituato al ritmo televisivo del videoclip. La critica 
si trova, a questo punto, privata dei criteri con cui abitualmente recensisce le opere 
letterarie, può solo imitare satiricamente lo slang dei Popliteraten, che spesso sono 
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anch’essi giornalisti o comunque lavorano in ambiti mediatici oppure lodarne i 
successi di vendita. 
Questa parabola sulla Popliteratur è basata soltanto sulla visibilità mediatica, quasi a 
voler ribadire che la realtà è soltanto una superflua conferma di ciò che avviene nel 
mondo televisivo e giornalistico.  
Basandoci invece su constatazioni empiriche, gli anni ’90 hanno significato una 
rinascita di attitudini e di spontaneità che in letteratura sembravano andate perse e ad 
uno scambio continuo tra gli ambienti della subcultura e quelli della cultura 
“ufficiale” ed i premi letterari e le borse di studio a Kathrin Röggla o Till Müller 
Klug ne sono sicuramente una conferma. 
L’ultimo decennio del secolo ha visto svilupparsi una nuova identità culturale che, in 
Germania, ha avuto origine proprio a partire dalla riunificazione della città di Berlino 
e dal proseguimento di linee di tendenza estetiche e di contenuto, per cui si può 
tranquillamente utilizzare l’aggettivo “metropolitane”. 
 

1.3.2	  Großstadt	  e	  Popliteratur	  
 
Il punto cruciale del discorso sulla Popliteratur è il legame indissolubile che unisce 
quest’ultima con “l’urbanità”. Questa considerazione è stata spesso tenuta in scarsa 
considerazione, nonostante sia riscontrabile anche negli scritti dello stesso Fiedler68. 
Nelle aree metropolitane il “chiudersi del cerchio” tra cultura alta e bassa non è 
un’affermazione programmatica, piuttosto una condizione reale.  
Le città contemporanee sono i luoghi della creatività, dell’anticonformismo e della 
diversità, sono i laboratori in cui si originano le mode e le tendenze, che poi vanno ad 
espandersi e ad investire il resto del mondo. Contemporaneamente sono anche i 
luoghi del più gretto conformismo, del cattivo gusto delle periferie, dei conflitti 
sociali: 

 
“Die Stadt ist Ort der Mode wie der Monotonie, des neuen wie des Unentrinnbaren des 
Ungeheuerlichen wie Banalen, des Stumpfsinns wie der Vielfalt. Kurz, sie ist Ort der Illustration 
und Abstraktion. Kein Versuch, sich der Stadt zu nähern, der nicht zwischen Illustration und 
Abstraktion hin und her schaltete.”69 

 
L’interesse degli autori per l’ambiente urbano è spesso legato alla fascinazione 
esercitata dalle situazioni di degrado, che si riflette sia nell’adesione ad uno stile di 
vita non convenzionale, sia dal punto di vista della scrittura. Pensiamo alla bohème e 
a quanto questa abbia effettivamente contribuito allo sviluppo artistico e culturale 
della Moderne70.  
Se prendiamo in considerazione Berlino Ovest a partire dagli anni ’60, nelle 
descrizioni di Bodo Morshäuser, ad esempio, percepiamo quanto la Inselstadt e la 
sua situazione atipica abbia rappresentato un vero e proprio magnete per artisti ed 
intellettuali da tutto il mondo.  
Kreuzberg per Berlino Ovest e Prenzlauer Berg per Berlino Est hanno rappresentato 
due laboratori importantissimi dove sperimentare nuove forme di vita ed 
aggregazione e nuove strategie culturali: 

 
“Stadtpolitik war letztlich und ausschließlich Sozialpolitik. Auch die alternative Kultur in 
Bezirken wie Kreuzberg, Schöneberg, Neukölln vernetzte sich immer mehr mit staatlicher 
Dienstleistung. Der Autonome, der Hausbesetzer, der Basispolitiker hatte mit dem linken 
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Sozialarbeiter, Mieteberater, Psychologen zu tun. Sofern sich die linken Strategien auf Berlin 
selbst bezogen, entwickelten sie eine Art soziapolitischen Urbanismus.“ 71 
 

I risultati di questo urbanismo sociopolitico sono stati successivamente ripresi, da 
architetti e pianificatori, nello sviluppo della città unificata, anche se naturalmente, 
seguendo logiche dettate principalmente dal profitto economico. 
Che le tendenze subculturali originate nelle grandi città, siano spesso state 
sovversive, cioè antitetiche per quanto riguarda la Weltanschauung, rispetto al 
pensiero dominante, è uno dei punti cruciali di questo tipo di discussione. La 
componente sovversiva va infatti spesso ad esaurirsi nel momento in cui il mercato 
riesce ad impossessarsi di queste tendenze. 
L’orgogliosa e militante appartenenza all’underground va spesso a scontrarsi con 
l’assorbimento da parte dell’industria culturale ed i cosiddetti “venduti al sistema” 
sono sempre più consapevoli di quello che fanno e sempre meno legati alla retorica 
del “trying to change the system from within”, che troppo spesso si è dimostrata 
inefficace, soprattutto a partire, appunto, dagli anni ’90. 
Oggi Popliteratur può indicare sia l’ultimo lavoro di Stuckrad-Barre, portato in tour 
attraverso la Germania in una serie di Lesungen sponsorizzate da Mtv, sia i deliri 
avanguardistici di un qualsiasi sconosciuto autore del social beat. Allo stesso modo 
popmusic serve per etichettare Britney Spears, come gli Stereototal (per citare due 
progetti musicali totalmente diversi tra loro). 
La Popliteratur, come molti altri fenomeni della cultura pop (intesa qui nel senso di 
cultura popolare), rappresenta quindi un „Patchwork der Minderheiten“. 
Fiske afferma che la cultura popolare si struttura attraverso un’opposizione: quella 
tra “power-bloc” e “the people”72. Il “blocco del potere” consiste nella stabile ed 
omogenea alleanza delle forze economiche, politiche e culturali che tentano 
continuamente di uniformare e soggiogare la massa eterogenea e frammentata.  
Le forze egemoni del potere si scontrano continuamente con la resistenza 
dell’eterogeneità, che per sua natura stessa non può essere uniformata e che vive e 
prolifica nella differenza. 
Fiske paragona questo continuo divenire della cultura popolare con il rapporto 
conflittuale tra centro e periferia della città. 
Così come la città postmoderna, e Berlino in particolare, sembra essere priva di 
centro e anzi pervasa ovunque di periferie eterogenee e spazi vuoti o abbandonati in 
stato di permanente divenire, così anche la Popliteratur sembra esistere soltanto nel 
suo essere diversa e continuamente diversificata/diversificabile in nuove tendenze, 
sottogeneri, pratiche alternative che convivono tra loro nel caos metropolitano e 
sembrano sfuggire continuamente ad una definizione che le renderebbe 
possibilmente asservibili al cosiddetto “power bloc”. 
Analizzare i romanzi di lingua tedesca di autori spesso esordienti, che si sono 
dedicati alla tematizzazione della Berlino unificata, porta a confrontarsi in 
continuazione con la frammentazione urbana e con quella della cultura popolare del 
mondo occidentale. 
Anche se non si può assolutamente parlare di pop per tutte le opere che sono prese in 
considerazione nei prossimi capitoli, va però tenuto conto come “il motivo urbano”, 
cioè il filo conduttore dell’analisi qui presa in esame, sia spesso convogliato 
attraverso elementi della cultura pop (le leggende metropolitane, la musica, la moda) 
o della inerente riflessione teorica (il concetto di cult, trash, cool …). 
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1.3.3	  La	  poetry	  slam	  come	  fenomeno	  urbano	  
 
La poetry slam è un fenomeno letterario atipico, che ha avuto una sua parabola negli 
anni ’90. Oggi sta andando verso il tramonto, dal punto di vista della notorietà, ma 
continua comunque a mantenere una sua nicchia nel variegato panorama subculturale 
berlinese. 
La poetry slam73 rappresenta la riproposizione del concorso letterario per un pubblico 
abituato alla fruizione discontinua, frammentaria e interattiva della cultura, in pratica 
è un modo per veicolare la letteratura seguendo strategie che sono risultate “vincenti” 
in altri ambiti della cultura popolare come il concerto rock, il rave o più in generale, 
per renderla fruibile al pubblico dell’intrattenimento notturno. 
Le origini di questa pratica letteraria sono naturalmente gli Stati Uniti, i primi luoghi 
di svolgimento delle poetry slam sono stati i jazz club (soprattutto a Chicago a partire 
dal 1986), ispirandosi agli happenings e ai readings della beat generation e alle jam 
sessions.  
L’utilizzo però della parola come arma nasce in maniera non ancora istituzionalizzata 
nei ghetti americani, parallelamente allo sviluppo dell’hip hop: i cosiddetti verbal 
contests consistono infatti in combattimenti con parole, dove naturalmente la 
componente principale è quella violenta o scioccante nei confronti dell’avversario e 
non quella artistico-letteraria74. 
 Slam è un termine che appartiene allo slang americano con varie connotazioni 
linguistiche in cui domina comunque il concetto di urgenza e durezza, ad esempio in 
una competizione to slam significa “dare il cappotto” cioè battere qualcuno con una 
distanza enorme.  
Normalmente in una poetry slam un MC (master of ceremony) si prende la briga di 
scegliere una giuria (di persone prese a caso tra il pubblico) e poi lascia il microfono 
ad un primo slammer (normalmente qualcuno di riconosciuto e stimato all’interno 
della scena) il quale legge dai suoi manoscritti per un certo periodo di tempo (in 
genere 5 minuti), dopo il quale viene giudicato con un punteggio. A questo punto 
tutti i presenti hanno la possibilità di sfidarlo, leggendo quello che hanno con sé o 
improvvisando testi al microfono. 
Il ruolo del pubblico non è quello attento e riflessivo di una Lesung normale, 
piuttosto quello esagitato di un concerto rock, sempre pronto a manifestare il proprio 
entusiasmo o la propria delusione in modo sfacciato ed irriverente. 
Al termine della serata, chi ha il punteggio maggiore è incoronato poetry-king o –
queen. Come si può capire il valore reale, “letterario” del testo corrisponde soltanto 
ad una parte del successo della lettura, che, infatti, implica anche un’adeguata 
capacità di esibizione (performance). 
Naturalmente l’approccio è molto variegato: si va dalla lettura concentrata al 
continuo scambio di battute col pubblico, alla performance semiteatrale (in cui lo 
slammer è autore, regista ed attore di se stesso), all’autocelebrazione del proprio 
dilettantismo75. In ogni caso la regola fondamentale è che lo slammer non si può 
assolutamente avvalere di accompagnamento musicale di nessun tipo, l’attenzione 
deve rimanere soltanto sulla parola recitata. 
Interessante è la tesi, portata avanti da Porombka76, secondo cui l’evento poetry slam 
non rappresenterebbe altro che l’asservimento della letteratura alle strategie del 
marketing.  



G. Bottà (2003) Ich Steh’ auf Berlin. Un’indagine sulla città, l’individuo e il testo nella narrativa berlinese degli anni novanta 

 28 

L’autore argomenta questa tesi, partendo dalla constatazione che una poetry slam è 
un “evento” letterario per eccellenza: essa è infatti un consumo unico, interattivo, 
episodico e collettivo77 di letteratura:  

 
“Diese Form der Literatur also hat mitgehalten mit der Intensivierung des Erlebniskonsum. Die hat 
deshalb auf dem Medienmarkt als Kultmarke etabliert – als Live-Act, als Live-tape und nicht 
zuletzt als Buch.”78   
 

Porombka non prende in considerazione (ma sembra intuirlo quando parla di live o di 
tape) però, che questo tipo di strategie di Marketing ha origine in un ambito non-
letterario, cioè quello delle etichette discografiche indipendenti, dell’hip hop e della 
dj culture.  
Il fatto che la letteratura ne riproponga gli schemi è legato soprattutto ad un fattore di 
dominanza culturale dell’ambito musicale. Quindi la poetry slam non è da intendersi 
come una scelta consapevole della letteratura ad adeguarsi alle leggi del marketing 
per sopravvivere79, piuttosto questo processo può essere visto come la conseguenza 
dell’imitazione di pratiche legate al mondo musicale e dell’intrattenimento, ma si 
badi bene, non di quello delle pop star televisive o del mondo dell’industria 
discografica delle multinazionali, come afferma Porombka, piuttosto quello 
underground, sicuramente in posizione antitetica a quest’ultimo. 
Ci sono state anche accettazioni entusiastiche della poetry slam, come, ad esempio, 
quella di Andreas Neumeister e Marcel Hartges, curatori dell’antologia “Poetry! 
Slam! Texte der Popfraktion” in cui affermano che “Mit dem Slams hat die Literatur 
endlich zurück in die Clubs und Bars, zurück ins Nachtleben gefunden“80. 
L’antologia è molto curata graficamente, come tutti i testi che hanno a che fare con il 
mondo del pop, intendendo quindi, in un certo senso, feticizzare il medium, restituire 
al libro l’aura perduta, rendendolo opera d’arte a prescindere dal contenuto.  
I testi sono di una gamma variegata di autori, si va da giovanissimi che poi si faranno 
strada anche nel mondo letterario convenzionale (come Tanja Dückers) a “agenti 
doppi”81 come Schorsch Kamerun (cantante in: “Die goldenen Zitronen”) e Alex 
Empire (cantante negli “Atari Teenage Riot”). 
Che la poetry slam sia un fenomeno urbano è indiscutibile: i luoghi messi a 
disposizione, il pubblico, il legame con la “vita notturna” hanno fatto si che questo 
fenomeno prendesse piede in città come Monaco, Berlino, Colonia od Amburgo. 
Berlino grazie alla presenza di numerose abitazioni, negozi ed edifici abbandonati 
dopo l’unificazione, ha rappresentato un bacino importante per lo sviluppo della 
scena slam, a cui si sono aggregati gli autori della consolidata scena di Prenzlauer 
Berg82.  
Questa possibilità di usufruire di spazi chiusi in maniera spontanea ed improvvisata 
ha però portato ad una frantumazione in microscene e microeventi, legati spesso 
soltanto a delle cerchie di amici intransigenti verso l’esterno83. 
Contemporaneamente si sono però man mano rafforzate realtà significative come il 
Cafè Burger, il Bastard o il Mudd Club o gruppi come i Surf-Poeten, Liebe Statt 
Drogen o Dr. Seltsams Frühschoppen, che con intento spesso goliardico ed 
antiserioso, continuano a produrre letteratura, anche al di fuori delle poetry slam.  
La competizione delle slam va infatti spesso ad estremizzare le caratteristiche più 
performative o appariscenti (sfociando spesso nella volgarità fine a se stessa) dei 
testi: 
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“Slams sind auch das im Gegensatz zu herkömmlichen literarischen Lesungen: Wettbewerbe. Wer 
hier und jetzt seine Texte spricht und inszeniert, der tut das, um hier und heute besser zu sein als 
die anderen.“84 
 

Dal punto di vista tematico sembra che la letteratura underground si nutra della città 
stessa: sono moltissimi i testi che prendono in considerazione elementi della vita 
quotidiana nella grande città come la U-Bahn, il supermercato o le nevrosi della 
routine in un frammischiarsi di citazioni e rimandi continui, spesso volutamente 
criptici per un esterno alla scena. Uno dei motivi fondamentali, poi ripreso spesso 
anche all’interno del romanzi che ho considerato successivamente85, è la ricerca del 
ritmo. L’uso di tecniche utilizzate normalmente dai DJ, come la ripetizione (loop), il 
montaggio, la distensione o l’accelerazione del ritmo, è molto comune nella lettura 
dei testi, ricercando un tipo di pulsazione che metaforicamente rimanda anche alla 
pulsazione urbana.  
La città offre una quantità enorme di usi metaforici in riferimento al ritmo: pensiamo 
al pulsare continuo della metropolitana, alla ripetitività della scala mobile, alla 
simultaneità e velocità degli accadimenti e alla vita notturna fatta di luci.  
Sicuramente non ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo, se prendiamo in 
considerazione la trattazione di Berlino nella kleine Prosa dei Feuillettons degli anni 
’20 (in particolare Roth, Krakauer…) troviamo lo stesso materiale metaforico.  
Sicuramente nuova è l’elemento dello Spaß, il divertimento applicato anche alla 
letteratura: 

 
“Die große Anzahl mittelmäßiger und eindimensionaler Texte ist wohl unter anderem darauf 
zurückzuführen, daß Unterhaltung grundsätzlich mit Spaß gleichgesetzt wird. Viele der 
vorgetragenen Texte zielen zu sehr auf Lacherfolge – je mehr das Publikum kichert und kreischt, 
desto besser die Texte.“86 

 
Non ci troviamo di fronte ad una realtà che salverà la letteratura dal tramonto della 
“galassia Gutenberg”, ma sicuramente il merito di aver riempito locali di persone 
soltanto attraverso la fruizione di testi non va sottovalutato. 
Inoltre la poetry slam si pone come interessantissimo elemento di studio per quanto 
concerne la cultura urbana, seppur nella sua componente più sotterranea ed invisibile, 
che in un certo senso non è che la riproposizione postmoderna della bohéme d’inizio 
secolo. 
 

1.4	  CRITERI	  DI	  SCELTA	  E	  METODOLOGIA	  DI	  ANALISI	  DELLE	  OPERE	  
LETTERARIE	  CONSIDERATE	  	  
 
I testi che prendo qui in considerazione sono stati selezionati in modo da poter offrire 
una panoramica piuttosto ampia sulla rappresentazione della città di Berlino a partire 
dall’unificazione tedesca del 1989, senza però che quest’evento storico e politico, ne 
costituisse il fulcro principale. 
Per questo motivo ho utilizzato quasi solamente romanzi che sono stati scritti a 
qualche anno di distanza dalla Wende e che considerano quindi Berlino già a 
ricostruzione iniziata. 
Il mio interesse principale è stato infatti quello di esaminare la rappresentabilità 
urbana nell’epoca postmoderna, utilizzando un modello come la capitale tedesca, che 
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proprio perché atipico e soprattutto in divenire, permette di registrare l’evoluzione 
del’immaginario in relazione alla modificazione del tessuto urbano.  
La generazione degli autori presi in considerazione, con l’eccezione di Uwe Timm e 
F. C. Delius, è posteriore al 1965 e composta quasi completamente da berlinesi (di 
nascita o, per la maggior parte, d’adozione), in modo tale da ottenere un confronto 
con la città il più possibile attuale, perché basato su interessi e riferimenti culturali, 
che rappresentino effettivamente il fulcro del lavoro di questi autori.  
Molte delle biografie degli autori qui considerati sono riassumibili nella frase “il mio 
obiettivo era diventare scrittore e allora mi sono trasferito a Berlino”, la centralità 
della metropoli non è quindi da intendersi solo dal punto di vista tematico, ma spesso 
è addirittura di portata esistenziale. Chi scrive oggi di Berlino è spesso il primo ad 
essere vittima del suo mythos. 
Ho evitato di esaminare narrazioni che fossero ambientate nel passato, anche recente, 
come nel caso delle numerose opere legate alla Ost-Berlin di prima della Wende (cito 
in particolare l’opera di Thomas Brussig e Jakob Heim), o nel caso dei lavori sulla 
West-Berlin “Inselstadt” degli anni ’80, anche se l’influenza di entrambi i generi è 
evidentemente presente nelle opere che ho invece considerato. 
Il raggruppamento delle opere in capitoli vorrebbe essere un tentativo di definire 
delle aree estetiche, in cui si può riscontrare un utilizzo simile della rappresentazione 
urbana. Ho preferito non utilizzare delle categorie precise per definire queste aree, 
anche se nelle conclusioni dei vari capitoli ho cercato di suggerirne delle sigle o delle 
definizioni. 
Per quanto si riferisce alla costruzione tematica della mia tesi, partendo dall’analisi 
testuale delle opere considerate, vorrei indirizzarmi successivamente verso l’area 
degli studi culturali, cercando di ricostruire un contesto (fatto di fascinazioni 
filmiche, artistiche, musicali e di teoria) in cui questi autori operano e vivono. Quindi 
il mio tentativo è di delineare una parabola che dalla fiction del libro, spesso 
realistico-documentaria, restituisca un’immagine della Berlino, in cui l’autore vive e 
da cui l’autore è influenzato, non soltanto dal punto di vista tematico, ma anche da 
quello stilistico e formale. 
Anche di fronte alle visioni più apocalittiche (come nel caso di “Terrodrom” di Tim 
Staffel) ci dobbiamo mettere in relazione con aspetti della città reale (ghettizzazione, 
dittatura mediatica…) in un continuo gioco di specchi tra ricezione e costruzione di 
immagini da parte dell’autore, ma a cui anche il lettore è chiamato a partecipare. 
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CAPITOLO	  II.	  

2.1	  LA	  RIVOLUZIONE	  ESTETICA	  NELLA	  PRASSI	  LETTERARIA	  “MODERNA”	  E	  LO	  
SVILUPPO	  DELLA	  GROßSTADT	  CONTEMPORANEA	  

2.1.1	  La	  “tecnoarchia	  capitalistica”	  e	  l’estetica	  urbana	  della	  nuova	  Berlino	  
 
Silvio Vietta utilizza il termine transzendentale Texttheorie, nel saggio “Ästhetik der 
Moderne” (2001), per cercare una definizione di letteratura moderna, che superi 
divisioni di generi o nazionali e che si differenzi effettivamente dal periodo 
premoderno. Esso rappresenta uno strumento di analisi che, se si considera la 
scrittura da un punto di vista esclusivamente estetico, si rivela molto interessante per 
la collocazione teorica delle opere da me esaminate in questa tesi. 
La divisione di Vietta in sei categorie di testo trascendentali, a seconda della 
dominanza sintattica, semantica e di strutture spazio temporali, di determinate forme 
di percezione (emozione, immaginazione, ricordo, associazione, percezione 
sensoriale e riflessione) può infatti essere utile per capire l’evoluzione (o 
involuzione) letteraria nel passaggio tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo.  
Se infatti consideriamo la Moderne come una macroepoca, di cui le prime tracce 
sono già evidenti nel Romanticismo ed in cui vengono inclusi anche Rolf Dieter 
Brinkmann, Peter Handke e Thomas Bernhard (attivi nella seconda metà del XX 
secolo), allora appare plausibile tentare di utilizzare queste categorie anche per 
inserire la letteratura urbana degli anni ’90 in un ambito critico più ampio. Va però 
tenuto conto che il dibattito relativo all’estensione temporale della Moderne, 
soprattutto in Germania, è ancora piuttosto incerto.  
Da una parte, i sostenitori della Postmoderne dichiarano l’epoca precedente come 
conclusa, mentre quelli della Nachmoderne o Spätmoderne, tendono a far proseguire 
il progetto moderno fino ad oggi87, snobbando le tendenze nate dal postmoderno, 
come la Popart, oppure riducendole ad evoluzioni posticce della cultura che ha 
origine alla fine del XIX secolo. 
In questo senso Vietta, pur utilizzando raramente il termine postmoderno, si serve di 
strumenti critici ed estetici (come appunto il concetto di categoria trascendentale), 
che possono essere utili ai fini della teoria critica, anche relativamente alla 
contemporaneità più recente, nonostante lo scetticismo dello studioso tedesco ad 
utilizzare questo tipo di definizione epocale. 
Secondo l’autore le “reazioni a catena”, nell’area scientifica (con l’introduzione del 
concetto di metodo), filosofica (con il “soggetto”), politica (con i concetti di libertà 
ed uguaglianza) ed economica ( con la massimizzazione della produzione), alla fine 
del XIX secolo, hanno portato alla nascita di un tipo di estetica “moderna”, basata 
principalmente sulla rappresentazione riflessiva della soggettività, intesa in maniera 
del tutto nuova, rispetto all’epoca premoderna. A partire dal romanticismo, la 
letteratura moderna si occupa principalmente di un’indagine, di tipo sperimentale, 
relativamente al concetto di soggettività. 
Le “reazioni a catena”, individuate qui sopra, hanno però contemporaneamente 
rivoluzionato, attraverso il loro congenito carattere costruttivo, l’esistenza stessa 
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dell’uomo, sostituendo ogni bisogno vitale tradizionale con prodotti e costruzioni 
razionali e tecniche. 
La macroepoca moderna è quindi definita da Vietta come “kapitalistische 
Technoarchie”88, nel senso che la tecnica, applicata ai processi di produzione 
capitalistica, domina ogni aspetto del reale.  
In questo tipo di realtà, l’estetica si trova di fronte a due possibilità: la prima è quella 
di fondersi con la tecnica, promulgando uno styling ed un design semplificato, basato 
su tecnologia, velocità e sguardo al futuro (o, si potrebbe aggiungere, in chiave 
spiccatamente postmoderna, alle rappresentazioni del futuro nel passato recente), la 
seconda si basa invece sul fatto che il soggetto estetico è una forma alternativa di 
soggettività, che ha la possibilità di mantenere una distanza critica dal mondo 
tecnico-economico, promulgando, ad esempio una nuova estetica del brutto89. 
Trasferendo queste idee alla rappresentazione metropolitana di Berlino si può 
tranquillamente constatare il dominio del primo tipo di estetica, “a dominanza 
tecnica”, nell’architettura, sia d’esterni, che d’interni (con il minimalismo acciaio-
vetro di molti club di Mitte), nella musica elettronica e nel cinema. “Lola rennt”90, 
uno dei film più celebri, tra quelli realizzati nella Berlino post-Wende, si basa sui 
percorsi della protagonista, stilizzata attraverso un look futuribile, come se si 
trattasse dell’eroina di un fumetto, attraverso una città geometrica e semplificata. 
Per quanto riguarda la letteratura, una sua collocazione in questa dimensione ibrida, 
estetico-tecnica, non appare plausibile, se non, forse, per quanto riguarda la 
letteratura digitale, dove spesso il tipo di font utilizzato conta più del reale valore 
letterario del testo.  
Nel passaggio tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, come Vietta ama definire 
la più recente contemporaneità, la letteratura ha sicuramente dovuto fare i conti con 
una stereotipizzazione ed un impoverimento, contemporaneamente però il progetto 
della Popliteratur, di chiusura del cerchio tra cultura alta e bassa, ha contribuito 
all’eliminazione di dominanze culturali, sicuramente controproducenti per la prassi 
letteraria odierna e per la conseguente riflessione critica ed estetica. 
Non appare comunque plausibile nemmeno inserire la letteratura nella seconda 
dimensione, cioè quella con funzione “compensatoria” ed alternativa al mondo 
tecnico, in cui essa assumerebbe una distanza critica, che le permetterebbe di 
comunicare un progetto preciso, come nel caso della poetizzazione della società nel 
progetto romantico91. Ciò appare, nell’epoca della cosiddetta globalizzazione, poco 
credibile, anche se, la costruzione di “laboratori urbani”, come in alcune delle opere 
analizzate, indicherebbe uno sforzo in questa direzione o perlomeno un tentativo di 
ripensamento critico dell’organizzazione metropolitana, così come è stata promulgata 
in campo mediatico e tecnico, durante tutti gli anni ’90.  
 

2.1.2	  La	  transzendentale	  Texttheorie	  e	  la	  letteratura	  metropolitana	  berlinese	  alla	  
fine	  del	  XX	  secolo	  
 
Vietta assegna alla letteratura moderna una funzione conpensativa, nei confronti 
della filosofia; quest’ultima, a partire da Kant, aveva attribuito unicamente 
all’intelletto la possibilità di fare esperienza. Elementi come “die Emotionalität, die 
Phantasie, die Erinnerung, die Assoziation, die sinnliche Beobachtung“92 vengono 
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accusati di essere fonte di errore o di confusione per la soggettività e di non 
possedere nessuna funzione produttiva nell’indagine chiara e distinta  sul reale. 
Per Vietta,  “l’unità d’intenti” di tutta l’epoca moderna della letteratura, è proprio 
insita nell’indagine, sperimentale e riflessiva, dei “Bewußtseinsräume”93 tralasciati 
dalla filosofia illuministica e dalla costruzione di “Wahrnehmungswelten”94 fondate 
attraverso forme di percezione soggettiva non razionali. Tutto questo nasce appunto 
dal concetto moderno di “soggetto”, che in letteratura produce diverse testualità, 
intendendo con ciò, le diverse forme di percezione soggettiva, dominanti nel testo. 
Il tentativo di utilizzare empiricamente queste categorie testuali individuate da 
Vietta, all’interno della mia analisi di testi, relativi all’esperienza urbana, alla fine del 
XX secolo, è stimolante soprattutto per la “trascendentalità”, cioè la mancanza di una 
distinzione tra letterature nazionali o tra generi, che permette di estrapolare tendenze 
estetiche di valore generale. 
Inoltre, come già notato dall’autore, molti dei testi considerati appartengono a più 
categorie testuali, asservendosi ad una struttura tipicamente moderna e per questo 
intrinsecamente complessa e frammentaria.  
Tutto ciò finisce per accentuarsi ulteriormente nel postmoderno, in cui il concetto di 
pastiche (potenziamento della frammentarietà modernista) diventa una delle 
caratteristiche fondamentali della prassi letteraria. Se prendiamo in considerazione, 
ad esempio, “Die Schattenboxerin”95 ci possiamo rendere facilmente conto, che il 
testo può essere assegnato sia alla testualità dell’emozione, sia a quella del ricordo, in 
quanto le due componenti sembrano equivalersi.  
In generale, considerando le sei categorie trascendentali di Vietta dal punto di vista 
odierno, possiamo notare come queste siano state fortemente influenzate dalla 
mediatizzazione della realtà e dalle innovazioni tecnologiche96, in una sorta di 
rivendicazione dell’estetica a dominanza tecnica, su quella con funzione 
compensativa, individuate nel paragrafo precedente. 
Partiamo, ad esempio, dalla Textualität der Erinnerung, la cui canonizzazione è 
principalmente legata al ricordo, come autoaffermazione soggettiva della propria 
memoria volontaria ed involontaria. Il suo esempio supremo è per Vietta “La 
Recherche du temp perdu” di Proust, in cui il ricordo è, per la prima volta, soggettivo 
(non più in funzione nazionalistica o mitopoetica come nel XIX secolo) e nasce 
principalmente attraverso l’epifania, che costituisce anch’essa, anche se nel presente, 
un’esperienza soggettiva. 
Un tipo di testualità quindi, che rivendica fortemente la componente soggettiva, ma 
sembra invece fortemente minacciata, nei romanzi che ho preso in considerazione, 
dalla potenza della televisione. In “Magic Hoffmann”97, così come in “Die 
Schattenboxerin”, il ricordo dell’unificazione tedesca del 1989 non è altro che un 
avvenimento mediatico, che viene richiamato alla mente soltanto per il fatto che è 
stato appunto vissuto attraverso l’apparecchio televisivo.  
In questi romanzi, l’utilizzo di tale evento, in maniera del tutto dimessa e secondaria, 
potrebbe costituire un tentativo di restituire una dimensione soggettiva e privata ad 
un evento, che invece ha investito milioni di persone in tutto il mondo e con il quale 
diventa quindi difficile potersi relazionare autonomamente. L’originalità della 
riproposizione letteraria consisterebbe quindi nel suo essere “terza natura”, cioè 
basata esclusivamente sulla riproduzione mediatica e negandone quindi la possibilità 
di esperienza e ricordo di tipo “puro”. 
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La fine del XX e la frammentazione dell’io sono legati all’impossibilità di ricreare il 
proprio passato senza fare riferimento, continuamente, a comunanze generazionali di 
tipo mediatico98. Ciò appare chiaro soprattutto nell’opera di Kathrin Röggla, dove 
l’infanzia viene evocata quasi completamente attraverso citazioni di carattere 
televisivo99. La già segnalata trasformazione della storia in “pop-history”100 ha 
modificato notevolmente la possibilità stessa di ricordare o di fare esperienza del 
nostro passato, se non attraverso simulacri e modelli stereotipati. 
Un tentativo fortemente ispirato dalla prosa modernista, in relazione alla città ed alla 
memoria, è quello di “Fitchers Blau”101, la cui ricostruzione di quasi mezzo secolo di 
storia berlinese, si basa soprattutto sulla narrazione di storie familiari o private e 
sembra utilizzare strumentalmente le suggestioni mediatiche, suggerendo quindi, in 
un certo senso una rinnovata possibilità di rapportarsi ad un’epoca e ad una prassi 
letteraria resa famosa da “Berlin Alexanderplatz” e “Ulysses”. 
La Textualität der Emotion, che prende in considerazione uno stato soggettivo di 
emozione ed eccitazione, risulta essere la più antica, tra quelle considerate da Vietta, 
infatti ha una sua propria canonizzazione estetica, già fortemente moderna, nella 
Frühromantik, con una classe di luoghi e spazi topici, che sembra essersi mantenuta 
immutata fino ad oggi. I cimiteri, gli scenari notturni, le rovine che accompagano le 
riflessioni de “Die Leiden des Jungen Werther” (1774) di Goehte, sembrano avere la 
stessa funzione delle fabbriche abbandonate o della fatiscente Mietskaserne di “Die 
Schattenboxerin” o del cantiere di Potsdamer Platz di “Liebediener”102 e di “Die 
Flatterzunge”103. 
In tutti i casi considerati, la realtà sembra originarsi unicamente dalla prospettiva 
soggettivo-emozionale del protagonista, che, consapevole del pericolo insito in 
questa “costruzione”, sembra deificarsi od assolutizzarsi, proprio attraverso questo 
procedimento. 
Lo spazio-tempo che si origina da questo tipo di “costruzione” è basato 
sull’alternanza tra espansione e restringimento: dall’esperienza di ampiezze 
strabordanti (come in “Liebediener” i crateri delle fondamenta di Postdamer Platz) e 
di spazi claustrofobici (come in “Die Schattenboxerin” il monolocale dove la 
protagonista si rinchiude dopo lo stupro). 
La dimensione urbana di questi romanzi sembra essere quindi basata soprattutto su 
una costruzione soggettiva, che si proietta sulle architetture in maniera distorta e 
contemporaneamente presuppone un allontanamento dalla società. Il soggetto di 
questo tipo di testo seguirebbe un codice canonizzato che è stato battezzato con il 
concetto di homme copie104 (utilizzando un termine coniato da Luhmann) e che 
costituirebbe uno stereotipo. 
Interessante è anche la citazione di Vietta della nuova sensibilità, originatasi negli 
anni ’70 a partire dai lavori di Plenzdorf e Handke, per descrivere i complessi 
rapporti del soggetto con genitori, partner, amici e figli, restringendo quindi il campo 
politico alle esperienze personali in antitesi alla letteratura della contestazione 
studentesca. Vietta definisce questa svolta “minimalista”, che verrà ripresa, a partire 
dagli anni ’90 in antitesi all’edonismo del decennio precedente, come conservatrice e 
attenta alla struttura del racconto in quanto tale. “Freischwimmer” e “Liebediener” 
sembrano essere i due lavori, considerati in questa tesi, che più sembrano essere stati 
influenzati da questo tipo di sensibilità, occupandosi dei rapporti amorosi e della vita 
da single, nell’indifferenza della metropoli contemporanea. 



 

 

35 

Per quanto riguarda invece l’estetica della paura e dela crudeltà, che scandalizzava ed 
eccitava le fantasie borghesi all’inizio del XIX secolo, essa sembra trionfare 
nuovamente, in alcune scene di “Terrordrom”105, con le componenti, mediate però 
dal mondo del cinema, del sangue e della violenza gratuita ed irrazionale, rese ancora 
più estreme, rispetto al modello desadiano, dall’anonimità ed impersonalità delle 
scene di morte. 
Interessante, per quanto riguarda la Textualität  der Imagination, è la teoria di Vietta, 
secondo la quale: 

 
“die globale technisch-ökonomische Transformation der Welt ist selbst ein phantastisches 
Projekt. Die ökonomisch-technische Moderne realisiert dieses Projekt. Die literarische 
Moderne dagegen scheint im Verlauf dieses Prozesses ihre Imaginationskraft zu verlieren.“106 

 
La dimensione urbana in Baudelaire, Rimbaud e negli espressionisti, costituisce un 
irrinunciabile schermo di proiezione per immagini fantastiche, piene di suggestioni 
visionarie, che sembrano intuire le trasformazioni insite nella tecnoarchia moderna.  
Questo tipo di scrittura è legato alla perpetuazione della funzione utopica della 
letteratura, che oggigiorno sembra essere stata completamente soggiogata da scenari 
precostituiti di tipo filmico o tecnologico, come, ad esempio, in “Terrordrom”. La 
fantasia in quanto tale e la visionarietà sono state inglobate nella macchina 
tecnologica: il labile confine tra realtà e finzione mediatica, per quanto concerne la 
possibilità stessa di fare esperienza, sembra da tempo compromesso107. 
Un tipo di testualità, importantissimo per quanto riguarda la scrittura avanguardistica 
lungo tutto il XX secolo, è quello della Assoziation. Una delle sue caratteristiche 
principali è la creazione autonoma dei propri complessi semantici, sia nel campo 
dell’esperienza biografica, sia in quello del linguaggio. Dal punto di vista sintattico, 
essa si basa su catene di nomi, brevi riflessioni, impressioni ed immagini, montate 
paratatticamente e che spesso “simulano” una mancanza di centro. Ciò ha portato 
Barthes a formulare la tesi della “morte dell’autore”, che viene sminuita da Vietta, in 
quanto valida, secondo lui, soltanto all’interno di questa tipologia.  
Alla base dei processi associativi si possono trovare anche procedimenti linguistici di 
suono, origine e sinonimia. Ciò è evidente in quasi tutte le avanguardie del XX 
secolo, fino alla Popliteratur degli anni ’60 e ’70 e, per quanto riguarda le opere qui 
considerate, nella scrittura di Kathrin Röggla108. 
Vietta critica questo tipo di associazione, marcatamente postmoderna, attraverso il 
concetto di “reines Werk”109, che assume connotazioni, che possono essere definite 
quasi come conservatrici: 

 
“Das scheinbar autonome Sprachmaterial trägt alle Züge gesellschaftlicher Vernetzung durch 
Reklame, Medien, Politik und auch durch private Stereotypenbildung an sich. Und das ist nur 
konsequent. Die Sprache ist wie alle Bewußtseinsprozesse dem gesellschaftlichen 
Zirkulationsprozeß der Moderne unterworfen (...) Und so ist in der Textualität der Assoziation 
am Ende nicht nur das Ich verschwunden, sondern auch die Sprache – jedenfalls jene reine 
Sprache – aus deren Verlautbarung der französische Symbolismus das reine poetische Gebilde 
abzuschöpfen hoffte.“110 

 
La commistione tra suggestioni di diversi campi estetici e tecnici ed il moltiplicarsi 
di linguaggi specialistici, funzionali al profitto ed al dominio (come quelli per la 
programmazione di internet) appaiono oggi aspetti sostanziali della contemporaneità 
ed i richiami ad un linguaggio “puro” possono essere utili allo sviluppo di poetiche 
alternative, ma risultano fattivamente sempre più difficilmente realizzabili o di scarso 
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interesse (come la produzione dell’ultimo Handke, a partire da “Mein Jahr in der 
Niemandsbucht. Ein Märchen aus den neuen Zeiten”, 1998). 
Il “gioco” con questi tipi di linguaggio, tipico della scrittura contemporanea, non può 
essere considerato conseguente: la riflessione teorica della Röggla, come è evidente 
nel capitolo a lei dedicato, è assolutamente consapevole per quanto riguarda la scelta 
del materiale linguistico, la quale avviene quasi sempre in chiave polemica nei 
confronti della globalizzazione111 e delle nuove regole della Berlino, Hauptstadt und 
Weltmetropole.  
La scrittura contemporanea, ascrivibile alla testualità dell’associazione, presenta 
quindi caratteristiche, che connotano la letteratura come un campo estetico 
fortemente autonomo e ancora capace di elevarsi sopra lo Schlamm tecnologico e 
mediatico. 
La Textualität der sinnlichen Wahrnehmung vuole raccogliere la riflessione letteraria 
relativa ai cinque sensi e ai sentimenti di rigetto o passione da essi suscitata. 
La modernità canonizza prima pittoricamente (con, ad esempio, i panorami di 
Friedrichs, in cui viene ritratto anche l’osservatore), poi letterariamente (Vietta cita 
“Des Vetters Eckfenster” di E.T.A. Hoffmann), il “Sehen des Sehens”112, intendendo 
con ciò un’educazione all’osservare, da cui successivamente si originano le figure 
della narrazione in maniera proiettiva. Attraverso la percezione visiva, la realtà viene 
codificata in maniera doppia, trascendendo il reale in una dimensione simbolica. Ciò 
ha un culmine nelle distorsioni visionarie dell’espressionismo, le quali 
presuppongono comunque una percezione reale di fondamento, come nel caso delle 
apocalittiche descrizioni urbane di Parigi e Berlino. 
“Die Aufzeichnungen von Malte Lauris Brigge” di Rilke, è un importante esempio, 
di un’autoeducazione all’osservare la grande città. Le descrizioni di uomini senza 
nome, dei quartieri e delle situazioni più degradate di Parigi all’inizio del XX secolo, 
costituiscono una riflessione fondamentale sull’instabilità, sulla frammentazione e 
sullo sradicamento della vita urbana moderna. 
La percezione sensoriale, nelle opere da me considerate, si mantiene, come nella 
modernità prettamente visiva, anche se con delle distinzioni fondamentali: infatti 
essa si basa sempre di più su delle mediazioni tecniche, da parte dei mezzi di 
comunicazione di massa, che riproducono la città, in quella che può essere definita 
una “terza natura”. Ciò costringe ad un’ulteriore codificazione della percezione, che 
deve interrogarsi sulla sua stessa possibilità di esistenza autonoma. 
L’inquietudine, lo sradicamento e la frammentazione dell’io contemporaneo si 
rispecchiano in prassi letterarie dominate da esperienze visive in cui elementi reali e 
stereotipi si frammischiano attraverso percezioni distorte, come in “Terrordrom”. Qui 
la trama s’incrocia continuamente, nelle menti malate di Lars o di Nico, con un 
mondo parallelo. Una scrittura di questo tipo si riallaccia sicuramente a quelle di 
Thomas Pynchon (anche se forse nell’autore americano più dominata dalla fantasia) 
e di Bret Easton Ellis113, emtrambe legate alla stereotipizzazione della percezione 
sensoriale e della lingua e dal fallimento della consapevolezza di sé, caratteristiche 
dell’era postmoderna.     
Per quanto riguarda l’ultimo tipo di testualità considerata da Vietta, cioè quella della 
Reflexion, dobbiamo considerare la quasi totale mancanza di elementi che possano 
far anche soltanto sospettare una qualche parentela con i romanzi, da me considerati. 
Anche se spesso la riflessione urbanistica (relativamente alla gentrification o alla 
Ghettoisierung) fa capolino nei pensieri di qualche protagonista, in modo tale da far 
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azzardare qualche traccia di riflessione avvicinabile alla critica modernista, non si 
può comunque parlare di una sua reale pregnanza, come si può trovare nei grandi 
romanzi della letteratura tra XIX e XX secolo. Il metadiscorso sulle grandi 
rivoluzioni scientifiche, tecniche e del pensiero, che nella letteratura modernista 
poteva essere affrontato anche criticamente od ironicamente, sembra essere 
scomparso, lasciando il posto ad una frammentazione di discorsi, uniti attraverso il 
montaggio. 
Una delle discriminanti chiave utilizzate dai sostenitori del Postmoderno è proprio 
questo brusco tramonto della testualità della riflessione. Per Mc Hale il passaggio tra 
Moderno e Postmoderno è descritto come passaggio da una disposizione 
epistemologica ad una ontologica114. 
Se il Moderno rappresenta l’apoteosi dell’interrogarsi sul “come”, che porta alla  
riflessione secondaria, individuata anche da Vietta, sui mezzi stessi del fare 
letteratura e si appoggia continuamente sulle metanarrazioni, nel Postmoderno 
sembra invece prevalere una visione ontologica della realtà, che sembra diffidare di 
ogni tipo di metanarrazione, soprattutto relativamente all’assetto della realtà e 
s’interroga sul senso stesso di fare letteratura in un’era dominata mediaticamente.  
 

2.2	  LA	  CITTA’	  ED	  I	  TESTI.	  LE	  TEXTE	  DE	  LA	  VILLE	  :	  LA	  RECLAME	  	  
 
Michel Butor con “La Ville come Texte” ha scritto probabilmente una delle prime 
analisi del tessuto urbano partendo da presupposti “testuali”. 
I testi, secondo Butor, preparano, accolgono e accompagnano il mio arrivo in città 
sottoforma di romanzi, guide turistiche, monografie o articoli giornalistici. Essi 
costituiscono il background attraverso il quale si è facilitati nella comprensione di 
una realtà urbana, di cui si fa esperienza per la prima volta. 
In realtà i testi che mi serviranno realmente non sono questi, ma piuttosto quelli che 
“ricoprono” la città, quelli che prendono il nome di “architettura secondaria”. Butor 
esemplifica questo tipo di testi con esempi come le insegne o i nomi delle fermate di 
bus e metropolitana, che aiutano a muoversi nella città, naturalmente a condizione 
che la lingua di quella città sia nota al visitatore, che, se analfabeta, si ritrova di 
nuovo nella condizione di un bambino smarrito.  
Questa componente linguistica della città è chiamata da Butor texte manifeste, per il 
motivo che esso è presente ovunque: 

 
“Dans certains avenues, les inscriptions se multiplient immenses, somptueuses, lumineuses, 
clignotantes, changeantes, célébrant ceci ou cela en caractères connus ou inconnus, clairs ou 
obscurs.”115  
 

A ciò si aggiunge il quasi-texte della “scrittura sorda”, realizzato attraverso 
ideogrammi, segnali stradali e icone: 

 
“Aux signes répertoriés de la langue s’en ajoutent d’autres innombrables qu’il faut apprendre à 
déchiffrer, à manier comme ceux d’une langue.”116 
 

Le città possono essere più o meno letterarie, se hanno avuto un ruolo importante 
nella letteratura, se la loro visita equivale alla consultazione di un’enciclopedia; più o 
meno livresques a seconda della comprensibilità dei testi manifesti presenti; ma 
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soprattutto più o meno testuali a seconda della quantità di testi in esse accumulati. La 
“quantità” è legata si ai testi manifesti, ma anche al texte profonde, cioè :  

 
“Celui qui dort entre les feuilles d’un livre pas encore ouvert, aux souterrains des réserves, ce 
texte dormant n’a pas moins d’importance, on le sait. Il est essentiel que l’on puisse un jour le 
consulter. Rien ne va plus s’il est perdu : les lois ne peuvent plus s’appliquer.”117 
 

E’ quindi il testo più nascosto, segreto ed invisibile quello che origina la fascinazione 
urbana, cioè quello legato alle “città felici che continuamente prendono forma e 
svaniscono, nascoste nelle città infelici”118, riallacciandoci a Calvino. In entrambi gli 
autori, sembra che le ragioni, che avrebbero portato gli uomini a vivere nelle città, 
abbiano a che fare con l’immaginario e con il sogno. 
Secondo Butor, l’origine storica delle città è legata all‘accumulazione di testi e 
soltanto conseguentemente come accumulazione di persone, è l’archivio che 
costituisce la vera ed unica autorità cittadina e che ne garantisce la centralità ed il 
valore nell’opposizione urbi et orbi, città/”ciò che le ruota attorno” (campagna) che 
l’autore identifica anche con le opposizioni scritto/orale o sacro/profano. 
Riprendendo in considerazione il concetto di texte manifeste ci possiamo però 
accorgere di una particolarità: Butor parla di testi che ricoprono la città soprattutto 
per esemplificarla ed aiutarci a muoverci in essa. Successivamente però descrive 
luoghi urbani in cui i testi sono “…lumineuses, clignotantes, changeantes, célébrant 
ceci ou cela en caractères connus ou inconnus, clairs ou obscurs”119. Qui il texte 
manifeste diventa ambiguo, l’autore non lo dice, ma ci troviamo di fronte a testi 
inutili per la comprensione reale della città e che contemporaneamente sono 
indissolubilmente legati ad essa: i testi della pubblicità. 
Come ha sottolineato Wegmann: „Wer über Großstädte redet, kann über Reklame 
nicht schweigen – zu eng sind beider Historien miteinander verknüpft.“120 Città e 
pubblicità si sono originate nello stesso periodo (rivoluzione industriale), entrambe 
grazie all’innovazione tecnologica, alla standardizzazione e serializzazione dei 
processi di produzione delle merci che, conseguentemente, diventano anonimi e 
grazie al denaro: il medium che crea una rete di interdipendenze e fa funzionare il 
tutto. 
La pubblicità è uno dei topos della Moderne più tematizzati riguardo alla città. Prima 
di tutto perché è proprio essa che, all’inizio del XX secolo, ha letteralmente ricoperto 
l’architettura urbana: le colonne per le affissioni (Litfaßsäulen) ed i manifesti e 
cartelli hanno trasformato costruzioni e mezzi di trasporto in superfici su cui scrivere. 
L’illuminazione notturna ha addomesticato la notte e l’ha tramutata in un mercato del 
divertimento, la luce viene trasformata in testo ed immagine e pubblicizza non 
prodotti in sé, bensì “Erlebnisse von Produkte”121, come nel caso della sigaretta. 
La notte, la luce e i testi pubblicitari trasformano quindi radicalmente quella che è 
l’esperienza urbana, che si lega indissolubilmente ai media e alla possibilità offerta 
dalla riproducibilità tecnica. 
La letteratura assume, all’interno di questo processo di Medialisierung della città, un 
ruolo importantissimo in qualità di “osservatrice” degli altri media tecnici: essa ha la 
possibilità di registrare la realtà come mediatica, cioè basata non soltanto sulle mere 
Beobachtungen, ma anche su simboli, immagini, storie e finzioni122, soprattutto a 
causa della sua posizione eccentrica nel contesto della riproduzione. 
La letteratura urbana attinge fortemente dalle realtà mediatiche e riesce a 
“decostruire”, attraverso tecniche quali il collage, le Erlebnisse offerte dalla 
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pubblicità e dal mondo delle merci. Il testo della città viene reso in “Berlin 
Alexanderplatz”, per prendere ad esempio il Großstadtroman più celebre della 
letteratura tedesca, come un sistema complesso di discorsi in cui ogni discorso perde 
in significanza centrale, in significato123. Questo sistema complesso rappresenta una 
“seconda natura”, una costruzione in cui il gioco di differenze dei campi urbani 
(economico, giuridico, sessuale, religioso, pubblicitario…) viene trasformato in 
logica narrativa. 
La città diventa nella modernità l’ennesima sfida metanarrativa, l’ennesimo sistema 
totalizzante da indagare, capire, esplicare fino nei dettagli più minuscoli ed 
insignificanti.  
Il Großstadtroman ha rappresentato l’ultimo epos possibile in cui non è la natura, ma 
la tecnica, la dimensione con cui il singolo si doveva confrontare. 
Il mythos di Berlino come città letteraria nasce in questo clima, in cui la dimensione 
urbana viene interiorizzata ed in cui viene alla luce la problematica della sua 
narrabilità. 
Nella letteratura modernista, come abbiamo visto in relazione alla pubblicità, diventa 
fondamentale il confronto con la dimensione funzionale della città, la sua cosiddetta 
seconda natura124, cioè la sua dimensione tecnica. 
Molti autori hanno sottolineato come lo sviluppo tecnico abbia avuto un’influenza 
importantissima sulla sensibilità estetica modernista.  
La fotografia, il cinema, l’illuminazione notturna, la razionalizzazione dei trasporti 
urbani, il telefono, la sigaretta sono stati spesso presi ad esempio singolarmente come 
elementi chiave della Wandlung der Wahrnehmung che ha caratterizzato la vita 
cittadina all’inizio del XX secolo, così come hanno contribuito enormemente allo 
sviluppo di un nuovo modo di fare ed intendere la letteratura e l’arte: 

 
„In der Moderne dominieren die Übergangsphänomene, nicht die Fixierungen. Unser 
Großstadtbild ist selbstverständlich und unausgesprochen fixiert auf die Industriestadt des 
Kapitalismus und ihre sozialen Folgeerscheinungen.“125 
 

La città moderna come luogo di nascita e sviluppo dell’era capitalistica fordista ha 
portato ad un’urbanizzazione della letteratura stessa che può essere compresa 
soprattutto in relazione allo sviluppo del romanzo: 

 
„Roman und Stadt erscheinen als zwei ähnlich veranlagte Systeme. Als Systeme, die 
weitgehend als Ganzes, in ihren Teilen und deren Beziehungen miteinander korrespondieren. 
Das aber heißt, im Roman findet die Stadt das geeignetste Instrument, ohne radikalen 
Substanzschwund in einen literarischen Status einzugehen. Und umgekehrt findet der Roman 
in der Stadt den Gegenstand, der unerbittlich wie kein anderer seine volle Kapazität fordert 
und ausschöpft.“126 

 
Questo tipo di rapporto tra città e romanzo nasconde però una finzione.  
La letteratura si limita infatti nella mimesis a considerare soltanto certi aspetti singoli 
della città che poi vengono elevati attraverso, ad esempio, il procedimento epico a 
rappresentarne o meglio significarne la totalità. L’inganno consiste quindi nel far 
assumere a singole fattualità urbane (prototipi) una dimensione ed un valore assoluto, 
come se queste significassero la città in toto oppure attraverso un processo di 
mitizzazione. 
La letteratura, ma soprattutto il cinema, la fotografia e la musica del ‘900 hanno 
creato i grandi miti urbani di città come Parigi, Londra o Berlino. Le loro immagini, 
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riprodotte in milioni di copie e modi diversi, ci danno tutt’oggi l’impressione di 
conoscere queste città, pur senza averci messo mai piede. 
Un caso ancora più atipico è quello delle città americane in cui sembra che lo sforzo 
sia il contrario: sembra che il rapporto realtà/finzione non sia più unidirezionale, ma 
che sia complicato notevolmente dal sovrapporsi di “spazi” diversi. 
Queste “città invisibili” sono state costruite con parole, invece che con mattoni, dai 
flaneurs.  
La flaneurie rappresenta lo strumento fondamentale dell’artista per arrivare ad una 
reale Wahrnehmung della città, ma contemporaneamente si basa su una seconda 
finzione fondamentale. Questa finzione consiste nel tentativo di osservare la città con 
lo sguardo estraniato/estraniante del bambino o dello straniero, dimenticando quindi 
ogni contingenza. Questo “primo sguardo” (erster Blick di Werfel) viene raggiunto 
dal flaneur attraverso la dualità tra l’essere parte della massa e contemporaneamente 
esserne al di fuori (attraverso ad esempio l’eccentricità dell’abbigliamento o, come 
cita Benjamin, portandosi a spasso una tartaruga127, simbolo della lentezza).  
Attraverso la pratica del passeggio, in aperto conflitto con la frenesia del tempo 
imposta dalla Pünktlichkeit, il flaneur riesce ad estraniarsi dal caos 
“testuale/pubblicitario” della dimensione urbana e a riprodurne la struttura. 
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CAPITOLO	  III.	  

3.1	  “FITCHERS	  BLAU”	  (1996)	  DI	  INGO	  SCHRAMM	  
 

“Bücher sind schwer, das Leben ist schwerer.“ 
Ingo Schramm 

3.1.1	  Mauer	  pauer	  
 
Ingo Schramm si differenzia enormemente dagli altri autori considerati in questa tesi. 
In primo luogo per la provenienza: nasce infatti a Lipsia nel 1962, cittadino della 
Repubblica Democratica Tedesca. Ci troviamo quindi di fronte ad una biografia 
quasi antitetica a quelle degli autori nati nella BRD, suoi coetanei, che spesso si sono 
trasferiti a Berlino soltanto in seguito alla caduta del Muro e che hanno sottoposto la 
città alle loro costruzioni mentali, spesso suggerite da mode o suggestioni 
mediatiche. Il trasferimento a Berlino (Est) dell’autore risale infatti al 1984. 
La vita professionale di Schramm appare legata indissolubilmente ai libri, prima 
come bibliotecario, poi come libraio, attività svolta addirittura ad Alexanderplatz ed 
infine, dopo aver affidato il manoscritto di “Fitchers Blau” ad un agente, in qualità di 
freier Schriftsteller.  
Il sistema culturale, in cui Schramm è nato e cresciuto, è radicalmente diverso da 
quello degli autori “occidentali”. Ciò non si è però ripercosso sulle scelte tematiche 
dell’autore: Schramm, pur essendo biograficamente molto vicino a Thomas Brüssig e 
Jens Sparschuh, non ne condivide le scelte, cioè non tenta una rilettura grottesca del 
proprio passato ossi e la canonizzazione della Ostalgie attraverso la costruzione di un 
universo pop comunista, che limitano le tematiche ai confini politici tedesco-
orientali, anche dopo la caduta del muro.  
Se si vuole indicare una comunanza tra gli scrittori tedesco-orientali, nati attorno agli 
anni ’60, che anche Schramm condivide, è quella individuata da Christian Jäger, 
secondo la quale: 

 
“Es ist also nicht die Stadt, an der die sozialen Umbrüche beobachtet werden, die immerhin 
reichlich stattfinden und sich im öffentlichen Raum massiv niederschlagen, sondern die Stadt 
ist der Ort, an dem die Väter ihr Unwesen treiben. Und es muß ein Unwesen sein, da es nicht 
die Väter sind, sondern die Väter eine Verschiebung darstellen. Eine vereinfachte Form, in der 
man sich den Wandlungen und Brüchen anzunähern sucht.“128 
  

Il problema edipico della relazione con il padre, individuato da Jäger nelle opere di 
Schramm, Brüssig e Maron129 rappresenterebbe quindi uno spostamento dei conflitti 
rimasti a lungo latenti dal punto di vista politico e sociale nella DDR, ripresi ed 
elaborati dall’immaginario letterario, attraverso storie familiari.  
“Fitchers Blau”, sottotitolato programmaticamente “poetischer Roman” rappresenta 
in questo senso un’opera coraggiosa, che tenta una costruzione della complessità 
berlinese odierna attraverso mezzi ereditati dalla modernità e ripensati 
autonomamente.  
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Il “padre” è qui infatti responsabile di una vicenda localizzabile non soltanto nel 
microcosmo di Berlino est, essa si apre ad un respiro più ampio, restituendo 
un’immagine gigantesca del discorso-città, quasi una macchina, in cui scorrono 
fiumi, persone, correnti d’aria e mezzi di trasporto130. 
Quasi quarant’anni di storia berlinese sono passati in rassegna, da un narratore 
esterno, attraverso le strane vicende biografiche di Karl e Janni, amanti che si 
scoprono essere fratelli, nati contemporaneamente da due donne diverse (Gundula e 
Bülbül), secondo uno strano progetto paterno: 

 
“Josef wollte zwei Kinder zeugen, die in demselben Moment auf die Welt zu kommen hatten. 
(...) Die Prognose war klar. Die Lebensbahnen der Kinder würden sich für eine gewisse Zeit 
voneinander entfernen. Dann aber, nur die Dauer dieser Entzweiung war ungewiß, würden sie 
erneut aufeinandertreffen, notwendig, dem äußeren Willen gemäß. Sie würden es Schicksal 
nennen oder Bestimmung oder Naturgesetz. (...) Von jenem Tag; es wäre der Tag, an dem 
Josefs Triumph sich vollendete; könnten sie nicht mehr getrennt werden. Denn die Welt um sie 
war dann in das Gleichgewicht übergegangen; sie hätten ihr Paradies und das endlose Glück. 
So würden sie Josef danken, dem Vater, der alles vorausgesehen und ihnen ein Schicksal mit 
gutem Ende erbaut.“131 
 

Attraverso questo esperimento il padre vorrebbe mettere alla prova la casualità dello 
sviluppo umano e non può che rallegrarsi, quando nella metropolitana i tre 
s’incontrano: 

 
“>> Papa! << rufen die zwei. Sehen einander an. Werden bleich, werden rot. 
Der Vater steht groß und mit kräftigen Nacken. 
>> Janni! Daß ich dich noch mal wiedersehe! Mein Kind. Aber Karl! Woher kennt ihr euch? 
Wie ist es gekommen! Ihr dürft euch nicht kennen! << (...) 
>> Ihr müßt es mir nicht erklären! Ich weiß, was es ist. Es ist die Stimme des Blutes. Die 
Stimme des Bluts!<<“132 

 
La storia d’amore tra i due si trasforma in colpa, l’incesto sconvolge le loro 
esistenze. Il padre si trasforma in una figura oscura e demoniaca, che ha pilotato le 
esistenze individuali di entrambi, fino all’incontro, inevitabile, in una vicenda 
guidata dal fato. L’incontro si trasforma sempre in scontro: est/ovest, fratello/sorella, 
polizia/occupatori di case, studentessa/apparato accademico, tutto sembra essere 
dominato dalla violenza e da rapporti di potere, la cui valenza appare fin troppo 
chiaramente politica.  
Molto particolare è la complessità geografica del romanzo, che parte come Kiez-
Geschichte, rinchiusa tra le vie principali, le birrerie d’angolo e gli Imbiß di 
Prenzlauer Berg, per poi spostarsi, a livello spaziale e temporale, attraverso zone 
diverse di Berlino est ed ovest, la DDR, Istambul e addirittura l’Azerbaigian. 
 

3.1.2	  Karl:	  un’esistenza	  ai	  margini	  a	  Prenzlauer	  Berg	  
 
Prenzlauer Berg è un quartiere della parte nord orientale della città, esattamente a 
nord di Mitte ed oggi rappresenta uno dei più vivaci “centri” della vita culturale 
berlinese. 
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Prima della caduta del muro “la scena di Prenzlauer Berg”, pur essendo 
“sotterranea”, aveva rappresentato, soprattutto attraverso la figura del poeta Berth 
Pappenfuß, una conferma della vitalità artistica oltrecortina, costruendo un mito 
urbano speculare a quello di Kreuzberg ad Ovest133.  
Dopo la caduta del muro, la colonizzazione del quartiere da parte di studenti ed artisti 
occidentali ha coinciso con la nascita di interessi immobiliari e la creazione di una 
rete di servizi, in cui si nasconde lo spettro della gentrification134. 
Una porzione di Prenzlauer Berg, delimitata a nord dall’ S-Bahnring, a sud da Rosa-
Luxemburg-Platz, a ovest dalla Schönhauser Allee ed a est dalla Kollwitz- e 
Senefelderstraße, è anche l’universo in cui Karl si muove, all’inizio di “Fitchers 
Blau”. La città di Berlino viene sostituita dai percorsi del protagonista nel suo 
Kiez135, che corrispondono sempre a delle mental maps legate ad esigenze primarie 
(mangiare, ubriacarsi, dormire): 

 
“Auf dem Helmholtz- Platz sah Karl die Punks, überlegte an einer Richtung. Ihm fiel nichts 
ein, jede Richtung galt gleich. Lief zur Schönhauser, schon wieder war er zu essen gewillt. (...) 
Klaffende Gasse, rings gab es vielerlei Erdarbeiten. Karl überquerte die Raumerstraße, bog 
vorn um den Friseur herum ab und fand sich am Stand ein, wo gegen harte Bezahlung Imbisse 
ausgeteilt wurden.“136 

 
Karl è un rilegatore di libri, disoccupato, in preda ai debiti, con scarsissime 
possibilità di trovare lavoro nella Berlino riunificata da poco più di un anno, non gli 
resta quindi altro da fare che tentare di ammazzare il tempo camminando o di 
infilarsi nelle bettole d’angolo piene di esistenze simili alla sua. Ciò non fa 
assolutamente di lui un flaneur, la sua è una stanca ripetizione di percorsi obbligati, 
senza che essi significhino assolutamente niente, tranne che, come abbiamo visto, la 
soddisfazione di bisogni primari. Anche la lettura di pubblicità e di vecchi cartelli 
con slogan comunisti o l’ascolto di canzoni dalle radio, sempre accese, di Imbiß e 
vecchie Kneipen non sembrano intaccare assolutamente lo stato quasi catatonico del 
protagonista, piuttosto sembrano essere parte della costruzione, nel testo, di un 
ambiente urbano da parte del narratore. 
La popolazione del quartiere appare, nelle descrizioni autoriali, tanto ai margini 
quanto il protagonista: Hool Herbert, alcolizzato, fan di calcio, soprattutto a causa 
delle risse con la polizia in trasferta e Horst, relegato normalmente in casa a giocare 
col computer, sono gli unici due “amici” di Karl, altrimenti chiuso nella più assoluta 
solitudine, allietata da alcune pratiche di masturbazione mattutina e dalle bevute 
nelle birrerie d’angolo del quartiere. 
L’azione si complica con il fortuito incontro di Mario, ex compagno di scuola, ora 
impegnato brillantemente con le assicurazioni vendute “porta a porta”, entusiasta 
della riunificazione tedesca e delle conseguenti possibilità di profitto originate 
dall’adesione al capitalismo. 
“L’arruolamento” del protagonista nella compagnia di assicurazioni avviene dopo un 
brindisi ed una cena offerta dall’amico, a cui fa seguito una disastrosa prima giornata 
di lavoro, in cui Karl si presenta in ritardo, risvegliatosi malandato dopo una 
colossale sbornia. Il suo incarico, in un distretto orientale, si rivela inconcludente, 
persuadere i suoi concittadini della validità di una polizza, nel suo stato confusionale, 
è impossibile, il panico lo assale, ruba una bicicletta e si butta a rotta di collo lungo 
una strada, senza nessuna idea del posto in cui si trovi: 
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“Karl hat keine Karte dabei. Folgt dem Instinkt. Rechtskurven, Rechtskurven; auf dem 
Kreuzweg der Infrastruktur. (...) Bloß nicht rein nach Bernau! Raus, raus, welche Straße? Nach 
Schönow, dem herrlichen Wind entgegen. Autobahnbrücke. Karl keucht, ihm schmerzen die 
Beine. Ah! da rutscht ihm der Schuh vom Pedal; er läßt ausrollen, steht auf der Brücke. Unter 
rasen die Autos nach Norden, Szczecin, in die Welt des Ostens. Da will er nicht hin; statt 
dessen? Der Arbeitslose, der Trottel, der Dieb? Die kalte Luft, seine lange Nase. Rote Ohren; 
nasses klebriges Schweißhaar.  
Tränen.“137 

 
In questo frangente è proprio la città che ampliandosi oltre le possibilità di 
comprensione del protagonista, genera il panico ed il desiderio di fuga. 
Il ponte autostradale rappresenta la deriva verso l’ignoto, verso l’est più profondo, 
come i treni e le autostrade che da qui portano in Polonia, a Stettino (Szczecin).  
Karl si affida, in un certo senso, al destino, che lo porterà a sedersi, smarrito e 
affaticato dal lungo pedalare, sulla soglia della porta di casa di Janni, a Kreuzberg. 
 

3.1.3	  Janni:	  simulazioni	  di	  lotta	  di	  classe	  tra	  Kreuzberg,	  Istambul	  e	  la	  Mainzer	  
Straße	  
 
La protagonista della seconda parte del romanzo, Janni, è colei che si rivelerà, nel 
colpo di scena sul metrò, sorella di Karl, proprio il mattino dopo aver passato la notte 
con lui.  
Sua madre, di origini azerbaigiane, sta per convertirsi all’Islam e vive ad Istambul, 
dove anche la figlia ha vissuto qualche tempo (in modo da poter poi, da lì, 
raggiungere Berlino Ovest). Janni studia alla Freie Universität e vive sola a 
Kreuzberg, il quartiere dove, come è già stato ripetutamente visto, la popolazione è 
composta principalmente da persone di etnie medioorientali, in prevalenza turca e da 
individui appartenenti all’estrema sinistra. 
Janni racchiude dentro di sé entrambe queste componenti sociologiche: per metà è 
infatti di origine azerbaigiama ed ha uno stile di vita e delle idee fortemente radicali. 
I suoi capelli sono tinti di blu, colore che ricorre spesso in associazione a lei, 
creando, come ha sottolineato la Siebenpfeiffer, una specie di “konnotativer 
Subtext”138 lungo tutto il romanzo. Siamo nel 1991 e molti dei suoi ricordi sono 
legati ancora al Kreuzberg rinchiuso dal muro, dove i locali principali erano il centro 
sociale “KOB” e alcune case occupate, che, anche dopo l’unificazione, costituiscono 
i luoghi dove Janni trascorre le sue giornate in compagnia di Raven, spacciatore di 
droga e di altre esistenze totalmente disilluse dai risultati della Wende. 
La prosa di Schramm, basata sul montaggio, “ricostruisce” nel testo il clima del 
quartiere e dei fumosi locali in cui ci si sedeva per covare la rivolta tra un bicchiere 
di vino e l’altro, soprattutto attraverso continui e precisi riferimenti topografici e 
all’uso del dialetto, che si avvicina molto alla prosa imbottita di slang della 
Reeperbahn amburghese dell’autore Hubert Fichte.  
Il ritorno a casa in taxi di Janni dal KOB restituisce i pensieri sul suo conflitto 
interiore con la capitale tedesca: 
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“Janni antwortet nicht. Schließt die Augen, will jetzt nichts sehn von Berlin, denn sie kennt 
alles schon. Muß es täglich erleben, ihre Gedanken in dieser Stadt orientieren, mit ihr, gegen 
sie, das ist ein kalter Krieg besonderer Art. Häuser Straßen Häuser Menschen Häuser Bäume 
Straßen, in schwer durchschaubarer Folge, angeordnetet nach wechselhaftem Plan, verstellen 
eines dem andern Weg oder Sicht, behindern den Luftstrom, leiten ab in Gebiete, wo niemand 
ihn atmen will. Imbißbuden, Säufer, Banken, Säufer; Taxifahrer.“139   

 
L’orientarsi di Janni, oltre che essere condizionato dalla città, lo è simbolicamente 
anche dalla continua ricerca della libertà, intesa quasi in senso messianico, come 
liberazione dal male e che si concretizza, più avanti, nella descrizione degli scontri 
con la polizia, sulla Mainzer Straße. 
Il panico provato da Karl sul raccordo autostradale verso est è condiviso anche dalla 
sorella, che non riesce a scorgere un ordine nell’”oscuro” susseguirsi delle 
componenti della città (case, persone, alberi, strade). La “lettura” flaneuristica di 
Berlino è impossibile. Al di fuori della “riconoscibilità” del proprio insediamento, 
tutto sembra generare insicurezza. Berlino è, nel 1991, di nuovo, il Moloch 
dell’espressionismo che mina la Wahrnehmungsperspektive individuale attraverso la 
sua dinamizzazione / demonizzazione140. Nel brano citato ciò è riscontrabile nella 
successione, priva di virgole, quindi frenetica, di porzioni della città vista dal 
finestrino di un taxi, quindi, si badi bene, con una percezione estremamente 
dinamica. La componente demoniaca è invece data dalla violenza nei confronti della 
natura (le correnti d’aria) ostacolata dall’inestricabilità e precarietà di una città di 
Umwege. 
Istambul, la città dove vive la madre, è utilizzata nel romanzo come una sorta di 
proiezione di Berlino: se nella capitale tedesca la ragazza era nata come cittadina 
della Repubblica Democratica, nella capitale turca, in attesa di un visto per Berlino 
Ovest, pochi anni prima della Wende, vive come azerbaigiana, anche qui depredata 
della sua nazionalità ed incapace di rapportarsi serenamente alla topografia urbana: 

 
“Istambuls Gäßchen; der Müllgeruch; die schwankende Galata-Brücke, Fischhändler, 
Teehändler, Schmuckhändler, Mützenhändler, Simithändler, Öl auf dem Wasser, Losverkäufer, 
Fahrscheinverkäufer, Busse, Straßenkinder, Autos mit lautstarken Hupen; Fährkähne, türkische 
Rotfahnen, auf dem Bosporus große Schiffe, von Akdeniz nach Karadeniz und zurück. Sie lief 
kreuz und quer, ohne Ziel in dieser fremden Stadt, die Ziele waren ihr abhanden gekommen für 
die Momente des Übergangs, ausgezogen war sie, aber noch nicht eingetroffen, auf einer 
Durchreise.“141  

 
Il viaggio di Janni (Berlino Est – Istambul – Berlino Ovest) racchiude in sé tutti gli 
aspetti politici ed etnici, che interesseranno la città dopo la caduta del Muro (non 
dimentichiamo che Berlino è una delle città con il maggior numero di popolazione 
turca al mondo) e rappresenta quindi, simbolicamente, il difficoltoso processo di 
integrazione tra “mondi” che convivono parallelamente, nello stesso “contenitore” 
urbano: 

 
“Eine eigene Welt war das; aber undurchschaubar. Dann in die andere Stadt. War wie in 
Märchen. Alice in Spiegelland. Nur ich nicht Alice. Und das andre Gebiet – langweilig wars 
wie das vorher.“142 
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L’”unificazione” della città e delle sue anime non è risolta con l’abbattimento del 
muro: Berlino resta, nel romanzo, un luogo di scontro, non d’incontro. Esso è 
tematizzato inizialmente nel mondo accademico: Janni discute animatamente con 
Max, assistente universitario di sociologia, in un vortice di luoghi comuni del 
“discorso” accademico, sociologico e politico, rivelando le problematiche 
dell’integrazione tra sistemi culturali diversi. 
Ciò viene ulteriormente tematizzato attraverso la narrazione degli scontri della 
Mainzer Straße, a Friedrichshain, avvenuti realmente nel 1990, tra polizia e gruppi 
di autonomi. La via, a pochi giorni dall’abbattimento del muro, era stata individuata 
da gruppi di punk come ideale per la creazione di spazi occupati ed autogestiti in cui 
portare avanti stili di vita antitetici a quelli promulgati dalla società capitalistica. Gli 
interessi immobiliari sulla via erano però troppo alti, perché questo tipo di 
esperimento potesse continuare a lungo indisturbato: i tentativi di mediazione 
vengono velocemente accantonati e la polizia, dopo alcuni giorni di violenti scontri 
“libera” la via, restituendola ai proprietari degli immobili e alle procedure di 
Sanierung.  
La descrizione di questo avvenimento assume nel romanzo una portata apocalittica, 
ciò è reso possibile dal narratore attraverso una lunga parentesi in cui vengono 
descritti alcuni assedi storici (Troia, Cartagine, Stalingrado…), delle più disparate 
culture. 
La “cronaca” di quelle giornate comincia con Karl, che dopo la telefonata di Janni, si 
precipita nella via della Räumung, totalmente ignaro di quello che lo sta aspettando. 
Il suo viaggio in metropolitana (Hermannplatz – Kottbusser Tor – Görlitzer Bahnhof 
– Skalitzer Straße – Schlesisches-Tor – Warschauer Straße) è connotato come una 
sorta di discesa in una Babilonia d’indifferenza e squallore, anche il risalire in 
superficie è segnato dal nuovo tipo di percezione della città Dienstleistungsstadt: 
“Karl sucht eine Kaufhalle. Einen Supermarkt. Ein Einkaufscenter. Eine Mall. Ein 
Shoppingvillage.”143  
L’incomprensione nasce dalla sua incapacità di rapportarsi al significato della parola 
Räumung, che lo spinge a cercare, immotivatamente un luogo (o meglio un non-
luogo) dove fare la spesa. Soltanto successivamente, dopo aver fatto esperienza 
diretta di quello che sta succedendo nella via nasce in lui la consapevolezza di un 
compito preciso: “Er hat einen Sinn. Schutz der Schwester”144. 
Janni intanto, totalmente esaltata dal mettere in pratica tutto ciò che aveva a lungo 
teorizzato, si trasforma, nella narrazione, in una figura sempre più profetica e distante 
dalla realtà, la sua visione della città “liberata”, assume connotazioni utopiche, 
assolutamente simili a quelle passate come “la città del sole” di Campanella o 
l’”utopia” stessa di Moore: 

 
“Befreite Städte. Keine Miete, kein Eigentum an Grund und Boden. Selbstbestimmtes Leben, 
Fahrräder, Volxküchen. Keine Obdachlosen mehr, keine Hungernden mehr, keine Säufer mehr, 
keine Polizei mehr. Frieden in der ganzen Welt. Erst in den Großstädten, dann in den kleineren, 
dann in den Dörfern.“ 

 
Questa visione viene completata dai pensieri di Karl, quasi che le menti dei due 
fratelli/amanti si completassero veramente l’una con l’altra: 
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“Er sieht helle Straßen. Er sieht helle Parks. Nie wieder Nacht. Nie wieder Wind. Nie wieder 
Bordsteine, über die der Mensch stolpert. Umgestaltung der Architektur. Ende mit der 
Instanzsetzung. Bescheidung aufs Notwendigste. Verringerung der Industrie. Heimwerker. 
Umweltschutz. Tretdynamos im Schichtbetrieb. Haustierhaltung auf Höfen und im Parterre. 
Chinchillas, ruft Karl. Schweine, ruft Janni. Stadtbegrünung. Die Straßen aufreißen, Bäume 
und Sträucher pflanzen. Fußwege bauen. Autos einschmelzen. Karossen zu Blechnäpfen, aus 
denen zu fressen sein wird, Hirsebrei und Honig. Jeder sein eigener Braumeister, ruft Karl. 
Daß er doch bitte sachlich bleibe, mahnt Janni.“145 

 
Entrambe le descrizioni della nuova Berlino, notando naturalmente il grottesco 
involontario di Karl, sono costruite attraverso un collage di immagini, provenienti da 
ideologie diverse (socialista, ecologista, anarchica), che richiamano l’idea di città-
laboratorio, che pervadeva Berlino negli anni precedenti alla caduta del muro. 
Interessante è notare come questo tipo di immaginario sia stato ereditato dalle 
multinazionali che si sono occupate della ricostruzione della città; in questo modo la 
speculazione economica e la privatizzazione dello spazio urbano sono state fondate 
in nome di un presunto “bene comune”, come avvenuto nel caso eclatante di 
Potsdamer Platz. 
L’utilizzo, da parte di Janni, di questo tipo di discorso, appare quindi anacronistico e 
destinato in partenza ad essere brutalmente sconfitto: il suo ferimento negli scontri e 
la successiva operazione da parte del padre medico (potrebbe essersi trattato di una 
lobotomia, ma ciò non è chiaro146) ne segnano la definitiva sconfitta. Berlino resta 
nelle mani degli speculatori ed il sogno utopico di “redenzione” (rappresentato dalla 
bandiera con il sole rosso in campo blu, al di là di ogni ideologia) viene brutalmente 
distrutto, così come quello di assoluto amore tra fratelli. Karl è destinato a continuare 
la sua esistenza da solo, nell’indifferenza di una Stadtmaschine, privata di centro e di 
anima, in cui la storia di Janni e Karl resta una fra le migliaia, che continuamente, 
ogni giorno, si svolgono e si concludono. 
 

3.1.4	  Giocare	  con	  la	  Moderne.	  Riflessioni	  estetiche	  sull’uso	  del	  montaggio	  e	  sulla	  
“costruzione”	  di	  Berlino	  in	  “Fitchers	  Blau”.	  
 
L’uso di tecniche di montaggio, spesso sinestetico, di elementi atti a ricreare 
letterariamente l’ambiente urbano, è tipico della scrittura modernista, che l’autore 
riprende, consapevole del dover confrontarsi con capolavori del passato come 
“Berlin Alexanderplatz”.  
Spesso però la tendenza del narratore sembra essere quella di prendersi gioco di 
determinate immagini della Moderne, come in questi esempi: “Karl (…) hofft auf 
eine glückliche Flucht durch die Schliemann-Straße, in das Meer der komplexen 
Stadt“147 oppure “Tonlose Stadt, doch voller Geräusche”148. La città, complessa, 
inestricabile, labirintica, oppure satura di rumori al punto da diventare sorda, sono 
tematiche ampiamente utilizzate nella modernità, ad esempio da Rilke (“Die 
Aufzeichnungen des Malte Lauris Brigge”) o dal già citato Döblin. 
L’utilizzo di un discorso letterario tipicamente moderno ha un suo corrispettivo nel 
fatto che la narrazione si occupi, inizialmente, di una porzione di Berlino che 
architettonicamente è rimasta congelata nello stesso periodo storico: 
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“Durch das Fenster? Mittagslicht trübt, überall Häuser zu sehn. Die Duncker-Straße lebt immer 
noch veteran, manch Schußloch des letzen Kriegs unvernarbt, 40er=Jahre=Geschäftsnamen 
lesbar, Fraktur (>Schreibwaren<) wie Antiqua (>Fleischerei<); neu war all das hier vor hundert 
Jahren, modern.149  

 
L’autore, anche in questo caso, sembra giocare con il termine modern, sia con il suo 
senso comune di neu, sia evocando, attraverso la nominazione delle insegne ancora 
visibili, un passato non ancora “cicatrizzato”. L’eredità del “moderno” pesa, 
storicamente e culturalmente, ancora oggi, soprattutto se si vuole tentare di fare della 
Großstatdliteratur. 
Altre tecniche ereditate dalla modernità sono il cambio dei registri linguistici, che si 
spostano continuamente a riportare i pensieri di coloro che Karl o Janni incontrano o 
ed anche quelli di prospettiva, che si aprono a coprire tutta la città, la Germania, il 
mondo: 

 
“Karl kreuzt die Beine, steht standrecht und gegen die Wand gelehnt. In der Stadt und dem 
Landkreis schreien Babys, da sterben die Alten und Schwachen; zwecklos noch oder wieder. In 
Bayern blockiert früher Schnee das moderne Leben; (…) Der General Schwarzkopf, ein fetter 
Amerikaner, läuft vor Wut bläulich an, weil ihn ein bürokratischer Wisch erreicht hat, daß die 
Russen den Krieg nicht wollen. (...) vor dem Fenster hier, wo das Laub eben fiel, fällt eine 
Taube vom Himmel, der übel wurde beim Flug über die Welt der Menschen“150 

 
Il “collage” qui riportato è costituito da ciò che Karl, in attesa all’ufficio 
collocamento, sente in un notiziario radiofonico o legge su un giornale. Interessante è 
il riferimento alla guerra del Golfo e la connotazione simbolica della colomba che si 
schianta a terra. Ciò indica una prospettiva politica che il narratore sembra mantenere 
per tutto il romanzo e che ha il suo apice nella descrizione dello sgombero della 
Mainzer Straße, avvenuto realmente nel 1990, riportato successivamente. 
L’ambiente urbano viene quindi costruito attraverso il montaggio di suggestioni di 
diverso tipo, tecnica moderna, portata alle sue estreme conseguenze da Döblin in 
“Berlin Alexanderplatz”, infatti come nota Scherpe:  

 
“Im Alexanderplatz-Roman dominiert diese Leere in der Fülle, diese Entqualifizierung des 
Geschehens, diese Akkumulation und Hochrechnung der Ereignisse bis zur Ereignislosigkeit, 
eine totale topographische Genauigkeit, die erzählerisch so gerafft und beschleunigt wird, daß 
sie ins Taumeln gerät“151 

 
Questa trasformazione della città in “collage city” o “nowhere city” avviene anche in 
“Fitchers Blau”, anche se si possono individuare alcune differenze. Prima di tutto 
nella quasi sempre significanza o valenza storica o politica di quello che, nel 
romanzo di Schramm, viene nominato. Non va infatti dimenticato che l’autore ha 
vissuto a lungo a Berlino Est prima della caduta del muro, la ricostruzione della DDR 
nel romanzo non è un “paese dei balocchi”, come il “privat-ost” del protagonista di 
“eine reihe von ausflügen“ della Röggla152, bensì una ferita aperta, fatta di ricordi 
anche sgradevoli, come quelli associati da Karl al servizio militare.  
La capitale della repubblica Democratica Tedesca e la “dittatura del proletariato” 
rappresentano qualcosa di assolutamente reale, anche se relegati nella dimensione 
passata: 
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“An einer Mauer dort in der Nähe hatte zurück übers Jahre eine Inschrift geprangt. Da war die 
Welt der Menschen noch eine andre gewesen. >Mehr Demokratie – mehr Sozialismus<. Das 
war weggewischt worden, übertüncht von den Wächtern der Despotie. Denn die hatten gewußt, 
daß so ein Satz Lüge gewesen.“153 
 

In questa citazione dal romanzo si riconosce la forza dell’assenza, dello spazio vuoto, 
della cancellatura, che, proprio per questo, ribadisce ulteriormente il proprio 
significato, soprattutto, e questo è stato spesso dimenticato negli scritti di coloro che 
si sono dedicati all’analisi della capitale tedesca154, nelle teste di coloro che hanno 
vissuto, storicamente, a cavallo tra due Welten. 
Il montaggio di “Fitchers Blau” avviene tra piani temporali distanti tra loro, che 
tentano di restituire la complessità berlinese in un periodo “soglia” come il 1990 
(anno in cui il romanzo è ambientato), in cui la confusione tra “vecchio” e “nuovo” 
era, ad est, ancora fuorviante. 
In “Berlin Alexanderplatz” invece: 

 
„in qualunque situazione venga inserito un testo estraneo, esso serve sempre a rappresentare le 
strutture complesse del personaggio in una realtà metropolitana e le mitologie irrazionali nella 
civiltà contemporanea.“155 

 
Il montaggio dell’opera di Döblin utilizza materiale inerente soltanto ad un livello 
temporale, quello contemporaneo, a cui fa da controparte un secondo livello 
atemporale, cioè proveniente dalla dimensione mitica.  
L’assenza di una dimensione atemporale ed il gioco di citazioni tra piani temporali 
diversi potrebbero essere interpretati come elementi che tendono a canonizzare 
l’opera di Schramm all’interno dell’estetica postmoderna.  
Spesso inoltre gli spostamenti temporali costituiscono anche degli omaggi alla 
letteratura tedesca del passato; in particolare le parti riguardanti la biografia di Josef, 
il padre di Janni e Karl, sono notevolmente influenzate dal realismo della DDR, con 
quella tendenza a proiettare i conflitti politici in quelli familiari e personali156 e 
soprattutto nella costruzione di biografie “intertedesche”, dai destini fortemente 
segnati dalla fatalità, soprattutto in relazione alla costruzione del Muro. 
Un’altra differenza sostanziale tra Schramm e la Modernità è la componente 
autoriale, infatti, mentre Döblin: “leans back, “dreams, listens, collects”, receiving 
the text before he writes it”157, Schramm sembra dare unità al romanzo, proprio 
attraverso gli interventi di un narratore onnisciente, che prende posizione su ciò che 
accade, sulla logica narrativa stessa e si permette anche di ironizzare sulle nuove 
tendenze letterarie nate con la caduta del muro: 

 
“ (...) (während in der westlichen Welt die postmoderne Trivialliteratur auf die Produktpalette 
gebabbelt wurde; und o so wird es getan, und ich auch ich muß es tun). So wie alle gejandelt 
hatten: 
mauer dauer flauer pauer 
dauer flauer pauer mauer 
flauer dauer mauer pauer 
dauer mauer pauer flauer“158 
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La costruzione di Berlino nel romanzo di Schramm non si avvale di un nucleo 
attorno al quale si svolge l’azione (come la Alexanderplatz nel romanzo omonimo), è 
il narratore che ci conduce attraverso l’intricata vicenda, a cui Berlino fa da 
gigantesco ed inestricabile sfondo. Il paradosso della costruzione di questo romanzo 
sta proprio nell’irrealtà con cui vengono evocati i termini Berlin o Die große Stadt, 
sempre circondati da un’aura oscura159, che risente, come sottolineato 
precedentemente, del peso di un passato impossibile da cancellare.  
Secondo la tesi dello storico Ladd, riferita al dibattito urbanistico, infatti: 

 
“All cities’ buildings display their cultural traditions, but the sandy soil of the German capital 
conceals the traces of a history so fiercely contested that no site, however vacant, is safe from 
controversy. (…) Berlin faces the impossible task of reconciling the parochial and the 
cosmopolitan, expressions of pride and of humility, the demand to look forward and the appeal 
never to forget. (…) Politicians and architects who want to put to rest the ghosts of Berlin are 
probably doomed to failure.”160 

 
Quello che Schramm ha coraggiosamente scelto di tematizzare è appunto questa 
predominanza dei “fantasmi”, qui rappresentati dalla figura paterna che aleggia sui 
destini di Janni e Karl e ne condiziona le esistenze, così come, metaforicamente, 
continuano a condizionare l’avvenuta riunione delle due metà della città. 
 

3.1.5	  “Die	  Stadt	  als	  Medium”	  come	  chiave	  di	  lettura	  del	  romanzo	  
 
Un Medium è qualcosa “che si trova nel mezzo”, un “supporto” o un “metodo”, 
attraverso il quale vengono trasmesse delle informazioni. 
La città come Medium sembra essere una chiave di lettura importante per cercare di 
definire la “Berlino” contemporanea, così come è costruita nel romanzo di Schramm.  
La “mediaticità” della metropoli è indiscutibilmente legata, letterariamente, a Victor 
Hugo, col celebre passaggio sull’architettura come “scrittura sulla pietra” in “Notre 
Dame de Paris” e successivamente a Calvino, che con “Le città invisibili”, ha 
tematizzato le città immaginarie ed irreali, non ponendole in antitesi al crudele 
realismo delle città “reali”, bensì sottolineando la forza dell’intrinseco immaginario 
veicolato da esse.  
Questo tipo di visione conferma quanto eventi di portata nazionale sono spesso 
compendiati o simboleggiati da ciò che avviene nella singola capitale: un esempio 
fondamentale è rappresentato da Piazza Tienammen, divenuta Medium, sia per la 
protesta studentesca (che era estesa anche altrove nella città e sul territorio cinese), 
sia per il Partito Comunista Cinese, che ha riaffermato la sua supremazia, soffocando 
la rivolta nel sangue, proprio sulla piazza. 
Lo stesso è avvenuto per la Wende tedesca, in cui Berlino ed il Muro sono divenuti 
simbolo e rappresentazione mediatica di qualcosa che ha interessato chilometri e 
chilometri di confine che dividevano le due Germanie, oltre che tutta l’Europa 
Orientale. 
Seguendo la tesi di Mathias Schreiber161 è il nome, prima di tutto, ad essere il 
Medium della città, nel senso che esso ne rappresenta, esclusivamente, la vera 
essenza. Anche se, nel caso di Berlin, lo studioso afferma: 
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“Das jahrelang geteilte, immer noch eigentümlich provinzielle, wenn auch nur zu neuen 
Hauptstadt-Ehren aufbrechende Berlin von heute hat einen anderen Namen als jenes 
selbstbewußt wache, weltoffene, quirlige, intellektuell zentrale Berlin, dem Alfred Döblin 1929 
den Roman „Berlin Alexanderplatz“ gewidmet hat, jenes Berlin in dem 147 Tages- und 
Wochenzeitungen (Die Zahl für das Jahr 1928) erschienen.“162 

 
Dei 147 giornali che venivano stampati nei goldenen Jahren non sembra rimanere 
molto nel romanzo di Schramm, dove nella metropolitana le persone sfogliano la 
<<BZ>>163 (<<Berliner Zeitung>>, tabloid popolare e scandalistico, versione 
cittadina della <<Bild>>). 
Schreiber definisce la Berlino appena riunificata, che è anche lo scenario di “Fitchers 
Blau”, come provinciale, intendendo con ciò la posizione decentrata, rispetto ai 
“centri del potere” come Bonn, Francoforte o Colonia e l’atmosfera tutt’altro che 
paragonabile alla Berlino degli anni ’20, soprattutto a livello di immaginario. Nella 
prima metà degli anni ’90 “Berlino” ha dovuto faticare per liberarsi delle 
connotazioni legate al Muro, alla guerra fredda, al conflitto mondiale, all’idea di 
Insel-Stadt, obiettivo raggiunto, anche letterariamente, a partire dal nuovo millennio, 
grazie ad un’attenta strategia di Marketing, in cui il nome della città è stato 
continuamente associato ai servizi e alla cultura urbana. 
Schramm, in “Fitchers Blau”, utilizza i nomi comuni Stadt o Großstadt quando vuole 
evocare l’aura espressionista della capitale tedesca, come luogo gigantesco 
dell’accelerazione, della simultaneità degli accadimenti e del conflitto, ancora 
incapace di utilizzare Berlin come invece faranno gli autori tedesco-occidentali o 
austriaci, che si accingeranno a voler scrivere di essa, negli anni successivi. In 
“Fitchers Blau” il nome proprio della metropoli è utilizzato soltanto nei momenti di 
maggior realismo, in cui, ad esempio il narratore si dedica ad una biografia, oppure 
vuole evocare il passato, in cui il termine viene utilizzato per il settore della città, che 
un tedesco-occidentale chiamerebbe Ost-Berlin, termine con il quale nel romanzo si 
fa dell’ironia164, utilizzandone la sfumatura geografica e non politica. 
“Berlino” sembra nel romanzo un nome del passato, di una città che non esiste più. 
Se, come afferma Schreiber, il nome (l’articolo, si badi bene, è del 1991) ha due 
significati diversi se rapportato ad oggi o agli anni ‘20, perché connotato 
diversamente a livello semantico, allora si può affermare che anche oggi, a dieci anni 
di distanza, “Berlino” è di nuovo, qualcos’altro.  
Anzi, portando questa tesi alle sue estreme conclusioni, si potrebbe affermare che, 
nel 1991, “Berlino” aveva un significato quasi inesistente, veicolava soltanto 
informazioni incerte od incomprensibili e per questo Schramm utilizza il nome 
diffusamente nel riferirsi al passato, all’infanzia ed adolescenza postbellica di Josef, 
ma stenta a farne uso nel presente, se non in versione subordinata a die Stadt. 
Secondo un’altra tesi contenuta nell’articolo di Schreiber, il giornale 
rappresenterebbe il medium-principe della città, esso concentra infatti avventura e 
quotidianità e si riorganizza continuamente in un ordine labirintico e provvisorio, 
metaforicamente riprodurrebbe quindi l’eterogeneità e l’instabilità urbana.  
Questo tipo di immagine non sembra funzionare, se rapportato alla città di Berlino, 
così come viene tematizzata nel romanzo: il giornale infatti ha un ordine stabilito, in 
cui solo i contenuti cambiano: l’editoriale, la terza pagina, la cronaca nera, l’articolo 
di fondo, le lettere dei lettori sono ogni giorno, sempre nello stesso punto e ne 
rendono la lettura un gesto abitudinario, senza sorprese; nei quotidiani i restyling 
grafici sono sempre rari e ponderati. 
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Lo smarrimento di Karl ad Ovest165 simboleggia ampiamente l’impossibilità di 
percepire Berlino come un quotidiano, come qualcosa che si può sfogliare 
tranquillamente.  
Se proprio si vuole tentare di arrivare ad una reale codificazione mediatica della città, 
così come viene tematizzata nel romanzo, la si può trovare nell’immagine della 
radio. La radio, prima della caduta del muro, ha avuto un’importanza enorme per i 
cittadini della DDR, forse ancora più significativa della televisione.  
I programmi radiofonici del’Ovest infatti, al contrario di quelli televisivi, potevano 
essere registrati su cassetta e ulteriormente diffusi. La nascita di una sub-cultura 
giovanile nella Berlino-Est prima della Wende è indissolubilmente legata al medium 
in questione166. Lo smarrimento di Karl va messo in relazione a vari aspetti della 
cultura capitalistica, ma non rispetto a quello “radiofonico”. La musica viene 
continuamente convogliata nel romanzo attraverso frammenti di testi di canzoni degli 
anni’80 od addirittura attraverso la riproposizione grafica di riff musicali167, che sono 
spesso messi in relazione con vicende personali o collettive: 

 
“Müde geworden, vergeblich; er knipst das Radio an >Welt am Draht< >> - stelle in der 
Potsdamer Bezirksverwaltungsbehörde das Brandenburger Kabinett vor. Zum Innenminister 
soll Alwin Ziel (SPD) bestellt worden, der bereits in der letzen DDR-Regierung von Lothar de 
Maizière als parlamentarischer Staatsekretär im Arbeitsministerium angestellt war. Seine 
ehemalige Chefin, Frau Reine Hildebrandt (ebenfalls SPD), soll ins nunmehr Brandenburger 
Arbeitsministerium einziehen, wo sie- <<, dreht laut und geht ins Bad, entschlossen zur erster 
Rasur seit Jahren. 
Musik – 

We’re in the land of confusion disillusion 
you’re think you’re in but you’re out 

(...) - codiert und in Form Hertzscher Wellen gebracht; Radiowellen, zurückgewandelt in 
Schall, dem schmalbandigen Sinneserleben des Menschen gerecht.“168  

 
L’incertezza politica del 1989, in cui politici avevano tentato di riformare la DDR, 
poco prima dell’inesorabile sconfitta della Wende, per poi confluire nella SPD, 
(prima della fondazione della PDS), viene codificata musicalmente con una canzone 
dei Genesis che parla della “terra della confusione e della disillusione”. 
I frammenti di canzoni famose fanno da ironica controparte agli avvenimenti politici 
o ai ricordi del protagonista, quasi che anche in questo frangente, non fosse la 
casualità, ma il fato a guidare la programmazione radiofonica. 
La radio, nell’indifferenza con cui annuncia stragi sanguinose, avvenimenti della 
politica locale o trasmette l’ultimo successo di Madonna, sembra essere calzante 
come metafora delle incertezze di vivere nella Berlino postmoderna, nata dopo il 
1989.  
Questa metafora può essere estesa nel romanzo anche alla componente linguistica, 
dove Hochdeutsch, dialetto di Berlino est, di Berlino Ovest e turco vengono utilizzati 
per connotare documentaristicamente i dialoghi, restituendo il melting pot “sonoro” a 
cui i berlinesi sono abituati, ad esempio dalle frequenze di Radio Multikulti, 
emittente privata che trasmette programmi in varie lingue del pianeta, oltre che, 
naturalmente, nella vita di tutti i giorni. 
Il romanzo sembra quindi essere una costruzione basata su codici diversi della città, 
unificati attraverso il montaggio, ma ancor di più attraverso la struttura stessa del 
romanzo, che dimostra ulteriormente quanto la letteratura costituisca un Medium 
atipico. 
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3.1.6	  Ost	  vs.	  West	  oder	  Budike	  vs.	  Boutique	  
 
Nel romanzo Prenzlauer Berg non è ancora un paradiso per studenti ed artisti, gli 
abitanti originari, rappresentanti di un proletariato berlinese orientale “ibernato” dal 
comunismo, sono ancora presenti. 
Il continuo disagio di Karl al di fuori del suo Kiez e l’imbarazzo di essere 
“riconosciuto”, per l’abbigliamento come Ossi, oltre ai pregiudizi, duri a morire sulla 
parte occidentale della città indicano quanto, oltre la retorica della Wende, le 
differenze culturali, tra gli abitanti dei settori della città siano state a lungo (se non 
tuttora) praticamente inconciliabili. 
Il muro nella testa delle persone non è stato abbattuto in una notte del Novembre 
1989, ma ha continuato ad esistere e a lasciare indizi della sua presenza ovunque, 
anche addosso a Karl, che porta una camicia comprata al centro commerciale 
“Centrum” di Alexanderplatz169 e delle scarpe in materiale sintetico “>echt 
DDR<”170, che lo rendono riconoscibile ovunque come cittadino di Ost-Berlin; 
inoltre i pregiudizi sul settore occidentale della città sembrano, nei suoi 
ragionamenti, non essere stati assolutamente intaccati dal 1989171. 
Nonostante questo Karl non condivide però un orgoglio “orientale” o nazionale, 
dimostrando sempre un certo imbarazzo nel dichiarare la propria origine: “- Ach, er 
ist aus dem Osten? Karl nickt und wird rot”172. 
La disillusione maggiore viene evocata dai discorsi di Mario, ex-compagno di scuola 
di Karl, che dalla Wende, si è dato alle assicurazioni porta a porta. Il suo tentativo di 
insegnare a Karl le tecniche di persuasione, da utilizzare coi clienti, per i contratti di 
polizza, lascia intendere chiaramente le posizioni dell’autore: 

 
“…Nu aber: immer scheen babbeln, babbeln, babbeln! Un dem ja keene Gelechnheit lassen zu 
denken. Erzähln von dr neuen Zeit, von den neue Autos, von den Urlaubsmöglichkeiten, 
Deneriffa, Korsika, de Andillen; usw. Je nachdem, wer da sitzt, ooch mal Beate Uhse erwähnn, 
aber immer dezent. Kurz un gut: all die neue Freiheiten offzähl un ihn gieprich machen.“173 

 
Mario, nascondendosi dietro una retorica populista basata sulla Heimat174, cerca di 
approfittare dell’incerta situazione esistenziale dei tedesco-orientali, per fare soldi. 
Le “libertà” di cui parla sono consumistiche: nuova macchina, vacanze e pornografia, 
come se il cambiamento politico ed economico non avesse avuto altri effetti sulla 
vita nel proletariato orientale, se non quello di creare nuovi bisogni e desideri 
artificiali.  
In questi passaggi l’autore non nasconde una disillusione profonda, che ha spesso 
manifestato anche negli articoli che compaiono sul suo sito Internet 
www.ingoschramm.de, riferendosi al consumismo e all’artificiosità delle idee di 
eleganza e bellezza promulgate, ad esempio, a proposito della capitale. 
Secondo l’autore, il fascino, esercitato sui berlinesi autentici, da parte dei cantieri in 
costruzione, deriva dall’origine proletaria della città: 

 
“Die (oft clowneske) Eleganz wird zwar mit allen Mitteln propagiert, uniformierte 
Säuberungskommandos sind mit scharfen Hunden unterwegs, noch die Innenstadttrottoirs 
elegant und „rein“ zu machen – aber alle Bemühungen dieser Art werden gegen das 
Beharrungsvermögen und die freundliche Vereinnahmung aufs „untere“ Niveau hin, die der 
Berliner Charme immer wieder bestechend nonchalant zelebriert, keine Chance haben. Der 
Berliner ist eben nicht in der Boutique, sondern in der Budike zu Hause.“175 
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Anche i suoi commenti sul divario est/ovest e sul presunto aggravarsi del contrasto 
tra le due Germanie, sono velate della stessa disillusione, con cui sembra essere stato 
scritto il romanzo: 

 
“Ich hasse dieses Problem, es geht mir derartig auf die Nerven, dass mir schon bei dem 
Gedanken, an es zu denken schlecht wird. Ich meine die berüchtigten innerdeutschen OstWest-
Gegensatz. Leider legt die jüngst erschienene 13. Shell-Jugendstudie wieder einmal nahe, dass 
es sich um ein sehr reales Problem handelt.“176 

 
Schramm è stato forse il primo autore orientale, divenuto famoso dopo la Wende, che 
ha saputo indagare le problematiche sorte a partire dall’unificazione tedesca, nello 
specifico di Berlino, da vari punti di vista, cercando di tematizzarne le componenti 
etniche, socioculturali, politiche e storiche dal punto di vista letterario. Il punto di 
vista dell’autore è assolutamente originale, non si arrende, culturalmente, allo 
strapotere della Germania Occidentale e cerca di mantenere, sia a livello  poetico che 
politico, una Weltanschaung autonoma, basata sulla propria condizione di scrittore, 
di berlinese e di tedescoorientale. 
 

3.2	  NOX	  (1995)	  di	  Thomas	  Hettche	  
 
“Nox” di Thomas Hettche è prima di tutto un romanzo a cui fa da sfondo 
l’unificazione tedesca, la nox tra l’8 ed il 9 Novembre del 1989, in cui il Muro è stato 
abbattuto. Andrebbe dunque al di là dell’orizzonte critico della presente tesi, perché 
collocabile tematicamente nell’area della Wendeliteratur e non in quella della 
Großstadtliteratur. 
Nonostante questo, il romanzo utilizza una costruzione della città di Berlino che va 
indagata dettagliatamente, rappresentando, con “Fichters Blau”, il punto di partenza 
della narrativa inerente alla Berlino riunificata. Berlino si fa corpo nel romanzo in 
senso eucaristico, non in senso simbolico, il Muro è una cicatrice, il suo abbattimento 
rappresenta la riapertura di una ferita che riprende a pulsare e sanguinare.  
“Nox”, oltre ad essere un romanzo sull’unificazione, è anche un romanzo su un 
delitto, di cui si macchia una donna misteriosa, senza nome, che poi vaga per la città 
e viene coinvolta in incontri sadomasochisti con David, dal corpo ricoperto di 
cicatrici e tatuaggi e con il Prof. Matern, medico della Charité.  
La narrazione è portata avanti proprio dall’ucciso, la cui gola tagliata diventa 
allegoricamente una nuova bocca, con la quale può raccontare ciò che vede. La morte 
fisica costituisce il raggiungimento di una dimensione superiore, in cui pensieri, 
sentimenti e possibilità di fare esperienza sono totalmente nuovi. 
Ciò mette il narratore/vittima in una relazione nuova con la città stessa: 

 
“Nur, wenn man tot ist, hört man, wie in einer Stadt alles die Steine zerfrisst. 
Nun den Dingen gleich, öffnete die Stadt sich hinein in meinen Kopf, und mein Körper 
reflektierte ihren Lärm“177 

  
La vibrazione, il rumore della città, è costituito anche qui, come in “Fitchers Blau“, 
dal flusso continuo di informazioni che la percorrono. Attraverso il montaggio 
vengono ripercorsi tutti gli avvenimenti reali di cronaca che fanno da cornice, nel 
mondo, nelle due Germanie e nella città, alla caduta del Muro, in una visione aerea, 
data appunto dall’onniscienza del narratore morto. 
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Il flusso (di informazioni, sangue, persone, trasporti, acqua…) costituisce quindi una 
componente fondamentale in una costruzione urbana di questo tipo e risulta 
facilmente codificabile anche a livello antropologico. 
I protagonisti del romanzo, così come la città stessa, costituiscono delle superfici da 
incidere, penetrare, solcare, tagliare, tatuare. Ciò è tematizzato principalmente 
attraverso David, sadomasochista dal corpo solcato da tatuaggi e cicatrici, che la 
protagonista incontra in un bar di Kreuzberg: 

“Ihre Finger folgten dem Narbenwege dabei, als wäre es ein Muster oder eine Melodie, die ihre 
Fingerkuppen summten. Sie tastete über die Buchstaben auf seinen Pobacken hin und las 
wieder die ungeschlachte Schrift. ICH LASSE IN MEINEN MUND SCHEIßEN UND 
PISSEN; SCHLAGT MICH HART. Sie strich die Creme in die rötlichen Vertiefungen der 
Worte, in die schartigen Rundungen der Buchstaben O, S und B und in die gezackten Kerben 
von A und W und M.“178 

 
La protagonista è continuamente affascinata dal corpo di David, dai suoi racconti e 
dal dolore provocato dalle pratiche sadomasochistiche a cui egli si sottopone come il 
cutting179 ed il branding180. 
E’ proprio attraverso la condivisione con David del dolore, che la protagonista cerca 
di ritrovare la propria perduta identità. La corporeità estrema resta l’ultima sicurezza 
e conferma della propria esistenza. 
L’autore eleva questo motivo, riassumibile attraverso i termini “ferita” e “cicatrice”, 
alla dimensione urbana: la riunificazione costituisce la riapertura della cicatrice (il 
Muro) e la ferita della città torna a sanguinare: 

 
“Nah an einer der Aussichtsplattformen stand sie plötzlich in einem weißen Licht und wußte, 
das war die Wunde. Staunend sah sie zu, wie entlang der Mauer die Narbe, die mitten durch 
die Stadt lief, aufbrach wie schlecht verheiltes Gewebe. Wie man gleißend die Stelle 
ausleuchtete und eilig Wundhaken hineintrieb. Blitzenden Stahl ins Fleisch, um das unter der 
Anspannung blutleere und weißglänzende Bindegewebe der Narbe, die seit Jahrzehnten 
verheilt schien, nun vollständig aufzureißen.“181 

 
La dimensione corporale è comunque sempre tematizzata parallelamente a quella 
tecnologica: al sangue delle ferite fanno sempre da controparte la freddezza della 
luce artificiale e la durezza e precisione degli attrezzi chirurgici. Parallelamente nelle 
descrizioni cittadine si notano molti passaggi in cui viene evocata la natura (corsi 
d’acqua, parchi, prati, cespugli…) a cui fanno da controparte le descrizioni di Berlino 
Est, culminanti nella Charité, ospedale e vera e propria casa degli orrori.  
La bipolarità tra natura/carnalità e tecnologia si ispirano all’estetica della modernità 
ed in particolare alla concezione dell’architettura come “seconda natura”, come 
compensazione tecnologica di esigenze “naturali”.  
In un certo senso Hettche chiude un cerchio, se la natura è stata tecnicizzata nella 
città, allora l’autore tenta di restituirle una dimensione antropologica e quindi 
naturale, anche se convogliata attraverso il dolore.  
Nel caso di Berlino ciò è facilitato dalle metafore ascrivibili al Muro e ad una città in 
cui storicamente la distruzione e la morte sono sempre state presenti nelle sue forme 
più perverse (nazismo, II guerra mondiale, comunismo). Questo tipo di visione 
infernale della città è evocata dalla donna stessa, che scopre su di sé una topografia, 
assolutamente allegorica a quella della città: 
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“Mein Haut ist die Topographie eines Krieges, dachte sie. Pläne und Intrigen, Grabenkämpfe, 
Partisanentrupps, Bündnisse und Übergabeforderungen haben auf ihr Platz. Meine Haut ist das 
Gelände einer Schlacht, deren Verlauf ich nicht begreife. Man verhandelt auf mir und fliegt 
Angriffe, deren Ziele ich nicht kenne. Zettelt Scharmützel an, und ich weiß nicht, gegen wen. 
Begradigt mir unbekannte Fronten, schließt Verträge, und ich weiß nicht, zu welchem Preis. 
Doch immer lesbarer wird die Schrift, dachte sie und sah, wie die Feuchtigkeit um Davids 
Mund glänzte.“182 

 
L’allegorizzazione della città nel corpo della donna potrebbe essere suggerita anche 
dalla ricerca di un’identità e di un nome, svelatole, nella conclusione del romanzo, 
dal cane parlante, che silenziosamente la segue per tutte le peregrinazioni attraverso 
una città anch’essa svuotata di significato. 
Berlino non è un Moloch espressionista, piuttosto una vittima degli uomini che 
vivono in essa, della loro tecnologia e delle loro lotte politiche. La ricerca, da parte 
della città di una propria identità sembra dover incorrere, per l’autore, nella stessa 
catarsi a base di orge e ritualità masochiste a cui si sottopone la protagonista. La 
percezione della città sembra subordinata alla costruzione dell’allegoria corporea, 
che tenta di codificare le paure e le insicurezze dell’unificazione. 
 

3.3	  CONCLUSIONI	  
 
In questo capitolo ho voluto occuparmi di ciò che può essere considerato la 
“preistoria”, nel percorso attraverso la narrativa urbana, nata dopo la riunificazione 
della città di Berlino. 
A livello di collocazione temporale infatti il romanzo di Schramm si svolge nel 1990 
e quello di Hettche del 1989, in cui, alla formale riunificazione della città, non aveva 
ancora seguito la pianificazione e realizzazione della ricostruzione della città come 
unico.  
Entrambi gli autori scelgono di ambientare il romanzo in periodi invernali183 e di 
ricostruire la città attraverso vari livelli di codificazione. 
La componente autoriale è in “Fichters Blau” e in “Nox” molto forte: il narratore 
onnisciente unifica la struttura del romanzo e convoglia informazioni attraverso il 
montaggio, avvicinandosi artificialmente a tecniche di scrittura rese celebri dalla 
modernità e atte a ricreare la simultaneità e la velocità del traffico di informazioni 
nella Großstadt. 
L’unità della città è in entrambi i casi raggiunta metaforicamente con l’uso simbolico 
del passato tedesco, evocato attraverso gli orrori del nazionalsocialismo e del 
comunismo, che vengono liberati dall’unificazione come se si trattasse di fantasmi 
celati da anni. La città è un organismo pulsante, vivente che si risveglia: ciò è 
tematizzato in Schramm attraverso la metafora radiofonica ed in Hettche attraverso 
quella corporea. In entrambi i casi la socialità normale sembra non poter essere 
possibile: in ”Fitchers Blau” i rapporti di potere sono dominati dalla violenza e 
dall’usurpazione (paterna nei confronti dei figli e poliziesca nei confronti degli 
abitanti) ed in “Nox” domina una sessualità perversa e intrisa di sadomasochismo. 
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Est e Ovest restano due parti distinte della città, in cui dominano descrizioni 
documentaristiche, che non superano mai l’estensione del Kiez. Quando si estendono 
a coprire l’intera città, le descrizioni diventano prive della dimensione realistica, che 
prevale invece nei romanzi successivamente analizzati. A questo punto sembra che 
prevalga la proiezione di incubi collettivi, così come era comune per l’estetica 
pittorica e letteraria dell’espressionismo.  
La città intera è costruita attraverso il montaggio di notiziari radiofonici, telegiornali, 
canzoni pop e titoli di giornale, ribadendo nuovamente quanto la dimensione 
mediatica della città costituisca una “terza natura”, nella percezione della stessa. 
Rispetto al montaggio di “Berlin Alexanderplatz”, nei casi qui considerati c’è 
un’attenzione maggiore nei confronti dei media e del loro linguaggio scandalistico o 
uniformante. Il collage è già presente nel flusso continuo del televisore acceso, non 
deve essere ricreato dal testo, ma soltanto codificato attraverso la scrittura.  
In Döblin invece è l’autore che si occupa concretamente del “taglia ed incolla” e ha 
un’attenzione maggiore nell’inglobare anche materiale scientifico e mitologico. In 
ciò si intravede l’abissale confine tra modernità e postmodernità. 
L’irrealtà della Belino riunificata è dovuta all’incapacità di percepirne l’estensione, i 
possibili percorsi e l’unità e causa dei gravissimi problemi di percezione del reale e 
d’identità ai protagonisti. In Schramm ciò è evidenziato dall’incesto, dalla 
confusione tra amore fraterno e erotico, in Hettche dall’incapacità di ricordare il 
proprio nome da parte della protagonista e dal tentativo di ricostruirsi una propria 
identità “esaltando” la dimensione corporea della propria individualità. In entrambi i 
casi il legame simbolico tra la vicenda cittadina e quella dei protagonisti sembra 
inequivocabile, riprendendo una proiezione politica nel familiare, che era tipica della 
letteratura tedesco-orientale, pre-Wende184. 
Entrambi i romanzi nascondono inoltre una forte componente di critica al sistema e 
al modo in cui l’unificazione tedesca e la riunione della città sono state realizzate. A 
quattro/cinque anni dalla Wende (periodo in cui sono stati realizzati i due romanzi) 
l’entusiasmo della folla riunita a Brandenburger Tor era scemata ed i problemi reali 
di una città usurpata della propria identità sembravano insanabili. 
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CAPITOLO	  IV.	  

4.1	  “MAGIC	  HOFFMANN”	  (1996)	  DI	  JAKOB	  ARJOUNI	  

4.1.1	  Da	  Dieburg	  a	  Berlino,	  dagli	  anni	  ’80	  ai	  ‘90	  
 
“Schlechtes Kino”185 viene definito “Magic Hoffmann”, (1996) il primo romanzo di 
Jakob Arjouni ambientato a Berlino.  
L’autore è conosciuto soprattutto per la serie di romanzi criminali, ambientati a 
Francoforte, sua città natale, in cui protagonista è il detective privato turcotedesco 
Kemal Kayankaya. 
Berlino è, in ogni caso, raggiunta da Arjouni, sempre partendo dallo Hessen, per la 
precisione da Dieburg, paesino inventato, che Fred “Magic” Hoffmann, protagonista 
del romanzo, abbandona per andare alla scoperta della capitale. E’ attraverso il suo  
occhio di “straniero” (perché provinciale a Berlino e contemporaneamente rimasto 
per quattro fondamentali anni, a cavallo dell’89, in carcere) che vengono presi in 
considerazione, nella narrazione, alcuni aspetti sostanziali degli anni ’90: Berlino 
capitale prima di tutto, poi l’unificazione tedesca, l’educazione scolastica rispetto 
all’Olocausto, le cosiddette “scene” metropolitane e la multietnicità. 
La trama del romanzo, diviso in 24 capitoli, è piuttosto semplice. Escludendo alcuni 
flash back di momenti fondamentali (rapina, arresto, interrogatorio…), l’azione 
scorre in modo lineare, dal rilascio attraverso l’avventura berlinese e verso l’amara 
conclusione. 
Il primo e l’ultimo capitolo si distanziano cronologicamente: il primo rappresentando 
un idillio campestre di illusioni adolescenziali e sidro (rappresentato anche in 
copertina): la rapina è un mezzo semplice e veloce attraverso il quale comprarsi un 
sogno: il Canada e poi rispettivamente: la fotografia (Nickel), il teatro (Annette) e le 
trappole per orsi (Fred), l’ultimo rappresenta l’amaro epilogo della vicenda, 
all’insegna della paralisi esistenziale. 
Subito si comprende la tipicità di Fred rispetto agli altri due amici:i suoi sogni sono 
più vaghi ed il Canada non è che un’immagine sfuocata alimentata dalla fantasia e 
soprattutto dai media. Fred, all’inizio del romanzo, dà da bere il sidro ad un vitello 
(la vittima sacrificale) e i tre ridono vedendo: “wie das Kalb über die Weide wankte 
und immer ausgelassener vor sich hin muhte“186, la goffaggine del vitello ubriaco è 
la stessa con cui Fred conduce la sua vita fuori dal carcere, a quattro anni di distanza. 
 

4.1.2	  La	  città	  come	  rappresentazione	  prototipica	  
 
Berlino assume nel romanzo di Arjouni una funzione che va ben al di là dall’essere 
meramente il luogo dell’azione. 
Prima di tutto è la controparte della provincia all’interno del rapporto da tempo 
canonizzato (città-campagna), è la capitale dove Annette e Nickel riescono a 
realizzare i propri sogni ed aspirazioni reali, è l’utopia del Canada diventata adulta e 
trasformatasi in realtà, naturalmente fino all’arrivo di Fred: “Fred war Dieburg, und 
Dieburg war weit Weg.”187  
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Inoltre la città rappresenta uno strumento fondamentale per lo svilupparsi 
dell’azione, con un’importanza pari agli altri quattro protagonisti (Fred, Annette, 
Nickel, Moni). 
Con le descrizioni che il narratore extradiegetico omniscente inserisce all’inizio di 
alcuni capitoli, la città supplisce anche alla funzione di ambiente e di “scena”, 
rimanendo comunque eccessivamente a livello dei prototipi188, cioè basandosi 
fondamentalmente sui luoghi più celebri della città o sui non-luoghi189 
convenzionalmente legati alla dimensione urbana. 
Le attente descrizioni superficiali, degli ambienti e delle persone che Fred incontra 
offrono inoltre un affresco su varie scene e Milieus urbani, che spesso risultano 
essere tipicità berlinesi. La dimensione grottesca di queste scene è data dal fatto che 
le descrizioni sono realizzate attraverso gli occhi di Fred, provinciale e rimasto “fuori 
dal mondo” per quattro anni.   
Sono quattro quindi i livelli individuabili in cui la dimensione urbana, in maniera 
forse eccessivamente artificiale, si inserisce nella narrazione. 
Se i primi tre possono essere definiti come “strumentali” (funzionali?), cioè utilizzati 
per la costituzione formale del romanzo, l’ultimo risulta più legato alla sfera socio-
culturale e alla decostruzione della capitale attraverso il grottesco. 
Questo ultimo aspetto del lavoro di Arjouni ha infastidito la critica letteraria tedesca, 
che ha visto in esso una concessione troppo evidente ai colpi di scena ed agli 
espedienti di tipo cinematografico190.  
Il primo incontro con Berlino avviene telefonicamente, Fred, constatato il 
cambiamento avvenuto a Dieburg, dove ciò che quattro anni fa era cool (scarpe da 
basket con lacci neri, orologio da polso con le cifre, tuta da ginnastica, birra) è 
diventato tremendamente out, decide di telefonare ad Annette che ora vive nella 
capitale, la vera Annette, dopo che per quattro anni quella immaginata191 gli aveva 
tenuto compagnia. 
Purtroppo l’amica d’infanzia si è trasferita altrove e all’altro capo del telefono Fred si 
trova a confrontarsi col vernacolo urberlinisch di una casalinga: 

 
„>> Wat, wen? << Sie schrie gegen den Fernseher an. 
>> Annette Schöller <<, wiederholte Fred. 
>> Nie jehört! Wer soll dit..Ey Jessica! Hau von det Pörsenell-Commputer ab! Ick hab dir 
hundert Mal jesacht, dit is keen Spielzeuch, dit is Deddis seins! Und Deddi hauta uffs Maul, 
wenna dit mitkricht!...Hallo?! << 
>> Annette Schöller. Sie...Sie war wahrscheinlich Ihre Vormieterin. << 
>> Ja und? Ha ick deshalb wat jewonnen? <<192. 

 
L’utilizzo del dialetto, di determinati “giochi linguistici” o di un certo umorismo 
sono forse gli strumenti più utilizzati da Arjouni, assieme alle descrizioni estranianti 
di Fred, per connotare, ironicamente, una presunta provincialità della capitale. 
Il dialetto berlinese, reso qui graficamente, connota già un livello sociale piuttosto 
basso, a ciò si aggiungono l’uso di imbarazzanti anglicismi come Deddi, Pörsenell-
Commputer e Jessica, il nome della bambina che viene rimproverata al telefono ed il 
“feticismo della merce” applicato qui all’ultimo elettrodomestico della 
Spaßgesellschaft: il computer.  



G. Bottà (2003) Ich Steh’ auf Berlin. Un’indagine sulla città, l’individuo e il testo nella narrativa berlinese degli anni novanta 

 60 

La telefonata si riduce quindi ad una grottesca presa in giro del povero Fred da parte 
di una arrogante e diffidente sotto-proletaria berlinese, che non ha assolutamente 
intenzione di rilasciare informazioni su Annette e chiude bruscamente la 
conversazione, dopo che Fred aveva cercato in un ultimo, disperato tentativo di 
sapere almeno l’indirizzo, dove la posta di Annette veniva rispedita, con un 
eloquente >>Bin ick Brifträjer?<<193. 
Gli aspetti stereotipati presenti in questa scena sono forse eccessivi, ad esempio nel 
sovraccarico di j invece di g, che è tipico del vernacolo berlinese.  
L’autore fa continuamente riferimento a scene e Milieus, spesso in funzione soltanto 
decorativa rispetto all’azione del protagonista. Alcuni critici hanno visto in ciò: “nur 
modische Behauptungen, abgekupfert von anderen unechten Abziehbilder”194. 
E’ comunque soprattutto attraverso l’utilizzo sistematico di cliché e di modelli 
metropolitani che la città di Arjouni acquista in spessore, anche se questo come già 
detto risulta spesso essere troppo legato alla finzione.  
Non troviamo quindi un intento critico, come in altri romanzi di questo periodo, 
piuttosto un intento ludico, nel tentativo di creare una città caricaturale attraverso 
l’esclusivo utilizzo di immagini provenienti dai mass-media e dalle leggende 
metropolitane, da quello stesso trash, di cui si nutre ad esempio il mondo del krimi o 
delle soap-opera e che costituisce realmente la Großstatdvorstellung di molti abitanti 
della provincia non solo tedesca. Purtroppo questo aspetto rimane fondamentalmente 
collegato al contenuto e non intacca minimamente la forma, come già detto piuttosto 
convenzionale, del romanzo.    
Analizziamo a proposito questo pensiero di Fred, reso attraverso il discorso libero: 

 
“Diese kleine Suche nach Nickel gab ihm außerdem die Möglichkeit, sich in Berlin ein 
Bißchen umzuschauen. Wo er nun schon mal war. Immerhin war Berlin nicht irgendein Kaff, 
sondern...na ja, Berlin: Geschichte, Krieg, Osten, Luft, Bären, Christiane F., Kennedy...“195 

 
Il risultato del gioco di associazioni libere a cui Fred si sottopone in relazione alla 
capitale tedesca non è molto diverso da quello di un qualsiasi altro abitante della 
terra: un pastiche costituito da vari periodi di storia tedesca, Fiktion e da personaggi 
storici reali. 
Un momento fondamentale, anche questo giocato sulla riduzione al livello della 
propria esperienza è l’arrivo a Berlino : 

 
„Das war also die Stadt, die er so oft im Fernsehen gesehen hatte! Doch bald kam’s ihm vor, 
als mache er eine Hessen-Rundreise im Schnelldurchgang. Zuerst tauchten riesige Blechhallen 
auf, grau und fensterlos, mit Autobahnen drumherum, die ihn an Mannheim oder Offenbach 
erinnerten. Es folgten Fünziger-Jahre-Halbhochhäuser neben teefarbenem Beamtenbau –
Darmstadt- danach Altbauten mit Stuckfassaden in diversen Pastelltönen – Wiesbaden. Wo 
waren Wolkenkratzer, Paläste, Fernsehtürme, Brandeburger Tore? Je weiter der Zug in die 
Stadt hineinfuhr, desto mehr mischten sich Mannheim, Darmstadt und Wiesbaden, schienen 
Backsteine, Chrom, Beton, altes Gemäuer, moderne Kitschtürmchen, Häuser wie Bunker und 
ufoähnliche Gebäude scheinbar wahllos aneinandergerammt. Fred erinnerte sich an die 
Lobeshymnen, die sein Geschichtslehrer auf die Berliner Trümmerfrauen angestimmt hatte – 
wahrscheinlich hatte er sich das Ergebnis nie angeschaut.“196 
 

Interessante in questo paragrafo che descrive l’arrivo in città in treno (una scena tra 
le più epigonali del romanzo, soprattutto tenendo in considerazione tutta la letteratura 
urbana di fine XIX. secolo) è il fallimento del tentativo di Fred di razionalizzare la 
complessità urbana attraverso una riduzione, che appare fin da subito esagerata. 
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L’unico modo che Fred ha per comprendere la città è smontandola, la sua delusione 
consiste nel non ritrovare immediatamente, nell’esperienza diretta, la sua propria 
Vorstellung, che è quella turistica, basata sui prototipi (Wolkenkratzer, Fernsehturm, 
Palast der Republik, Branderburger Tor)197.  
“L’errore semiotico” di Fred consiste nel tentativo di leggere Berlino attraverso le 
città conosciute (Hoffenbach, Mannheim, Wiesbaden, Darmstadt sono cittadine di 
media grandezza della regione Hessen) e attraverso i prototipi forniti dalla 
televisione. Un’azione di questo tipo può essere spiegata partendo dal bisogno, insito 
nell’uomo, di cercare sicurezze, che derivano, in primo luogo dalla familiarità che il 
paesaggio urbano assume attraverso la ripetizione di alcuni suoi elementi. 
Col rallentare del treno che s’insinua nella città, i componenti del tessuto urbano, che 
egli era riuscito ad individuare imbastendo una “mental map a mosaico”, sembrano 
invece accelerare fino allo smarrimento. 
A lungo nel romanzo la città rimane per Fred un inspiegabile rompicapo privo di un 
centro in cui si aggira cercando inutilmente di tener fede al suo motto: “Was war, 
war, und was kommt, bestimme ich!”198. 
Fondamentalmente Berlino per Fred non rappresenta che un passaggio obbligato che 
gli permetta di raggiungere il suo utopico Canada, un luogo conosciuto soltanto (di 
nuovo) attraverso i mass media, ma la cui Intensivierung è tale, da sostituirsi al reale. 
Fondamentale, a proposito, è un confronto con Nickel, in cui l’amico confessa: 

 
„>>Lycka und ich waren letztes Jahr drei Wochen dort – ganz toll!<< (...) 
Fred zeigte sein fröhliches Lächeln. >>Ich meinte unser Kanada. Weißt du noch...?<< (...) 
>>...Bitte Fred, sei mir nicht böse, aber irgendwann ist mir klar geworden, daß mich Kanada 
eigentlich gar nicht interessiert (...`) weißt du, als wir drüben waren, habe ich gesehen, wie 
langweilig es dort auf Dauer sein muß<< (...) Fred stellte die Flasche ab, steckte sich sorgfältig 
eine Zigarette an und nahm zwei Züge, bis er plötzlich überraschend schnippisch sagte: >>Von 
mir aus. Ich will trotzdem hin.<< (...) Seine letzte Hoffnung war, wie zwar insgeheim 
befürchtet, aber nicht erwartet, begraben. Was blieb, war weitermarschieren. Ohne Rücksicht, 
ohne Zeit zu verlieren.“199 
 

Fred non demorde, con sistematica testardaggine continua, come il cobra Franz 
Biberkopf settant’anni prima, il suo percorso per riconquistarsi la vita, dopo che 
questa è stata soffocata da quattro anni di carcere e nonostante il fatto che la città 
dove, “so viel los ist”200, sia invece un posto dove nel tipico Currywurst si possono 
trovare unghie umane201 e dove il tempo atmosferico sembra avercela con il luogo202. 
Dall’arrivo di Fred in città alla conclusione, sembra che la città mantenga sempre 
inesorabilmente lo stesso carattere, la stessa enigmaticità, Fred non riesce a maturare 
un’esperienza normale né dello spazio urbano, né dei suoi ritmi: pretende di poter 
vivere a Berlino negli anni novanta come a Duiburg negli anni ottanta e per questo 
non si può che immaginare e poi constatare la sua inesorabile sconfitta.  
L’unico momento in cui la città appare finalmente sotto una luce diversa è, 
epigonalmente, nel periodo dell’innamoramento trascorso con Moni203: 

 
„Er fand die Stadt zu seiner Überraschung auf einmal fast aufregend bunt. Die Häuser 
leuchteten in verschiedenen Braun- und Beigetönen, und selbst der Himmel war nicht mehr 
einfach nur grau, sondern verhieß ein baldiges Blau.“204 
 

Ciò non ha quindi nulla a che vedere con una sorta di evoluzione o di adattamento 
del protagonista con la realtà circostante.  
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Moni condivide con Fred la condizione di disadattata e Außenseiter per quanto 
riguarda i sogni, le aspettative e l’abbigliamento. Addirittura, il suo nome avrebbe 
dovuto essere tipicamente tedesco, per nascondere l’origine polacca, ma la decisione 
dei genitori, di prendere ad esempio il nome della figlia del datore di lavoro, si rivela 
infausta. Comunque la ragazza è anche l’unica reale Berlinerin che Fred conosce, in 
un certo senso quindi la sua esperienza della realtà urbana è più “vera” di quella dei 
suoi due ex-amici. 
Come Moni riassume: 

 
„>>…janz Berlin ist een Neuköln.<< (…) >>…Aber irgendwie auch echt Dieburg.<<  
>> Eben, nur flächenmäßig größer. Berlin ist eine Illusionsneurose! Metropole, Großstadt, 
internationales Flair – die Leute kommen aus kleindingsda, haben sich die große Welt 
vorgestellt und hocken jetzt Hermanstraße Hinterhaus. Dann werden sie Säufer oder schwul, 
quälen sich in absurde Klamotten, lernen die Namen sämtlicher Barkeeper auswendig, wollen 
zum Film und schaffen sich ´n Sprachfehler drauf, und alles nur, damit es heißt, wenn die 
Cousine zu Besuch kommt: Ick zeig dir `n Prenzelberg, det is wie New York.“205 
 

Moni nomina Neukölln e Prenzlauer Berg, i due poli (reali o costruiti dai media?) 
entro i quali si gioca l’universo berlinese: il primo come inferno sottoproletario con 
un fortissimo tasso di disoccupazione, immigrazione illegale, criminalità e cattivo 
gusto ed il secondo invece come paradiso glamour in cui vivono gli artisti ed i 
bohèmiens ed in cui ci si può sentire un po’ come al Greenwich Village.  
Più importante è però che il motivo del provinciale in città costruito da aspettative 
irrealizzate, disillusione e brutta fine, con cui il nostro immaginario è stato nutrito da 
sempre, viene ripreso di nuovo.  
Naturalmente ci sono componenti contemporanee, qui vengono nominati da Moni i 
vestiti, i locali notturni e l’aspirazione al cinema (altrove ci saranno le droghe, la 
musica techno e la Love-Parade), ma il mythos della città corrotta e corruttrice 
rimane lo stesso dei romanzi del naturalismo. 
Risulta impossibile, comunque, leggere in “Magic Hoffmann” un eco dei romanzi di 
formazione, qui non c’è nessuna formazione, sopra la città sembra regnare sovrana 
l’indifferenza e la frammentazione di stili di vita in cui ognuno da solo cerca 
un’identità con cui cominciare una nuova esistenza. Fred resta solo a combattere 
contro “gebrochene Versprechen, gewandelte Werte, verlorene Freundschften und 
die Übermacht der Zeit“206. 
Per quanto concerne invece gli inserimenti autoriali, questi rappresentano forse il lato 
più canonico del romanzo, l’uso della terza persona, il tentativo di evocare spazi 
soprattutto (spesso soltanto) nominandone la via, il quartiere o la corrispettiva 
stazione della U-Bahn e le descrizioni, che spesso si dilungano a descrivere 
situazioni e non-luoghi di poco interesse come Flohmärkte, stazioni della 
metropolitana, quartieri dell’est, Kneipen o decadenti fabbriche occupate che non 
sono di certo fondamentali per delineare Berlino degli anni ’90: 

 
“Zwanzig Minuten später stieg er die Treppe des U-Bahnhofs Wilmersdorfer Straße hinauf, 
und wieder fand er sich einer Welt des Einkaufs gegenüber, allerdings einer dritten. Ein 
Tohuwabohu aus T-Shirts mit aufgedruckten Ungeheuern, rostfreien Goldkettchen, 
Mikrowellenherd-Verlosungen, Kuchengabel-Sets mit eingravierten Glückssymbolen...“207. 
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 Inoltre descrizioni come quella qui presa in considerazione risultano spesso riflettere 
o riproporre stereotipi che Arjouni aveva già utilizzato, nei romanzi criminali 
precedenti, per Francoforte, come in questo brano di “Happy Birthday Türke!“ 
(1997): 

„Ich trottete durch die Innenstadt, blieb an mehreren Reisebüros stehen und genoß den Anblick 
von türkisem Meer, endlosen weißen Stränden, Palmen und glatten braunen Bacardi-Girls. Nur 
zweitausendvierhundertneunundneunzig Mark die Woche. (...) Die Straßencafés waren 
überfüllt. Kellner mit roten, nassen Köpfen balancierten ganze Ladungen kalter Getränke durch 
die Tischreihe. Ich näherte mich dem Bahnhof. Die Sprüche der Sexshops, >Feuchte Schenkl<, 
>Schweiß blutjunger Nymphomaninnen<, konnten kaum beeindrucken. (...) Ein Paar Penner 
suhlten sich in leeren Cola-Büchsen und abgefressenen Hamburger –Kartons. In ihren 
Schädeln schwappte der warme Rotwein hin und her.. „.208 
 

La descrizione del rotes Viertel di Francoforte non offre indizi che non ci possano far 
pensare anche alla Berlino riportata nelle descrizioni d’ambiente di “Magic 
Hoffmann”.  
Arjouni basa le sue descrizioni sui luoghi più trash del consumismo e del tempo 
libero (in questo brano i bordelli e le agenzie di viaggio) e sulla squallida miseria 
metropolitana (i Penner che si avvolgono ubriachi nei cartoni delle multinazionali 
dell’alimentazione). 
 

4.1.3	  Le	  scene	  ed	  i	  Milieus	  urbani	  
 
Come già detto Arjouni porta avanti nel romanzo la descrizione di alcuni Milieus e 
Szenen209 tipicamente berlinesi, anche se spesso l’esagerata dimensione grottesca, 
troppo legata all’utilizzo di cliché e colpi di scena, toglie valore a quella che 
vorrebbe forse essere una critica alla società tedesca tout court.  
Dal punto di vista generale l’autore lascia fare esperienza di queste scene come se si 
trattasse di realtà a sé stanti, senza che queste vengano mai in contatto tra loro210. I 
quartieri o i locali di riferimento sono distanti, i codici semiotici (soprattutto 
linguistici, ma anche di abbigliamento, alimentazione…) sono totalmente diversi tra 
loro e restano comunque assolutamente incomprensibili per Fred.  
Inoltre Arjouni fa in modo, con un espediente narrativo tipico del romanzo giallo, 
che ogni personaggio che il protagonista incontra in maniera sequenziale, rappresenti 
una scena, un ambiente, una classe sociale diversa che spesso però non supera la 
mera funzione decorativa (come nel caso dei venditori di kebab turchi, dei nazi-skins 
o della mafia russa). 
Il fatto che Fred veda tutto con un certa distanza (come già più volte ribadito a causa 
della provenienza provinciale e dei quattro anni di carcere) implica naturalmente che 
la lettura di molti atteggiamenti sia superficiale e sviante.  
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I due “ambienti” a cui Arjouni dedica invece numerose pagine ed un ruolo 
fondamentale nello svilupparsi dell’azione sono quello artistico-intellettuale di 
Annette e quello studentesco di Nickel. Entrambi dietro un’apparente serenità 
esistenziale, nascondono non pochi pregiudizi e nevrosi piccolo-borghesi ed inoltre 
sono accomunati dall’appartenenza al Milieu che Gerhard Schulze definisce della 
Selbstverwirklichung, per definizione in contrasto diretto con l’Harmoniemilieu per 
differenze legate, secondo il sociologo, soprattutto all’età e all’istruzione211. In un 
certo senso quindi per Schulze il Sebstverwirklichungsmilieu nasce anche da un 
conflitto generazionale. Ciò è confermato in Arjouni dalle disastrose situazioni 
familiari dei suoi protagonisti.  
Altra caratteristica fondamentale di questo Milieu è “Das Bedürfniss nach 
Originalität”212, che porta alla continua ricerca di nuove mode, stili musicali, sport, 
modi di dire e soprattutto ad una fortissima segmentazione interna. 
Annette vive a Kreuzberg, quartiere che Fred percepisce come ricco, dato che anche i 
Bettler possono permettersi un cane. 
La collocazione della residenza di Annette nel quartiere di Berlino Ovest più 
mitizzato per tutti gli anni’80 può essere oggi letto come un anacronismo, così come 
la descrizione dei lenzuoli stesi alle finestre delle case occupate con le scritte “>Nie 
wieder< oder >Solidarität mit<“213, anche se l’aggiunta “den Rest hatte der Wind 
verschlagen”214, può far pensare allegoricamente al potere del tempo. 
Fred ha naturalmente qualche difficoltà con la labirintica strutturazione degli 
Altbauen berlinesi in infiniti cortili interni, ma riesce comunque a trovare la porta 
dell’abitazione di Annette.  
Ad aprire la porta è un cowboy, o meglio una persona che per l’abbigliamento 
(“Spitze Stiefel, Jeans, buntbesticktes Wildlederhemd (…) schwarze Sonnenbrille 
und einen kleinen schwarz gefärbten Spitzbart”215) viene identificato da Fred come 
tale.  
L’ingresso nell’appartamento permette al protagonista di entrare in contatto con la 
prima scena metropolitana che può essere definita come quella artistico-intellettuale. 
Dal punto di vista dell’Aussehen vengono sottolineati ripetutamente, dalle attente ed 
estranianti descrizioni di Fred, gli occhiali scuri, i cappelli da baseball portati al 
contrario ed i vestiti neri.  
I locali frequentati sono ristoranti costosissimi come Le parisienne o club come il 
fuck-off (entrambi inventati).  
Annette incontra Fred il mattino dopo una disastrosa scena in cui egli vomita, 
ubriaco di Wodka, sul tavolo dove si stava discutendo di Deustche Kultur. I pensieri 
della ragazza sono naturalmente un misto di imbarazzo e commiserazione per 
l’amico: 

 
„Früher war er einer der aufregendsten Kerle in Dieburg gewesen, aber erstens war dort die 
Konkurrenz nicht groß, und zweitens war Fred Hau-drauf-Charme mit achtzehn etwas anderes als 
heute. Sachen wie Haschisch auf dem Schulhof als teure Lakritze zu verkaufen, oder mit Mercedes 
des Gemüsehändlers ohne Führerschein nachts nach Frankfurt zu fahren waren inzwischen 
bestenfalls langweilig. Wenn sie wollte, konnte sie sich von morgens bis abends mit Koks 
vollpumpen und mit dem türkisen Chevrolet ihres Freundes sonstwohin schaukeln. Doch auch das 
interessierte sie nicht mehr. Wichtig waren Filme – und die Leute, die sie machten.“216 [corsivi 
miei]. 
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Berlino rappresenta per l’intraprendente ragazza dello Hessen soprattutto un 
miglioramento qualitativo della propria esistenza, e questo relativamente alle 
componenti “tempo libero” (droga – automobile) e “conoscenze” (ambiente 
cinematografico), vissuti come elementi fondamentali della propria esistenza. 
Una caratteristica sostanziale di questa, come di tutte le altre Szenen, che si sono 
sviluppate nelle grandi metropoli europee negli anni ’90, è la totale intransigenza di 
vedute rispetto al proprio Wirklichkeitsbegriff che è considerato “für alle besten, 
richtigsten, fortgeschrittensten“217.  
Inoltre l’adesione ad una determinata scena, non viene vissuta come risultato di un 
determinato processo, di tipo storico, artistico o politico o come risposta ad una 
determinata Auseinandersetzung con la società o con il mondo, come invece è stato 
dagli anni sessanta in poi. 
La scena viene vissuta come una fattualità astorica e semplicemente estetica, la 
dimensione che conta è solo quella  dello stile: 

 
„>>...was ist eigentlich mit deinem Gesicht? << 
>> Was soll damit sein? << 
>> Es ist so...na ja, ziemlich blaß. << 
>> Puder, was denn sonst ? << 
>> Wegen Pickeln ? << 
>> Bist du dumm ? <<, Annette sah von einer Packung Lachs auf, >> das ist mein Stil. << 
>> Ach so...? << Fred hatte das Wort Stil bisher nur im Zusammenhang mit Malerei gehört.“218 

 
Annette si mostra invece profondamente diversa, quando tenta, con intento 
pedagogico, di introdurre Fred ad una realtà urbana, che sembra non appartenerle 
veramente. In un Imbiß turco sottolinea “das >>Berliner Flair<< (…) das 
>>interessante Menschengemisch und (…) [das] >>urbanes Lebensgefühl beim Biß 
in einen Kebab<<”219 e sembra offendersi alle uscite velatamente ironiche del 
protagonista nei confronti degli stranieri.  
Quindi se interiormente sente la città come miglioramento qualitativo, quando invece 
ne deve parlare con Fred preferisce sottolinearne l’aspetto quantitativo, cioè legato a 
quante cose (“eventi”) stanno succedendo, quante realtà convivono pacificamente nel 
melting pot e quante esperienze siano possibili: Berlino come paradiso multikulti. 
Questa dualità di vedute cade miseramente ad una domanda di Fred: 

 
“>>Deutschland ist der Mittelpunkt der Welt !<< (...) 
>>Für wen ?<< fragte Fred. 
>>Na, für...für viele – für uns jedenfalls..<<“220 
 

„Per tutti”, “per tutta l’umanità”, si trasforma in un attimo in “per noi”, inteso come 
„per la mia scena“, assolutizzando una condizione esistenziale particolare e 
minoritaria. 
Il razzismo ignorante e provinciale di Fred è però controbilanciato dagli 
agghiaccianti discorsi degli “artisti” con cui Annette vive, in cui vengono mischiati 
l’identità tedesca, Auschwitz come ricerca di calore e tranquillità, il concetto di Volk, 
progetti di documentari sul nazismo e di film “wagneriani” ambientati in Africa221.  
Anche per quanto riguarda l’incontro con Nickel, studente e padre di famiglia, ci 
troviamo di fronte ad una tematizzazione simile. 
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Prima di incontrare l’amico, il protagonista ha modo di fare esperienza da solo 
dell’ambiente preso in considerazione (in questo caso il campus della Freie 
Universität) e di tirare le proprie estranianti conclusioni come: „Alle trugen bunte 
Rucksäcke. Fred fragte sich, ob das eine Art Universitätsuniform war“222. 
Arjouni ha modo anche qui di prendersi gioco dei gerghi studenteschi, in particolare 
riguardo all’uso del politicamente corretto -Innen223 (che Fred utilizza poi 
erroneamente riferendosi a Nickel), all’umorismo intellettualoide ed ai discorsi 
politici. 
La visita di Fred alla FU, che avviene durante una contestazione, lo porta inoltre ad 
ascoltare anche un discorso politico in cui “nach eine Weile begann Fred, manche 
Sätze wie Pop-Refrains im Kopf zu wiederholen“224.  
La costruzione del discorso, attraverso un patch-work di luoghi comuni della 
contestazione, ormai canonizzata e divenuta oggetto stesso di studio universitario, 
basandosi inoltre su una ripetizione, non può che funzionare esattamente come una 
canzone pop, pura forma estetizzata che può essere soltanto riprodotta225. 
L’incontro vero e proprio con l’amico avviene nei giorni successivi: il protagonista 
entra goffamente in un’aula colma, dove Nickel sta tenendo un Referat. Come nel 
caso di Annette, anche Nickel trattiene a stento l’imbarazzo dovuto all’intrusione di 
un pezzo di passato e di provinciale nella propria realtà urbana, anche se Fred, 
naturalmente, non sembra assolutamente rendersene conto.  
La descrizione dei cambiamenti avvenuti nella vita di Nickel procede anche qui 
soltanto in modo superficiale (aspetto fisico – abbigliamento) e per accumulazione, 
cioè attraverso una sorta di lunghissima elencazione.   
Anche la cena vegetariana (riso e tè) nella casa di Nickel a Hönow, quartiere di 
Plattenbauen a Berlino Est, dove egli vive con la compagna ed un figlio, si trasforma 
in un espediente narrativo per svelare, attraverso lo small talk tra commensali, fobie, 
paure ed ingenuità piccoloborghesi del Selbstverwirklichungsmilieu: 

 
“>>Alles hat seine zwei Seiten<<, sagte Nickel, <<Natürlich sind wir für Multikultur, aber 
wenn man sieht, was sich überall in der Welt zusammenbraut – also, da bin ich froh, daß 
unsere grenze für Fanatiker dicht ist.<< (...) >> das Schlimmste ist ja jetzt dieser 
Uranschmuggel!<< fuhr Lycka fort. >>Wenn ein Russe einen Koffer voll mitbringt, reicht das, 
um ganz Deutschland zu vergiften. (...) Also, wenn´s nach mir ginge, und das sage ich gerad 
als Mutter: die Russen...<< (...) Dann redeten sie über allerhand andere Schrecken auf der Welt 
– Hunger, Drogen, Kriege – und waren sich einig, daß Mitteleuropa jetzt zusammenhalten 
müsse.“226 
 

Quello che viene alla luce da queste affermazioni è una tendenza a esprimere paure, 
sentimenti e pessimismi con una sorta di superficialità di fondo, che era tipica anche 
dei discorsi fatti all’interno della scena cinematografica di Annette. 
Sembra che alla base di tutto questo ci sia una tendenza di Arjouni a voler 
demistificare le scene berlinesi attraverso una critica, velata qui dalla forma 
caricaturale, a tutta la società tedesca. 
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4.2	  „JOHANNISNACHT“	  DI	  UWE	  TIMM	  

4.2.1	  La	  contestazione	  e	  l’articolo	  sulle	  patate	  
 
Uwe Timm appartiene alla generazione precedente a quella di Arjouni, quella che 
viene rappresentata, attraverso la figura del protagonista, anche nel romanzo 
“Johannisnacht” (1996), che l’autore di Amburgo ambienta nella neocapitale tedesca. 
“Johannisnacht” è profondamente diverso da “Magic Hoffmann”, ma nella 
tematizzazione della città ci sono molti punti comuni, che rimandano ad uno stesso 
modello. Timm si era già occupato di Berlino nel 1974, quando con “Heißer 
Sommer“ aveva dato voce, in maniera personale e non ostentatamente politicizzata, 
alla rivolta studentesca nella Berlino “Inselstadt”, in cui dominavano scontri con la 
polizia, fondazione di comuni ed occupazione di case. 
In “Johannisnacht”, a trent’anni di distanza, è la componente autoironica quella che 
prevale. L’io narrante è uno scrittore, abitante a Monaco, in crisi d’ispirazione227, che 
decide di accettare l’offerta di scrivere un articolo, di stampo socioculturale, sulle 
patate.    
Al protagonista, dopo un incalzante susseguirsi di situazioni rocambolesche e 
surreali, quasi che la grande città abbia sostituito i grandi spazi aperti del romanzo 
picaresco, non resta che prendere il primo treno per abbandonare la città. L’abilità 
narrativa di Timm consiste nel riuscire a sovrapporre la dimensione autoriale su 
quella dell’io narrante in modo del tutto originale, senza che queste coincidano 
veramente.  
Il protagonista ha una straordinaria autonomia, che è costituita principalmente dalla 
sua capacità di evocare continuamente storie nei personaggi che incontra.  
Non si intravede una figura autoriale forte dietro lo scrittore che ricerca 
famelicamente storie; pur nella totale coincidenza autobiografica, il lettore non è 
portato a pensare all’autore.  
Niente scade nell’aneddotica o nella mera funzione decorativa, ogni particolare 
(percepito o ricordato) può essere trasformato in una nuova Erzählung, addirittura in 
una notizia scientifica, come la scoperta della funzione di determinati organi 
auditivi228 o di un determinato ormone229. 
Il romanzo costituisce quindi anche una fondamentale riflessione sulla possibilità 
stessa di raccontare, in un periodo storico in cui la riflessione postmoderna ha 
canonizzato uno stato della letteratura in cui il pastiche e la citazione hanno soffocato 
il gusto del racconto: 

 
“Klar, sagte sie, das Ende kenne ich. 
Was, sagte ich, hör mal, das ist meine Geschichte. 
Sie lacht. Quatsch, das ist eine dieser Wandersagen, gibt’s tausend Kopien davon. Ne ganz triviale 
Geschichte. „230 
 

Lo scrittore, in questo brano, non riesce a rendersi conto di avere appena raccontato 
una leggenda metropolitana, una storia di quelle che si diffondono attraverso la 
stampa scandalistica e non una storia originale, frutto di un’esperienza personale. 
Finzione ed esperienza si mischiano fino all’incomprensibilità.  
Gli unici spazi di libertà concessi al racconto sarebbero quello dell’erotismo, delle 
telefoniste o quello di morte, degli scrittori di discorsi funebri per atei231: 
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„Ach, brüllt sie mir ins Ohr, einer meiner Telefonkunden sagt immer, es gibt keine Geschichte 
mehr. Nur noch solche, die am Telefon erzählt werden, der zieht sich dabei die Uhr auf.“232 
 

Ma anche queste rimangono sicurezze momentanee, che si dissolvono nella notte 
berlinese. Non esistono risposte definitive nel romanzo.  
Forse esiste un altro campo, che l’autore fa solo intuire, in cui le possibilità 
dell’invenzione sembrano ancora essere infinite: lo spazio urbano, specialmente 
quello notturno.  
Le notti berlinesi, che il protagonista trascorre discorrendo con i clienti di un Imbiß 
di Bahnhof Zoo, telefonando in una sala d’albergo vuota con una telefonista sexy o 
ballando reggae in una squallida sala da ballo arredata in “real-sozialistische 
Häßlichkeit“233 corrispondono ai momenti in cui la percezione del protagonista 
sembra essere più distesa.  
Come in “The man of the crowd” di E.A. Poe in cui: 

 
“…as the darkness came on, the throng momently increased; and, by the time the lamps were 
well lighted, two dense and continuous tides of population were rushing past the door. At this 
particular period of the evening I had never before been in a similar situation, and the 
tumultuous sea of human heads filled me, therefore, with a delicious novelty of emotion. I gave 
up, at length, all care of things within the hotel, and became absorbed in contemplation of the 
scene without.”234 
 

L’immaginazione, il racconto, può nascere anche da una limitazione: la notte 
impedisce di riconoscere le persone dall’abbigliamento, e quindi la classe sociale, a 
disposizione dell’osservatore restano soltanto i volti, che, illuminati repentinamente 
dai lampioni a gas, acquistano una straordinaria capacità di comunicazione (”I could 
frequently read, even in that brief interval of a glance, the history of long years”235).  
La notte della città, è nel romanzo, come nel racconto di Poe, il modo migliore per 
percepire il reale e trasfigurarlo nella prospettiva letteraria.  
 

4.2.2	  La	  città	  come	  contenitore	  di	  storie	  
 
L’esperienza berlinese del protagonista di “Johannisnacht” è limitata nel tempo ed è 
vissuta al modo di un estraneo che arriva in città, esattamente come nel caso di 
“Magic Hoffmann”. 
Una situazione canonizzata da tempo che vede un’iniziale situazione di stallo, in cui 
l’io narrante, in crisi creativa, passa il tempo seduto alla sua scrivania, a Monaco di 
Baviera, tra programmi del computer sugli scacchi e insignificanti incipit di romanzi 
che poi “werde ich (l’io narrante n.d.s.) mit der DEL-Taste ins Nichts verschwinden 
lassen”236. 
L’accettazione della proposta di lavoro sulle patate e la decisione di cominciare le 
ricerche da Berlino, rappresentano quindi la fine di questa situazione di stallo e 
l’inizio della vicenda narrativa. 
Il protagonista di “Johannisnacht” si muove nella città più o meno sulle stesse 
coordinate di Fred “Magic” Hoffmann: da straniero, anche se le differenze di classe 
sociale tra i due li porta ad avere percezione della realtà in maniera profondamente 
diversa.  
Spesso però le difficoltà di interpretare semioticamente determinate situazioni 
portano lo scrittore a fare errori simili all’ex-galeotto: 
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“Ich bog eben in die Friedrichstraße ein, als mir drei Männer entgegenkamen, alle drei in 
glänzenden Blousons, die Köpfe nicht kahl, aber doch kurzgeschoren. Eine praktische Frisur, 
dachte ich (...) Wat kiekstn so, wa, sagte der eine und kam auf mich zu. Oller Penner, du. Und 
der andere sagte : Los Aldiklatschen.“237  
 

Il protagonista non riconosce, attraverso i capelli rasati e nelle giacche lucenti (i 
cosiddetti bomberjacket da militare), tre facilmente irritabili nazi-skins. Ciò è 
confermato dal luogo (Friedrichstraße nel quartiere di Mitte, non era ancora la 
lussuosa via di uffici che diventerà a partire da questo secolo), dagli insulti e 
dall’accento marcatamente orientale dei tre. 
Una scena altrettanto grottesca è quella che precede l’incontro coi Rechtsradikalen: 
un sedicente rappresentante italiano riesce a vendere, al protagonista, una giacca di 
pelle “Giorgione”, che si squaglierà sotto la pioggia poco dopo.  
Lo scrittore è inizialmente ritroso, consapevole, fino al parossismo, dei pericoli insiti 
nella capitale: 

 
“ich dachte an all die Geschichten, die mir Berlinreisende in den letzten Monaten erzählt 
hatten: erdrosselte Gastwirte, abgeschnittene Ringfinger, geknebelte Touristen, Mord und 
Totschlag.“238 
 

Successivamente però cede alla truffa, incalzato dalla simpatia mediterranea del 
venditore, che fa sempre velocemente breccia nella mente degli intellettuali tedeschi . 
La città viene vissuta in maniera “turistica” senza che ci siano particolari legami di 
familiarità con essa, il protagonista viaggia principalmente in taxi, non curandosi 
troppo di osservare la città dal finestrino, il suo interesse sembra essere rapito, dal 
punto di vista visivo, soltanto dal parlamento tedesco impacchettato da Christo e 
dalla sua connotazione fiabesca. 
Delle mental maps più precise compaiono quando l’autore descrive le vie che 
percorre nella west-zone, che risultano essere più conosciute, non è la prima volta 
infatti che l’io narrante visita la città239. Vengono nominate soprattutto le vie 
principali del “centro” di Berlino Ovest attorno a Zoo e Ku’damm.  
Per descrivere invece la parte orientale della città, la capitale dell’ex-DDR, si ricorre 
alla zona che architettonicamente rappresenta il trionfo supremo dei Plattenbauten in 
stile sovietico, cioè Hönow.  
Una trattazione piuttosto grottesca è riservata anche agli ossis. Timm descrive gli 
abitanti di Berlino est, non ancora canonizzati letterariamente dalle opere di Brussig 
o Sparschuh, in maniera bizzarra, facendo assumere loro le sembianze caricaturali 
dell’immaginario occidentale pre-Wende: 

 
 „Ich hatte mir Rosenow, diesen ehemaligen Mitarbeiter der Wissenschaftlichen Akademie der 
Deutschen Demokratischen Republik, als einen blassen, bebrillten, stirnglatzigen Mann in 
einem altmodischen Anzug vorgestellt, mit einem Hosenschlag, wie ihn zuletzt Chruschtschow 
getragen hatte.“240 
 

Timm, come Arjouni, sembra essere molto critico quando descrive alcune scene che, 
per il respiro più ampio, per la tipicità dell’ambientazione descritta o per l’uso del 
dialetto possono essere connotate come studi sociali: 
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“An der Frankfurter Allee stand ein weißgestrichener Campingwagen, rund wie ein riesiges 
Osterei, ein Wohnwagen, wahrscheinlich ein bulgarisches oder armenisches Modell. Es war zu 
einem Imbißstand umgerüstet worden. Ich bestellte eine Currywurst, eine echte ostdeutsche, 
das Ketchup gut angewärmt und mit reichlich curry. (...) Das Mädchen sagte: Jestern is mein 
Bruno überfahrn wordn. Bruno war nich jleich tot. Lag da und winselte, kam noch mal hoch, 
mit de Vorderbeene, so, schleppte de Hinterbeen hinter sich her. Sie begann zu weinen, aß 
dabei aber die Pommes weiter, stippte sie in diesen fetten gelben matsch. (...) Ich hielt ihr eine 
Paierserviette hin. Sie tupfte sich aber nicht die Augen ab, sondern wischte sich den Mund 
damit. Ging dann wortlos weiter, ohne Danke, ohne Tschüs. Der Mann in dem Imbiß-Ei sagte: 
die is janz schön von der Rolle. Abjetrieben hat se ooch, vorn Monat, der Macker weg und 
dann keene Arbeet, det is keen Leben.“241 
 

Anche qui l’uso del dialetto berlinese è pletorico nella misera descrizione di ciò che, 
per l’autore, è oggi la Frankfurter Allee. 
La descrizione del caravan ovoidale è caricaturale: un’”astronave” appartenente ad 
uno spazio e ad un tempo che sembrano essere lontanissimi, persi per sempre, così 
come extraterrestri sembrano essere gli abitanti della Ost-Zone. Il protagonista ne 
capisce a stento le parole, li osserva allibito mentre si nutrono con patatine e 
maionese gelatinosa o trascinano borse della spesa colme di margarina e associa 
pavlovanamente alla DDR242 i vagoni della U-Bahn, che profumano ancora dello 
stesso detersivo di damals. 
L’esistenza della ragazza che piange la morte del cane davanti all’Imbiß-Ei, è 
sintetizzata dalle parole del venditore: “questa non è vita” dice.  
Alla mente torna la letteratura realista, in particolare lo squallore della Berlino di fine 
ottocento dei romanzi di Arno Holz, che spesso associano alle descrizioni di milieu, 
un fatalismo legato alla distanza dell’osservazione. 
Berlino, a cavallo tra XX e XXI secolo, sembra essere ancora sede di un 
sottoproletariato243 degradato e senza speranza, quasi come un secolo prima.  
Nel tentativo di descrivere questo tipo di realtà è difficile non nascondere una 
posizione polemica, specialmente se, come nel caso di Arjouni e Timm, si voglia 
tentare di andare oltre il mythos berlinese della big city capitalistica, 
contemporaneamente però questo tipo di realismo può essere facilmente scambiato 
per manierismo. 
Un scena più interessante per capire alcuni aspetti della Berlino di oggi è, ad 
esempio, quella di totale Rausch in cui il protagonista, ubriacato dalla vodka di un 
matrimonio polacco e dal cocktail che gli viene servito nell’atelier di un 
parrucchiere, fugge tra la folla, inseguito dai due trafficanti di armi bulgari: 

 
“Frauen, Männer, Familien mit Kindern und Hunden, Zeitungsverkäufer, fliegende Händler, 
noch immer werden Stücke der Mauer verkauft, fingernagelgroße, handflächengroße, bemalt, 
blau, rot, auch Uniformmützen der Roten Armee vom Leutnant bis zum Marschall, Rußland 
hat ja schließlich den Krieg verloren, Nachtgläser, Panzeruhren, Orden, sogar die höchsten, der 
Lenin-Orden, der Karl-Marx-Orden werden hier verscherbelt. Daneben lebende Bilder, 
Mumien, Caesaren, vergoldete Putti, Engel. Ich dränge mich durch die Menschen, in wie 
vielen Filmen gibt es dieses Motiv, in das ich hineingeraten bin. Roglers Traum. Ich drehe 
mich nochmals um. Der beige Athlet ist nicht mehr zu sehen.“244 
 

I pensieri del protagonista si susseguono in discorso indiretto libero e si aprono ad un 
livello di percezione, che sembra distorcere il reale in una visione psichedelica.  



 

 

71 

Sembra quasi di veder riproposta quella Steigerung der Wahrnehmung tipica del 
flaneur moderno, gli oggetti perdono la loro consistenza reale, “oscillano” ed 
acquistano un nuovo significato, che porta ad una nuova consapevolezza: 
“effettivamente la Russia ha poi perso la guerra”. La Russia ha perso la guerra 
fredda, le sue divise, i suoi oggetti sono relegati a souvenir, simulacri vuoti, ma 
anche un’intera generazione, per cui Karl Marx o Lenin non sono stati soltanto dei 
ritratti su delle spille, ha perso.  
Inoltre c’è, da parte del protagonista, la consapevolezza postmoderna di essere 
comunque egli stesso riproduzione di un motivo, di un’immagine cinematografica di 
cui egli è hineingeraten. Contemporaneamente alla condizione di Rausch c’è la 
percezione di essere citazione, rimando storico che impedisce la presa di coscienza 
totale della città. La preoccupazione principale rimane la fuga dalla guardia del corpo 
bulgara e con la consapevolezza di essergli sfuggito si conclude la scena. 
L’uomo che fugge tra la folla è nel nostro immaginario contemporaneo, un motivo 
cinematografico. 
In realtà questo tipo di immagine, prima di essere filmica è letteraria, legata 
indissolubilmente alla poetica urbana d’inizio novecento in cui la metropoli non è più 
esaminata “dall’alto”, da un punto d’osservazione privilegiato e distanziato dal resto.  
L’oservatore si fai largo nella folla e contemporaneamente accentua la propria 
individualità attraverso la lentezza, unica arma di resistenza individuale che il flaneur 
ha a disposizione.  
In questo passaggio troviamo quindi una riflessione sulla percezione della realtà 
urbana e sulla sua riproducibilità mediatica, dei rimandi storici a due epoche della 
storia tedesca e mondiale (guerra fredda, Wende) e la descrizione di uno spazio 
urbano “barocco” per la presenza dei personaggi dei quadri viventi (putti dorati…) e 
la ridondanza ed allo stesso tempo “espressionista” per l’accumulazione di colori 
(blu, rosso) in un vortice in cui il protagonista viene inghiottito. 
Un altro passaggio con una valenza simile, per quanto riguarda la componente 
distorta della percezione urbana, avviene di notte, che come ho già sottolineato 
costituisce spesso un momento di presunta chiarificazione: 

 
“Ich ging durch diesen Vorsatz, die Stadt zu verlassen, wie beflügelt durch die leeren Straßen. 
Hinter den verdunkelten wie hinter den erhellten Fenstern kopulierten Menschen, andere 
wälzten sich schlaflos in den Betten oder lasen, sahen fern, betranken sich, andere wiederum 
warteten stumm und wie versteinert. Worauf? Auf den Morgen. Auf eine Antwort. (...) Woher 
kommen wir? Wohin gehen wir? (...) Da irrt Lucy herum. Immer auf der Hut, blickt sich um, 
sie muß nun aufrecht gehen, so kann sie das Gras überblicken, so hat sie die Hände frei. Ich 
winke ihr zu, deute ihr an, daß ich in keiner feindlichen Absicht hier bin, nur in meine Höhle 
will, zu meinem Lager, das dort hinten liegt.“245 
 

Il protagonista, passeggiando per le vie deserte, con la sicurezza che presto 
abbandonerà la città, riflette sulla condizione umana e sull’insicurezza che sta alla 
base dell’esistenza.  
Tutto ciò lo porta ad una visione in cui torna alle origini dell’uomo, alla preistoria e 
alla fittizia sicurezza di una grotta o di un rifugio. La stessa sicurezza che può esserci 
data da una storia: 

 
“Das ist die Magie, die das Erzählen von Geschichten auch bei sogenannten primitiven 
Völkern hat. Die eigene Identität wird im Rückblick erzählend beglaubigt, und zwar nicht nur 
das, was einmal wirklich war, sonder daß man erzählt und gerade das erzählen kann, ist das 
Wirkliche.“246 
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Questo bisogno di sicurezza, sintetizzato dalle domande “da dove veniamo – dove 
andiamo”, viene reso più intenso dalla condizione di smarrimento del protagonista, 
che si trova in una città in preda alla follia di una notte di mezza estate in cui anche 
l’opera di Christo viene descritta in maniera fiabesca. 
La componente glamour della città, da intendersi come quella legata principalmente 
al mondo della moda, della pubblicità e del successo è invece tematizzata attraverso 
la visita del protagonista al salone da parrucchiere “Hair-Design”, in cui egli tenta di 
farsi sistemare i danni provocati da Kramer.  
La tendenza urbana a trasformare ogni situazione, anche la più convenzionale in 
“evento” od “opera d’arte” viene qui convogliata attraverso la descrizione del Salon 
“- oder sollte man Atelier sagen-“247 e attraverso il linguaggio del parrucchiere, 
omosessuale, che utilizza un gergo fortemente anglicizzato, come in questa 
affermazione: “Totally wrong, etwas leicht Abgespacetes hängt doch nicht vom Alter 
ab”248, con cui tenta di convincere il protagonista che “tematizzare” con la tinta verde 
i tre scalini, lasciati sulla nuca dal taglio precedente, sia la soluzione migliore.   
Un altro aspetto tipico della metropoli contemporanea, che qui viene ripreso, è la 
tendenza continua alla diversificazione dell’offerta, spesso velata di sottile 
erotismo249: nel salone infatti durante il taglio di capelli viene offerto al cliente un 
cocktail e in diffusione si possono sentire i ritmi delle ultime produzioni di  techno-
music.  
L’ironia di Timm nel descrivere questo ambiente è soprattutto legata al continuo 
riferimento all’epica: i corpi atletici dei parrucchieri, la sensualità della barista, il blu 
marino come colore dominante, lo sguardo “traurig ernst, so als sei ich eben aus dem 
Paradis vertrieben worden”250, nel momento in cui esce dal salone, fanno di questo 
capitolo una parodia dell’episodio della maga Circe nell’Odissea. 
La matassa di storie, che poi è anche l’anima di  questo romanzo, naturalmente 
rimanda anche ai periodi storici più disparati. 
Episodi della II guerra mondiale o il primo dopoguerra sono richiamati dalle 
architetture, l’incontro con il musicista sperimentale che ha composto il requiem per 
Rosa Luxembourg si trasforma, nel romanzo stesso, in un omaggio alla 
rivoluzionaria, così come a tutta una generazione che aveva creduto in lei.  
La storia più recente viene descritta invece attraverso la biografia del primo tassista 
berlinese incontrato: renitente alla leva, ex studente di romanistica, autore di una 
guida di viaggio per il Sahara e totalmente fuoriluogo nella capitale degli anni ’90 
dove “jetzt kommen all die Jungs her, die ne schnelle Mark machen wollen.”251 
Si tratta di una tipica biografia del “tipo berlinese” che popolava i romanzi degli anni 
’70 e ’80, in cui Berlino rappresentava soprattutto la città dello scontro, del muro che 
calamitava a sé tutti gli Außenseiter della Repubblica Federale. 
Il confronto con questo tipo di Simulation della città è ancora presente nell’opera di 
Timm, come in quella di Arjouni e fa sicuramente pensare ad una continuità nella 
produzione letteraria berlinese piuttosto che ad un brusco passaggio epocale dopo 
l’89.  
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4.3	  „FREISCHWIMMER“	  DI	  MARKUS	  SEIDEL	  

4.3.1	  Freelance	  
 
“Freischwimmer” (2000) è il secondo romanzo di Markus Seidel (1969), autore di 
“Umwege erhöhen die Ortskenntnis” (1998) e “Vom Stand der Dinge“ (2001). 
L’autore appartiene a quella schiera di nuovi autori, spesso associati alla 
Popliteratur, più in funzione di visibilità mediatica, che per vere e proprie scelte 
estetiche, che professionalmente si muovono tra romanzi, articoli di saggistica su 
Feuillettons e progetti multimediali.  
L’autore è stato spesso intervistato proprio per la fulmineità con cui, attraverso un 
primo romanzo, scritto parallelamente ad una tesi di laurea su Peter Handke, ha 
saputo conquistarsi un contratto con una casa editrice ed un grande successo di 
pubblico. Quest’ultimo è stato facilitato anche dall’abilità con cui la casa editrice 
stessa (Knaur) ha saputo promuoverlo, attraverso un curato lavoro di addetti stampa e 
di organizzazione di letture pubbliche. 
 

4.3.2	  La	  flaneurie	  nel	  postmoderno?	  
  
L’esperienza di Hannes, protagonista di “Freischwimmer”, consiste in un viaggio 
senza muoversi, una presa di coscienza che das Fremde, può essere rintracciato nella 
stessa grande città contemporanea in cui si vive, dove coesistono, senza conoscersi, 
realtà eterogenee tra loro.  
Nelle due settimane trascorse “così vicino e così lontano” dalla sua vita di tutti i 
giorni egli trova tutto il tempo per dedicarsi ad un hobby antico: quello del 
Mussiggänger.  
Passa infatti il tempo principalmente seduto nei caffè ad osservare le persone attorno 
a lui o che passano davanti alla vetrina e ad annotarne particolari insignificanti, va al 
cinema, visita una mostra, partecipa ad una festa, proprio come se fosse in vacanza.  
Una finzione nota da tempo nella letteratura, se pensiamo, ad esempio ad “Ein 
Flaneur in Berlin” di Franz Hessel. L’autore del saggio è infatti di ritorno da un 
lungo soggiorno parigino. Ciò gli permette di simulare la condizione del turista, 
mischiandosi tra i turisti “veri”, salendo ad esempio sugli autobus scoperti per uno 
Stadtrundfahrt: 

 
“Da sitze ich nun auf Lederpolstern, umgeben von echten Fremden. Die anderen sehen alle so 
sicher aus, sie werden die Sache schon von 11 bis 1 erledigen (...) Wie hoch wir thronen, wir 
Rundfahrer, wir Fremden! Der Jüngling vor mir, der wie ein Dentist aussieht, ersteht ein 
ganzes Album, erst zur Erinnerung, später vermutlich fürs Wartezimmer“252. 
 

La comprensione della città è basata, per il flaneur di Hessel, sulla legittimazione del 
presente attraverso i ricordi dell’infanzia253. 
Questo modo di rapportarsi alla città nasconde anche l’esigenza, attraverso 
l’evocazione del proprio passato individuale, di distinguersi254, come individuo, dalla 
massa, dalla moltitudine costituita dai cittadini e dai turisti.  
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In questo senso si avvicina molto alla visione di Benjamin, che aveva però legato 
questo fenomeno alla Parigi del XIX secolo ed in particolare alla figura di Charles 
Baudelaire. 
In entrambi i casi comunque l’azione della flaneurie si gioca tra nostalgica 
evocazione del passato individuale e sociale, in cui si può ritrovare la città “als Ort 
einer möglichen Totalitätserfahrung”255 e entusiastica adesione al presente, al mondo 
della moda, del divertimento e dell’innovazione tecnologica. Il flaneur è all’incrocio 
tra più dimensioni spaziali, storiche e temporali: non riesce a ricostruire il passato 
come totalità sintetica, ma non si lascia nemmeno trascinare dal vortice del futuro, di 
cui diffida e di cui chiede spiegazione, ad esempio all’architetto256. 
“Freischwimmer” potrebbe quindi essere considerato una riproposizione di un 
modello d’inizio secolo, a cui si sovrappongono tematiche legate alla condizione 
postmoderna, come, ad esempio, l’influenza sulla percezione della realtà da parte di 
un testo (pubblicitario, mediatico) che più che manifeste può essere considerato 
superficiale: 

 
“Wie oft, wenn ich etwas getrunken habe, werde ich auch jetzt neugierig und blicke mich um. 
Am Tisch an der Eingangstür sehe ich ein Paar vor ihren Rotweingläsern sitzen. Die Frau 
klopft unablässig mit dem Nagel ihres Zeigefingers an den Glasrand und starrt stumm vor sich 
hin. Sie blickt kein einziges Mal auf, obwohl ihr Freund hin und wieder ganz leise etwas zu 
sagen scheint (...) Als ich beiden so stumm an dem Tisch sitzen sehe, muss ich an ein wirklich 
rührendes Gedicht von Erich Kästner denken, Sachliche Romanze heißt es.“257 

 
La flaneurie è qui simulata dall’osservazione delle persone nel bar (che assieme 
all’osservazione delle persone sulla U-Bahn costituisce uno dei modelli più sfruttati 
della Moderne), il protagonsita è solo, come Hessel sull’autobus scoperto durante la 
visita guidata, si sente distaccato dall’ambiente in cui si trova ed in grado di 
giudicare e commentare gli atteggiamenti delle altre persone.  
La sua capacità di concentrazione sui particolari è acuita dall’aver bevuto qualcosa 
(all’inizio del XX secolo sarebbe stato sicuramente assenzio). Essa sembra voler 
essere strumentale alla curiosità nei confronti della realtà circostante e il suo sguardo 
si rivolge poi sulla coppia silenziosa. 
Fino a qui le similitudini con la letteratura urbana del passato sono fin troppo ovvie, 
sembra quasi che questa operazione estetica di estraniamento dalla “fröhlich 
lärmende Menge”258 sia qui banalizzata, resa in maniera superficiale.  
Il tipo di superficialità del protagonista, che si basa quasi sempre sulla descrizione 
degli atteggiamenti o su una fin troppo ovvia semiotica dell’abbigliamento, è una 
tipicità postmoderna, nel senso che non trovando sfogo in una “profondità” 
(attraverso il rapporto con una metanarrazione259) ricorre semplicemente al link con 
un’altra superficialità, rappresentata in questo caso (suo malgrado, verrebbe da dire) 
dalla poesia di Kästner che: 

 
“beschreibt darin, wie ein Paar plötzlich die Liebe füreinander verliert, ohne dass einer von 
ihnen weiß, wieso und weshalb. Sie sitzen in einem Café, sie sitzen allein dort und sagen kein 
Wort und können das alles nicht erfassen.“260 
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Lo studio della germanistica, da parte del protagonista, costituisce il presupposto 
attraverso il quale l’autore introduce, piuttosto meccanicamente lungo tutti i diciotto 
capitoli, la tematica del rapporto tra testo letto, ascoltato, ripetuto, pensato, 
appartenente alla pubblicità, alla canzone pop, al cinema o alla letteratura e la 
percezione del protagonista. 
L’annullamento della distinzione tra cultura “alta” e l’“industria culturale” è un’altra 
eredità postmoderna ed in particolare è stata teorizzata, per la prima volta, dallo 
studioso americano Leslie A. Fiedler alla fine degli anni ’60, in relazione allo 
sviluppo di una nuova estetica: quella del pop. 
L’eliminazione di questa distinzione raggiunge il suo culmine nel romanzo quando al 
protagonista salta in mente una poesia, di cui non riesce a ricordare l’autore (Walther 
Von der Vogelweide): 

 
“Als ich in dem Kino sitze und auf die große Leinwand starre, wo in diesem Augenblick die 
Werbung beginnt, fällt mir plötzlich ein Gedicht aus dem Mittelalter ein. Ich habe allerdings 
vergessen, von wem es ist. (...) So sehr ich mich aber auch anstrenge, ich komme einfach nicht 
drauf und wäre darüber fast wahnsinnig, weil sich das Gedicht wie ein immer gleicher Refrain 
in meinem Kopf festgesetzt hat.“261 
 

La poesia di cui non ci si ricorda l’autore va a disturbare la visione della pubblicità 
prima dell’inizio del film in una commistione di suggestioni mediatiche che non 
evocano assolutamente nulla. Il protagonista non si trova mai a confronto con dei 
significati, ma sempre soltanto con una quantità di testi superficiali di cui raramente 
si chiede il senso. La poesia assume la funzione di un ritornello di una canzone pop, 
un Ohrwurm che non lascia pace a Hannes, soprattutto attraverso la continua 
ripetizione. 
Spesso il protagonista rapporta i testi a se stesso: 

 
“Es geht darin um jemanden, der alles, was ihm widerfährt, viel zu ernst und zu wichtig nimmt, 
bis er erkennt, dass der Humor ihm einen Ausweg aus seiner Zerrissenheit und seinem 
Lebensüberdruss bietet: der Steppenwolf von Hesse. 
Gilt das nicht auch alles für mich?“262 

 
La trama del romanzo di Hesse viene qui totalmente banalizzata, ma questa riduzione 
sembra essere l’unico modo possibile per poterla correlare alla singola minimale 
esistenza del protagonista. 
Lo stesso procedimento viene applicato anche ad un manifesto pubblicitario quando, 
dopo aver scoperto il biglietto di Moni che potrebbe alludere ad una relazione, nella 
metropolitana legge su un manifesto pubblicitario: “Das Leben ist schön!” e pensa 
“Was für eine Frechheit, was für eine Einmischung in mein Leben!“263 
Nel romanzo vengono quindi appiattiti, su uno stesso piano, testi appartenenti a 
realtà storiche e culturali molto diverse tra loro, in cui i veri referenti sono scomparsi. 
L’intensificazione nel consumo di cultura, tipico degli anni ’90, è all’insegna della 
brevità e dell’episodicità264. La Erlebnis deve essere fruibile in fretta e 
contemporaneamente ad altre: la cultura diventa un prodotto di fruizione di massa. 
Anche i libri non sembrano avere scampo, essi sono percepiti principalmente come 
merce, anche se ciò è spesso tematizzato nel romanzo con ironia: 

 
“Auf einigen Stapel liegt dreißigmal dasselbe Buch – wie soll man da noch das Gefühl haben, 
eine Entdeckung zu machen? >>Die Bestseller<<, doziert Hendrik regelmäßig, >>sind die 
Umsatzbeschleuniger.<< 
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>>Die Lieblingskinder der Buchhaltung<<, setze ich dann immer entgegen. Die Ladenhüter 
dagegen sind die traurigen Gewinnblockierer, die Mieten der Gewinnklasse, die schwarzen 
Schafe in der Geldherde.“265 
 

I giochi di parole con cui vengono battezzati i nuovi negozi e locali di Berlino 
sembrano essere uno dei motivi d’irritazione principali per il protagonista, sempre 
pronto ad annotare tutto ciò che, attorno a lui, in qualche modo, si richiama al trash 
ed al cattivo gusto. 
“Freischwimmer” è continuamente imbastito di testi stampati ovunque che in 
qualche modo stridono con la realtà come nel caso del barbone che chiede 
l’elemosina, sulla cui giacca della tuta sta scritto “Always Big Fun”266.  
La grande città, in cui Hannes vive, sembra quindi un gigantesco collage realizzato 
con citazioni colte, slogan pubblicitari, nomi di negozi, ritagliati e ricomposti a 
prescindere dal loro significato. Ciò comunque non viene assolutamente ad intaccare 
la forma estetica del romanzo, che è assolutamente convenzionale e all’insegna di 
quello che Thomas Ernst definisce “easy reading”267.  
Il tentativo di basarsi soltanto su descrizioni dell’”architettura secondaria” o texte 
manifeste della città sembra quindi scontrarsi con la struttura, piuttosto 
convenzionale, del romanzo. La costruzione di una Wahrnehmung soltanto testuale è 
un esperimento impossibile nella città contemporanea dominata dai multimedia. 
Anche per quanto riguarda l’utilizzo della flaneurie, atta ad evocare una visione 
sintetica della città, ci troviamo di fronte a delle difficoltà notevoli. 
Come ha notato Voss268, la ripetizione della flaneurie nel Postmoderno risulta 
possibile soltanto a livello di simulazione, soprattutto a causa dei cambiamenti 
sociali ed infrastrutturali a cui la grande città è andata incontro nel corso del XX 
secolo a partire dal dopoguerra.  
I centri cittadini non sono più i luoghi in cui i prodotti ed i passages evocano la 
morte; il bisogno della merce, di essere venduta a tutti i costi, è attutito da una falsa 
nonchalance, che pervade i centri commerciali postmoderni. 
L’esperienza chiave dell’ebbrezza (Rausch), evocata appunto dal rapporto magico 
con l’irrealtà e la precarietà urbana viene negata al presunto flaneur postmoderno 
dalle mutazioni avvenute nello spazio urbano. Il postmoderno, come era del 
capitalismo avanzato ha infatti rappresentato la nascita di una simulazione urbana 
legata alla tranquillità e alla rimozione delle conflittualità sociali e della decadenza 
architettonica. 
Contemporaneamente però fenomeni della modernità come il “Kolportagephänomen 
des Raums”269, sono stati potenziati dal fatto che ogni luogo urbano ha oggi la 
possibilità di diventare un palcoscenico della storia o di rendersi significante in 
relazione ad avvenimenti del passato individuale o sociale,  tenendo quindi in vita 
una delle esperienze fondamentali della flaneurie più estatica. 
Il postmoderno si rivela quindi anche in questo senso un’era pluralistica in cui, anche 
in relazione alla flaneurie, la dimensione politicoeconomica e quella magica esistono 
contemporaneamente.  
Nel romanzo le visioni “rilassate” di Kreuzberg e dei caffè di Prenzlauer Berg 
convivono con la dimensione erotica convogliata nelle pagine relative, ad esempio 
all’orgia in cui il protagonista è coinvolto da una sconosciuta, seguita per caso dopo 
un concerto. 
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4.3.3	  La	  città	  ed	  il	  texte	  manifeste	  
 
Secondo Hessel l’adulto è condannato a ricordare nostalgicamente l’erster Blick270 
dell’infanzia.  
La flaneurie rappresenta l’unica possibilità per trasgredire a questa tragica legge, 
dato che la percezione della grande città permette “an jeder Ecke das Wunder von 
Entdeckungen zu wiederholen”.271 
Hannes, nel momento in cui decide di prendersi una vacanza dalla vita reale (quella 
legata alle sicurezze di una casa, di un lavoro e di una compagna) e di dedicarsi alla 
scoperta della città in cui vive, si trova quindi nella stessa situazione, ritrova il 
“primo sguardo” perduto e facendo esperienza di nuovi luoghi all’interno della città, 
scopre anche nuove possibilità di vita. 
Non a caso l’autore assegna questa possibilità “magica” di evocazione ai due 
quartieri che sono, come già spesso ribadito, i centri nevralgici dell’immaginario 
culturale ed artistico berlinese: Kreuzberg e Prenzlauer Berg. 
Soprattutto Kreuzberg sembra essere connotato come un Eden: 

 
“Es ist vier Uhr. Ich laufe die Bergmannstraße hinauf, Richtung Mehringdamm. Wie schon am 
Vormittag am Winterfeldplatz ist auch hier mächtig viel Betrieb, bloß dass es hier weniger 
Designerbrillen- und Anzugträger gibt und auch weniger Handys klingeln. Überall sitzen die 
Leute vor den Cafés, überall wird geschwatzt und gelacht, aus den Plattenläden und den 
vorbeifahrenden Autos mit den heruntergekurbelten Seitenscheiben kommt laute Musik, und 
irgendwie habe ich den Eindruck, dass hier jeder jeden kennt.“272 

 
In tutto il romanzo la descrizione della “piccola Istambul” sembra stridere con 
l’immaginario comune agli altri scrittori analizzati in questa tesi. Il quartiere è infatti 
di solito connotato etnicamente (per la maggioranza turca nella popolazione) o 
politicamente (in relazione alla presenza di gruppi alternativi, dell’estrema sinistra e 
ai punk)273. 
In questo caso invece, la descrizione è all’insegna di una tranquillità, che, 
nell’affermazione finale del brano appena citato, sembra avvicinare il quartiere ad un 
idillio astorico e provinciale. 
Probabilmente ciò è dovuto, nuovamente, ad una proiezione della propria interiorità 
sull’ambiente urbano, così come lo troviamo, anche se in maniera negativa e non 
positiva, in Julia Franck274 ed in F. C. Delius.  
Ciò che il protagonista sembra annotare maggiormente è la presenza di bambini che 
giocano per strada, a conferma dell’utilizzo di tematiche relative alla Moderne, dove, 
come abbiamo già visto precedentemente, l’infanzia rappresenta uno stato 
esistenziale ideale, soprattutto in relazione all’estetica del “primo sguardo”. 
L’attività del Taugenichts sembra dominare Kreuzberg: le persone sono infatti sedute 
fuori dai bar, l’atmosfera è quella gioiosa di un giorno di festa (anche se questo non 
viene specificato) e la musica pervade le strade, proveniente dai negozi di dischi o 
dalle auto con i finestrini abbassati. 
L’autore ha voluto assegnare a Kreuzberg la funzione di eterotopia rispetto alla vita 
quotidiana di Hannes (non dimentichiamo che egli lavora a Mitte, il nuovo centro 
della Berlino del neoliberalismo e dei servizi); non ci si trova quindi di fronte ad un 
quartiere reale, ma ad una simulazione di un ambiente utopico in cui: “Überall, so 
scheint es, ist Leben und Glück”.275 
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Questo stato ideale comincia a vacillare, per il protagonista, dopo una visione 
cinematografica, in cui la continua ricerca di significati e l’evocazione del suo 
passato individuale, grazie ad una canzone della colonna sonora del film, fungono da 
elementi di disturbo anche per la succesiva Wahrnehmung del quartiere reale. 
Dopo essere fuggito dal cinema, infatti, la sua percezione cambia radicalmente, sia in 
relazione all’infanzia, sia in relazione alle stranezze della Großstadt, che ora 
diventano evidenti, mentre precedentemente non erano state percepite : 

 
“Die Frau mit dem Kinderwagen hat eine lange, dicke Zigarre im Mund. Sie sieht aus wie eine 
Witzfigur mit ihrem schreienden Kind und dem Wagen und dieser grotesken dicken Zigarre, 
und einen Moment denke ich tatsächlich, dass der Film hier auf der Straße weitergeht und sie 
auch bloß eine Rolle spielt“.276 

 
„La sensazione di essere in un film“ equivale nella città contemporanea 
all’intensificazione del senso della realtà, che invece in campagna o negli „altri 
luoghi“ ha delle caratteristiche più eteree e fantasiose.  
Le situazioni idilliache continuano ad essere connotate in letteratura come se fossero 
“campestri”, anche nelle città, infatti, esse sono evocate grazie alle descrizioni di 
parchi, zone verdi o elementi naturali. 
Pensiamo ad esempio all’amore come „Mittel der Besonderung“277: gli innamorati 
vedono la città diversamente, come, ad esempio Fred in “Magic Hoffmann” dopo 
aver conosciuto Moni.  
Lo sguardo dell’innamorato si può concentrare anche esclusivamente sulla città, 
come sembra essere nel caso della descrizione di Kreuzberg citata precedentemente. 
Altri modi utilizzati per ottenere uno sguardo diverso sulla città, che sono però 
sfruttati più a livello giornalistico o di reportage che letterario, sono periodi come la 
primavera o il Natale, anche se naturalmente l’abuso di formalismi e cliché è enorme. 
Un tipo di descrizione molto diversa è invece riservata a Prenzlauer Berg, che 
specularmente a Kreuzberg, rappresentava il luogo dove i dissidenti, gli artisti e gli 
intellettuali tedescoorientali vivevano e che, dopo la caduta del muro è stata “invasa” 
da studenti ed intellettuali occidentali, affascinati dal mythos del quartiere e dal 
fascino retrò delle abitazioni col riscaldamento a carbone. 
Il protagonista Hannes si ritrova nel quartiere orientale, dopo essere fuggito dalla 
casa dell’amico Fabian, dove aveva assistito, suo malgrado, ad un’orgia di sesso e 
cocaina. 
Isolde, amica di Fabian e giornalista, offre a Hannes le chiavi del suo appartamento 
che si trova nella Husemannstraße, nella zona chic del quartiere attorno a Kollowitz 
Platz. 
Interessante è notare come la letteratura degli anni ‘90 ha tenuto testa alla velocità 
con cui è stato intrapreso il rinnovamento di vaste aree di Berlino Est. Infatti se per 
Timm od Arjouni l’est era rappresentato soltanto da situazioni estreme di tipo 
geografico (Hönow), sociale (disoccupazione) ed architettonico (i Plattenbauten) in 
questo romanzo, posteriore di soli tre anni si tematizza già il processo di 
gentrification278 a cui Prenz’ler Berg e Mitte sono inesorabilmente andate incontro: 
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“In der Raumerstraße sieht es übrigens nicht ganz so adrett aus wie bei Isolde in der 
Husemannstraße. Dort habe ich vorhin an einer noch ungeschminkten Häuserwand gelesen: 
Hafenstraße verteidigen!279 In diesem Fall kann es sich nur um eine alte Aufschrift handeln. Vor 
ein paar Jahren noch mag sie wohl die Straße und Gegend gepasst haben, jetzt wirkt sie hier so 
komisch deplaziert wie Ilse’s Bierecke in der nächsten Querstraße; (...) Aber Ilse war womöglich 
zuerst hier, und als jene Aufschrift an die Häuserwand gepinselt wurde, gab es am Kollowitzplatz 
vermutlich noch keine Lokale mit Tischen und Stühlen und Lampen vom Designer und mit 
Kellern im Smoking.“280 

 
Il commento di Hannes è quello tipico di un ex studente che istintivamente 
solidarizza con i “pionieri” della zona, che, in seguito a quella che i sociologi 
definiscono terza frase della gentrification, si vedono privati del loro quartiere, 
rinnovato per essere gradito da una fascia sociale più anziana e con un reddito 
economico più elevato. 
La scritta sul muro, un classico della scena autonoma, appartiene al periodo in cui il 
quartiere era abitato esclusivamente dai pionieri, mentre addirittura lo squallido 
locale “Ilse’s Bierecke” è, quasi sicuramente ancora legato alla popolazione 
originaria. Qui, più che in altri momenti del romanzo, quindi la critica al testo e al 
suo rapporto con l’architettura urbana diventa più significativa. Mentre le insegne dei 
negozi assumevano una connotazione quasi caricaturale, qui le scritte hanno una 
funzione verosimile come testimonianze di fasi diverse di un processo di ricambio 
urbano descritto nelle opere di urbanistica e sociologia urbana e mai così tangibile 
come nella Berlino contemporanea. 
Seidel utilizza però questo tipo di riflessioni urbanistiche in modo semplicistico, 
facendo quindi pensare ad una “critica dal basso”, che sembra intrappolare buona 
parte della letteratura urbana contemporanea281. 
Questo tipo di atteggiamento è presente nel romanzo anche in riferimento alla 
letteratura stessa. Hannes riferisce l’insuccesso dell’unica Lesung tenuta nella sua 
libreria, in cui un non meglio specificato noto giovane autore si ubriaca, legge poesie 
di poco valore e fa una lunga pausa, perché al telefono col proprio agente. 
Anche lungo la Schonhauser Allee le cose non migliorano, la proliferazione di negozi 
di articoli regalo, librerie e chioschi fa pensare ad Hannes: 

 
“man muss sich angesichts dieser Umstände fragen, ob sich die Menschen hier unentwegt 
beschenken, Briefe schrieben, lesen oder Hähnchen und Döner essen.“282 

 
Un tipo di critica la sua, che si può collegare a quella di Arjouni e Timm, ricalcando 
quindi modelli precedentemente sperimentati.  
Forse in Seidel si può trovare un’attenzione maggiore nei confronti di aspetti 
importanti della contemporaneità, come abbiamo già visto a proposito della 
gentrification e del pastiche di testi tipico del mondo del pop e del postmoderno, ma 
la sua riflessione rimane comunque ancorata ad una banalizzazione di episodi della 
modernità, come la flaneurie o la critica sociale e architettonica. 
Il tipo di scrittura che utilizza inoltre, anche se sicuramente Leser-freundlich, rimane 
“impigliato” a delle stilizzazioni, ad esempio nella descrizione di Kreuzberg o di 
Prenzlauer Berg, che rendono Berlino poco più che una somma dei singoli Kiez.  
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Senza contaminazioni con ambiti extraletterari come i mass media, la letteratura si 
appiattisce su una posizione astorica e non riesce quindi a creare un’iconografia 
urbana plausibile che possa essere interlocutrice della contemporaneità e che allo 
stesso tempo suggerisca nuove soluzioni formali che tengano fede alla definizione di 
Großstadtliteratur. 
 

4.4	  CONCLUSIONI	  
 
I tre romanzi che ho qui preso in considerazione offrono una soluzione simile, 
riguardo alla costruzione letteraria della città ed al suo rapporto con l’individuo. 
In “Magic Hoffmann” e “Johannisnacht” il rapporto del singolo con la realtà urbana 
è tematizzato a partire da un primo incontro che, in entrambi i casi, si rivela subito 
dominato dalla conflittualità. 
Ciò è ulteriormente complicato dalla nascita di situazioni di tensione, che spesso 
sono dettate da errori nella lettura o nell’interpretazione della città. Questi conflitti 
sono risolti soltanto con l’abbandono della stessa. 
L’inserimento di “Freischwimmer” in questo capitolo avviene perché, anche in 
questo caso, ci troviamo di fronte ad un soggetto unico, che in maniera simile ai 
protagonisti degli altri due romanzi presi in considerazione, fa esperienza di molte 
realtà urbane, per la prima volta, trovandosi infatti, fortuitamente, ad indossare “la 
maschera” del turista. 
La superficialità o l’eccessivo uso del grottesco, con cui molte tipicità urbane di 
abbigliamento, stile di vita, abitudini o linguaggio sono tematizzate, indicano inoltre 
come queste siano vissute in maniera distaccata.  
Questi codici semiotici non sono affrontati criticamente, non intaccano minimamente 
la forma-romanzo, che rimane simile alla produzione degli autori non legata alla città 
di Berlino in senso così stretto. Le descrizioni che invece vorrebbero essere critiche, 
indicando realtà sociali disagiate, risultano spesso essere troppo epigonali, ancora 
legate a schemi cari alla letteratura d’inizio del secolo scorso. 
Per analizzare questi romanzi mi sono basato su un modello le cui caratteristiche, 
come già detto, risalgono al primo periodo della letteratura urbana: la città viene 
raccontata, la realtà urbana viene focalizzata su alcuni luoghi-simbolo e un destino 
individuale viene inserito in una panoramica socioculturale metropolitana.  
Le caratteristiche principali di questo modello primordiale di letteratura urbana283 
sono, ad esempio, la drammatizzazione di conflitti, come quello tra città e campagna 
o tra singolo protagonista e realtà metropolitana ostile. 
Questi conflitti sono palesi nei primi due romanzi considerati e che forse in 
“Freischwimmer” appaiono più sfumati, perché tematizzati a partire dall’insofferenza 
nei confronti dei testi della città. 
I conflitti sociali appaiono ancora fortemente stilizzati su modelli del naturalismo e 
sono collegati principalmente alla descrizioni dei quartieri orientali. 
Anche l’utilizzo di una simbologia canonizzata, che vede la città come corruttrice e 
tentatrice è convogliata in alcune scene dall’inserimento di figure femminili 
conosciute fortuitamente (nel caso di “Johannisnacht” la telefonista erotica e in 
“Freischwimmer” la ragazza seguita per strada).  
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Naturalmente non si può parlare di una semplice riproposizione di un modello che 
appartiene ad un’epoca precisa, sia dal punto di vista della prassi letteraria che dal 
punto di vista della vita socioculturale (il naturalismo); a mio parere comunque si 
possono stabilire delle linee di continuità nella soluzione del problema della 
Darstellbarkeit urbana. 
A tutto ciò si aggiungono naturalmente caratteristiche molto contemporanee, 
soprattutto in rapporto a tematiche storiche, che sono vissute soltanto a partire da 
simulacri, (si veda la confusione tra personaggi storici e televisivi in “Magic 
Hoffmann”) oppure appiattendo realtà eterogenee (per distanza temporale o 
ideologica) su un unico piano.  
Per quanto riguarda “Freischwimmer” va considerata la presenza più marcata di 
elementi della cultura pop e del postmoderno (come sottolineato in relazione ai testi 
considerati nel romanzo o rispetto al tentativo di riproporre una sorta di flaneurie) 
anche se, ad esempio, la riflessione costante sulla riproducibilità, tematizzata da 
Timm attraverso le leggende metropolitane o i racconti erotici ed il loro rapporto con 
la realtà, è altrettanto legata al mondo postmoderno. 
In “Freischwimmer”, rispetto agli altri due romanzi, si può notare anche un utilizzo 
minore di luoghi prototipici “turistici”, a cui Seidel preferisce luoghi altrettanto 
prototipici, dal punto di vista però della “scena”, cioè i quartieri di Kreuzberg e 
Prenzlauer Berg e locali come il Tacheles o la Volksbühne. 
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CAPITOLO	  V.	  

5.1	  “TERRORDROM”	  (1999)	  DI	  TIM	  STAFFEL	  

5.1.1	  Millennio	  
 
“Terrordrom” di Tim Staffel esce nel 1999 per la Ullstein all’interno di una collana 
“pret-a-porter” creata per celebrare la fine del millennio e le angosce legate a tale 
condizione temporale ed esistenziale. 
Le copertine di questa serie di romanzi sono graficamente simili, l’anno horribilis a 
venire è naturalmente stampato in grande e ciò è completato da un piccolo adesivo 
con la scritta “Das nächste Jahrtausend kommt!”.  
Una scelta di marketing interessante, che voleva sfruttare opere diverse di debuttanti, 
inserendole nel boom di operazioni commerciali dedicate al 2000. 
Il successo della singola opera è comunque stato accelerato dalla versione teatrale, 
messa in scena da Franz Castorf alla Volksbühne di Berlino nel 2000 e dalle 
Lesungen che Staffel ha tenuto con successo un po’ in tutta la Germania.  
L’autore, nato nel 1965, è uno dei pochi rimasti a vivere, ostinatamente, a Kreuzberg, 
il quartiere che con la caduta del muro è stato abbandonato dagli “artisti” che, 
all’insegna del motto “go east” sono partiti per la colonizzazione di Prenzlauer Berg.  
Questa scelta esistenziale può essere considerata, in un certo senso, anche estetica e 
tematica. “Terrordrom” infatti ci regala scenari cari alla produzione culturale 
anticapitalistica nata negli anni ’80 e una riflessione sulla dimensione urbana che si 
basa su una lettura non superficiale della sociologia contemporanea.   
E’ anche per questo motivo che il romanzo può essere confrontato con il saggio “Die 
Stadt als Beute” del collettivo “Spacelab” e con la pièce teatrale, ad esso ispirata, a 
cura di René Pollesch, entrambe opere fortemente critiche nei confronti della città del 
neocapitalismo. 
Tutto questo non impedisce comunque a Staffel di essere definito dalla stampa 
tedesca come esponente della Pop Literatur o della Generation Berlin, anche se la 
sua presa di distanza da questi trend editoriali è sempre stata chiara. 
In ogni caso osservando le foto dell’autore che compaiono nei suoi libri o sulle 
riviste più o meno letterarie che si sono occupate del “fenomeno Berlino” non si può 
trascurare la cura nella Inszenierung di uno stile preciso di abbigliamento, 
espressione del volto e taglio di capelli che rimandano alla scena autonoma di 
Kreuzberg.  
“Terrordrom” è un romanzo polifonico, in cui otto protagonisti narrano in prima 
persona il periodo che va dal 20 novembre del 1999 fino al 20 agosto del 2000 a 
Berlino.  
La città, bloccata dal gelo, a cavallo tra due millenni, è in uno stato di assoluta 
precarietà: le fognature si rompono e la fuoriuscita di liquami puzzolenti forma uno 
strato ghiacciato, gli alberi cadono al suolo, sradicati, i mezzi urbani si muovono a 
fatica e l’illuminazione non funziona.  
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La popolazione vive in uno stato di allerta permanente, acuito da continui atti di 
violenza inaudita e dalle lettere di V, distribuite nelle cassette delle lettere in cui 
vengono teorizzati la distruzione della società, dello stato e della famiglia. La follia 
di V provoca emulazione che si concretizza principalmente in atti terroristici atroci in 
aeroporti, discoteche, stazioni della metropolitana e cinema, naturalmente affollati. 
Il caso naturalmente coinvolge i media, soprattutto il talk-show di Tom, anchor-man 
abituato a “cavalcare l’onda” che riesce ad aumentare il suo share di telespettatori, a 
scoprire chi si nasconde realmente dietro V e ha la scaltrezza di capire che V è merce 
e per questo può essere venduto.  
In pochi mesi il centro di Berlino, pronto per il trasferimento del governo, si 
trasforma invece in “Terrordrom”, parco della violenza in cui è inscenata una guerra 
civile, filmata 24 ore su 24 e ritrasmessa all’esterno per la gioia dei telespettatori 
paganti.  
La creazione del Terrordrom e l’arrivo della bella stagione riportano la città alla 
cosiddetta “normalità”, qualunque essa sia. 
Protagonista del romanzo è Lars, che comincia il suo terrore postale con una 
citazione dal film “L’haine”, del regista francese Kassowitz,: 

 
“DIE GESELLSCHAFT IST WIE EIN MANN, DER AUS DEM 58. STOCK EINES 
HOCHHAUSES FÄLLT UND UNTERWEGS, NUR UM SICH ZU BERUHIGEN, IMMER 
WIEDER DENKT, BIS JETZT LIEF’S ALLES GUT, BIS JETZT LIEF’S NOCH GANZ 
GUT. ABER ENTSCHEIDEND IST NICHT DER FALL, ENTSCHEIDEND IST DIE 
LANDUNG. V“284 
 

Gli scopi che si pone con le sue azioni non sono chiari, l’utilizzo di una certa 
retorica, cara al terrorismo e ai gruppi estremisti di destra e sinistra, è una scelta 
puramente estetica, sembra che il suo unico interesse sia la violenza grottesca che 
contraddistingue il suo agire normale ed il suo rapportarsi con la società e con la 
città.  
Il suo desiderio di onnipotenza si acuisce poi nel momento in cui cominciano gli atti 
di emulazione285, prima limitati alla riproduzione di messaggi con la sua firma (da 
parte di Anette, la segretaria di Tom ad esempio) e poi ad azioni di efferata violenta 
da lui “ispirate”.   
Nella dimensione privata Lars sembra essere totalmente diverso e rivela un bisogno 
infantile di sicurezza, soprattutto nella latente omosessualità che lo lega all’amico 
Hakan e successivamente a Felix, il figlio adolescente di Tom.  
Tom rappresenta l’ordine capitalistico mediatico paternalistico e 
contemporaneamente la sua più estrema degenerazione: fallimento matrimoniale con 
Anna, totale sottomissione ad Annette, segretaria e scaltra femme fatale e incapacità 
di dialogo con Felix, figlio ribelle e privo di punti di riferimento contraddistinguono 
l’insostenibilità della situazione familiare tradizionale. 
A ciò si aggiunge Nico, fratello schizofrenico che vive in una dimensione a parte 
basata sulla science fiction, in cui personaggi come The Raveman, Betsy Baller, Miss 
Megatrance, Fred Faser ed il suo secondo io, Buddy, vivono una storia parallela tra 
rave e strani esperimenti per nuovi gas da adibire al controllo sociale. 
Il complicarsi della vicenda è dovuto agli incontri casuali tra gli otto protagonisti che 
vagano senza meta ed in preda al panico nella città congelata.  
Le istituzioni normalmente adibite alla regolazione della vita cittadina sembrano non 
avere più nessun significato.  
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La famiglia, la scuola, la polizia e i trasporti urbani sono in preda al più totale 
disfacimento e la sola legge che vale è quella della strada, dell’orrore e della 
violenza. Ciò è riscontrabile soprattutto in quei quartieri come Neukölln, in cui il 
processo di Ghettoisierung sembra essere più accentuato. 
In questo senso va notato come Staffel  porti avanti una tendenza, tipica di quasi tutti 
gli autori e le autrici di questo periodo, rivolta ad ambientare le proprie opere quasi 
esclusivamente in zone di Berlino conosciute, in cui essi stessi vivono o con cui 
hanno la necessaria confidenza, quasi a volersi così garantire una presunta 
verosimiglianza.  
Nel caso di Staffel le descrizioni ambientali e la confidenza con realtà etniche come 
quella turca, confermano il fatto che l’autore viva nella zona sud orientale della città, 
equivalente ai quartieri di Kreuzberg e Neukölln. 
 

5.1.2	  La	  città	  come	  accumulatrice	  di	  simulazioni	  mediatiche	  
 
- La città e lo schermo 

  
L’arte della Moderne era basata sul “gesto utopico” di trasformare in “orgia di 
colore” la realtà misera e brutale di tutti i giorni, ciò poteva costituire, in una visione 
ermeneutica, una compensazione della vita capitalistica specializzata e frantumata286. 
In Staffel invece avviene quel ribaltamento della prospettiva, da Jamenson 
individuato ad esempio nelle “Diamond dust shoes” di Andy Warhol, in cui dal 
mondo reale “colorato” viene ripresa soltanto l’immagine fotografica negativa, cioè 
il bianco e nero di morte. 
Attraverso un’operazione estraniante, cioè il calo abnorme della temperatura, Staffel 
riesce a trasformare Berlino in un negativo, a descriverla attraverso la ripetizione di 
strutture superficiali che non evocano nessuno spessore sottostante in cui dominano 
soltanto dei codici binari basati su ripetizioni di realtà/finzione.  
La città diventa in Staffel uno spazio di simulazione dei codici della pubblicità, dei 
media e del capitale. La percezione dei suoi abitanti ne risulta naturalmente distorta, 
incapace di discernere tra realtà e finzione.  
Interessante è la scelta dell’autore di modellare molte scene del romanzo su sequenze 
filmiche, spesso addirittura attraverso la citazione. 
Ossessivo è ad esempio il riferimento a “L’haine” di Kassowtiz287, visto all’inizio del 
romanzo da Lars, successivamente da Felix e proiettato nel cinema dove l’Amok-
läufer compie la strage.  
Il rapporto con la visione è però applicato da Lars anche alla vita normale: ad 
esempio sembra eccitarsi soltanto nel momento in cui riesce a osservare o provocare 
una situazione estrema come se si trattasse di un’immagine riprodotta, come se ciò 
comportasse la scomparsa del rapporto causa-effetto: 

 
“Die Kids auf ihren Schlittschuhen werden von der berstenden Eisfläche überrascht. Eine rote 
Wollmütze bricht durch, und die anderen versuchen sich als Eisfischer. Die ganze Straße gerät 
in Wallung und spielt sich als Retter auf. Ich zünde mir eine Zigarette an, genieße das Live-
Spektakel und...“288 
 

La percezione della realtà come finzione risponde anche ad una sua attitudine 
voyeuristica: 
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„Ich tauche unter die Lanterne weg und habe einen ganz guten Ausblick. Die große 
Fensterfront ist so einladend wie ein Kinoleinwand. Der Ton funktioniert nicht.“289 
 

L’osservazione della famiglia di Tom, riunita per il Natale, avviene in Lars come se 
si trattasse di un film. L’ampia finestra che gli permette di osservare la famiglia 
dall’oscurità della strada si trasforma in schermo, simulando quindi la visione 
cinematografica e contemporaneamente ribaltando il modello delle prime narrazioni 
urbane, in cui la finestra era punto d’osservazione dall’interno verso l’esterno290. 
Lars si nega oppure “camuffa” continuamente la realtà, anche di fronte all’attentato 
all’aeroporto di Tegel, è soltanto attraverso un apparato (gli schermi di sorveglianza) 
che riesce a comprendere quello che sta succedendo: 

 
„MISS MEGATRANCE mit Gasmaske verewigt mich mit ihrer Spraydose im Terminal A. Die 
erklärende Notiz. Das Bekentniss. Ich verfolge die Live-Übertragung an den Bildschirmen.“291 
 

L’episodio della strage nel cinema è altrettanto esemplare, Lars infatti, che passava 
per caso, riesce a entrare nella sala e farsi carico dell’avvenimento lasciando cadere 
un volantino di V: 

 
“Der Filmvorführer hat über dem Chaos vergessen, den Film anzuhalten. Die Sanitären fangen 
an, die Leichen rauszuschleppen. Die Bullen kriechen auf allen vieren und suchen unter den 
Sitzen. Vor der Leinwand hängt der Amokläufer. Unter ihm liegt sein Werkzeug, eine 
amerikanische M 16. Auf seinen aufgehängten Körper wird der Abspann von <<HASS>> 
proijziert.“292 
 

In questa scena c’è la compenetrazione suprema tra la violenza cinematografica di 
“L’haine” con quella reale dell’Amokläufer, sul cui cadavere viene inavvertitamente 
proiettato il film. Il corpo reale del terrorista diventa l’apparato, su cui il terrore viene 
simulato.    
Anche Felix e Button, giovani rappresentanti della MTV generation per cui sparare 
da un ponte autostradale sulle macchine in corsa equivale ad un videogioco, quando 
trovano fortuitamente su un’imbarcazione ormeggiata sulla Sprea delle armi, non 
possono fare altro che riferirsi ad immagini televisive: “Button nimmt eins der 
Dinger raus und simuliert den bekifften Dschungelrächer”293.  
I guerriglieri della giungla dell’estremo oriente, canonizzati da tempo dal punto di 
vista televisivo, sono diventati nel nostro immaginario i simboli supremi di una 
violenza gratuita ed estremamente efferata.  
Lo stesso termine Amok, deriva dal malese amuk che indica uno stato di ira 
estrema294 in cui si uccide ciecamente, una condizione legata alla giungla quindi, ma 
che ha trovato un ambiente fertile anche nella metropoli occidentale, diventando uno 
degli incubi collettivi che ripropongono, oggi in modo sempre più marcato, la 
condizione della Verletzlichkeit urbana. 
Due ambienti, solo metaforicamente simili, rivelano la stessa “linea d’ombra” 
nell’immaginario collettivo, la stessa possibilità di provocare una violenza 
immotivata. 
L’”Amok” si può trovare anche in “Splittergraben, Aufzeichnungen II”295, originale 
lavoro tra collage, prosa e poesia di Johannes Jansen, autore cresciuto nella scena di 
Prenzlauer Berg pre-Wende.  
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Anche qui ci troviamo davanti ad una condizione urbana dominata dalla violenza e 
dal sangue anche se i toni e l’immaginario usati si avvicinano molto di più al 
pastiche della letteratura pop degli anni ’60 mischiato con il nichilismo di una 
subcultura che doveva fare i conti con la stasi. 
La continua negazione della Wahrnehmung diretta della realtà è acuita dal continuo 
uso di droghe (in Felix, Button , Lars, Nico) o di bevande alcoliche (Anna e Tom), 
che rappresenta anche un rimedio ansiolitico all’angoscia di una condizione come 
abbiamo visto di totale precarietà. 
Per quanto riguarda Tom, il presentatore televisivo, la simulazione mediatica è 
finalizzata allo sfruttamento capitalistico e al profitto. La manipolazione della realtà 
attraverso i media rappresenta per lui un mezzo per aumentare la percentuale di 
pubblico del suo talk show: 

 
“Die Redaktion wird mit Briefen überschwemmt. Unglaubliches Feedback aus allen Richtungen. 
Sensationelle Einschaltquote. Mehnert und ich beschließen, die Welle auszunutzen. Wir 
manipulieren die Meldungen.“296 
 

Contemporaneamente, nella sfera privata, è egli stesso ad essere manipolato da 
Menhert e Paul sul lavoro e da Annette, a cui è sessualmente sottomesso297. 
Il suo interesse per la violenza e gli atti terroristici che, con il gelo, paralizzano la 
città, nasce dall’esperienza diretta di un regolamento di conti tra asiatici a Treptower 
Park in cui egli viene ferito leggermente ad una spalla.  
Prima della sparatoria Tom, trovandosi in una zona deserta, incapace di comunicare 
attraverso il telefono cellulare (dimenticato nel cappotto) o un telefono pubblico 
(fuoriuso) sospetta che il quartiere sia stato evacuato298. Questo sospetto viene poi 
utilizzato in una puntata improvvisata del suo talk-show, come una sicurezza per 
denunciare, secondo una precisa “strategia della tensione”, la pericolosità, insita nel 
regime democratico, di lasciare troppi spazi di libertà ad elementi sovversivi299, 
soprattutto nelle grandi città. 
Tom utilizza la retorica della “Zero tolerance” per la quale diventa fondamentale il 
concetto della “sicurezza” e della lotta nei confronti di ogni atteggiamento sospetto 
per l’ordine pubblico. 
Analizzando la sequenza della carneficina tra asiatici a Treptower Park non si può 
trascurare l’attenzione dell’autore per renderla il più possibile, ancora una volta, 
vicina ai cliché cinematografici, fin troppo evidente, anche nella scelta “etnica”, è la 
trasposizione di motivi del cinema di Honk Kong, in particolare del regista John 
Woo. La velocità dei colpi di scena, l’esecuzione del regolamento di conti, l’arrivo 
sgommante dell’auto o l’effetto estraniante della lingua di cui non si comprendono le 
parole sono tipici della “sospensione” che precede lo showdown.  
Tom, che non viene assolutamente notato dai malavitosi, è totalmente passivo, come 
uno spettatore.  Il graffio alla spalla è quindi l’unica conferma di essersi trovato di 
fronte ad una situazione reale e non ad una simulazione.  
Benjamin in “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit” 
(1936) aveva preso in considerazione quanto le immagini filmiche possano farsi 
strada nella percezione del nostro spazio e del nostro tempo fisico.  
La realtà filmica ha per Benjamin la funzione del prisma: la quotidianità viene fatta a 
pezzi e ricostruita, attraverso il montaggio, in una serie di immagini, la cui funzione 
cambia radicalmente: 
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“Unsere Kneipen und Großstadtstraßen, unsere Büros und möblierten Zimmer, unsere Bahnhöfe 
und Fabriken schienen uns hoffnungslos einzuschließen. Da kam der Film und hat diese 
Kerkerwelt mit dem Dynamit der Zenthelsekunden gesprengt, so daß wir nun zwischen ihren 
weitverstreuten Trümmer gelassen abenteuerliche Reisen unternehmen.“300  

 
Il cinema è una seconda natura, in cui l’apparato della ripresa sostituisce l’occhio 
dello spettatore. Interessante è notare che Benjamin ci propone, quali esempi della 
realtà, alcuni ambienti urbani (bar, camere ammobiliate, fabbriche, uffici, stazioni), 
confermando quanto anche nelle sue riflessioni relative alle città, ad esempio nei 
passages parigini, debba confrontarsi con una percezione fortemente legata a degli 
apparati (filmici, fotografici o grafici). 
Anche al di là delle problematiche estetiche è indiscutibile il fatto che la città 
rappresenti un luogo che viene percepito principalmente attraverso i media ed in cui 
il cinema ha sicuramente un ruolo privilegiato.  
Parafrasando Michel Butor301 si potrebbe dire che sono le immagini filmiche (e non i 
testi) che anticipano, accolgono ed accompagnano l’arrivo in città: 

 
“Ganze Gebiete wurden durch ihre Verfilmung bzw. Televisualisierung populär: Kreuzberg in 
Berlin als Ort einer Alternativkultur ebenso wie der Prenzlauer Berg für die gegenwärtige Szene. 
Einzelne Straßen wurden dabei zu Stadtsymbolen. Die Kinofilme Berlin – Ecke Schönhauser 
(1957) und Sonnenallee (1999) gehören dazu, ebenso die Fernsehfilme Einmal Kudamm und 
zurück (1982) oder die Fernsehserie Praxis Bülowbogen (seit 1988). Durch ihre emotionale 
Aufladung und den Kontext der Handlungen geben sie dem allgemein existenten Stadtbild einen 
spezifischen Charakter. Nachweisbar hat z. B. der Film Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof 
Zoo (1981) das Image Berlins in den achtziger Jahren in spezifischer Weise geprägt.“302 
  

L’immaginario urbano è soprattutto filmico in quanto sono le immagini 
cinematografiche a fissare in maniera più convincente determinate caratteristiche 
cittadine (la simultaneità attraverso il montaggio, l’analisi attraverso il rallentatore o 
la sintesi attraverso la ripresa panoramica, ma soprattutto annullando le distanze 
spaziali). 
Più in generale, se consideriamo la società occidentale attuale, non possiamo 
trascurare il fatto che la codificazione della percezione e dell’esperienza avvenga, per 
la maggior parte, attraverso modelli che non sono letterari.  
Il tentativo di Staffel è stato quindi quello di forgiare un tipo di scrittura per lettori 
non educati letterariamente, quindi di “mettere in prosa” un’iconografia che è 
soprattutto filmica e televisiva.  
Determinati elementi della sua scrittura risultano comprensibili soltanto in relazione 
a questo aspetto. 
L’autore è, in un certo senso, costretto a “seguire” i ritmi ed il mito dell’azione 
cinematografica e contemporaneamente riesce però a sfruttarne l’immaginario. 
Il rapporto tra letteratura e mondo contemporaneo viene così rinsaldato dalle 
possibilità offerte da una contaminazione mediatica inimmaginabile nella letteratura 
tedesca prima degli anni ’90303. 
 
- La città e la musica techno 

 
La colonna sonora della realtà urbana è oggi sempre di più quella della musica 
elettronica.  



G. Bottà (2003) Ich Steh’ auf Berlin. Un’indagine sulla città, l’individuo e il testo nella narrativa berlinese degli anni novanta 

 88 

Ciò può essere confermato dall’utilizzo di questo tipo di musica, soprattutto nello 
stile techno per film, documentari o pubblicità che vogliano evocare l’idea del qui e 
adesso, cioè di una contemporaneità cittadina vissuta come unica “reale” condizione 
esistenziale304.  
Il legame tra le due realtà è indissolubile: l’elettronica, intendendo con ciò quel tipo 
di musica composta e suonata attraverso l’utilizzo di macchine (campionatori, 
sequencer, computer, drum machine, giradischi) nasce e si sviluppa nelle grandi città 
europee e degli Stati Uniti a partire dagli anni ’80 e in queste trova mercato (nelle 
discoteche e nei locali della “vita notturna”).  
I primi esperimenti di questo tipo di musica che raggiungono la fama sono quelli del 
gruppo tedesco “Kraftwerk” e del DJ americano “Afrika Bambaataa”, dalle cui 
sonorità si originerà l’hip hop.  
La techno rappresenta l’evoluzione ultima della electro-music, anche se naturalmente 
la formazione continua di sottogeneri è impressionante.   
Essa si basa su un ritmo ripetitivo di cassa (4/4), su cui sono montati dei brevi 
frammenti, armonici, ritmici o melodici (loops), ripetuti e sovrapposti, secondo un 
principio di graduale intensificazione e distensione, al contrario della musica pop 
tradizionale, che invece si basa sulla semplice alternanza strofa e ritornello. Molti dei 
loops utilizzati sono riproduzioni sintetiche di rumori della città: esempi tra i più 
celebri sono la sirena dei pompieri, il decollo di un aereo o il traffico in un’ora di 
punta. 
La cosiddetta musica “industriale” arriva addirittura a basarsi quasi soltanto 
sull’utilizzo di rumori: gli “Einstürzende Neubauten”, gruppo berlinese tra i più 
celebri, si presentavano sul palco muniti, oltre che di strumenti musicali tradizionali 
anche con martelli pneumatici e saldatori. 
Dal punto di vista generazionale, anche per quanto riguarda il dibattito letterario, le 
definizioni musicali si sono sprecate: MTV- , Love Parade-, Pop-Generation 
continuano a essere utilizzate sui Feuillettons a confermare quanto la musica sia 
divenuta da tempo un tratto distintivo della cultura “giovanile”.  
Ciò che sembra essere certo è che: 

  
„An der Wende zum 21. Jahrhundert gibt es Neues. Musik wirkt direkt auf den Entstehungsprozeß 
der Literatur. Sie beeinflusst die Rezeption. Mechanische Reproduzierbarkeit. Die Welt wird von 
elektronischen Medien durchflutet. 
Großstädte sind die bestimmenden Lebensräume unserer Zeit. Es gibt hier keine musikfreien 
Räume. In den Cafés läuft Musik. Auch in den Geschäften. Jeder hat selbst Radio oder CD-Player 
an. Mindestens in der Wohnung des Nachbarn ist etwas eingeschaltet. Vom andern Nachbarn ist 
Filmmusik aus dem Fernsehen zu hören. Auf der Straße hört man die Musik aus den Autoradios. 
In U-Bahn und Zug lauschen wir dem Klang der Walkmen.“305 
 

Il primo autore di lingua tedesca a dimostrare interesse per la musica techno e a 
lasciarsi influenzare dalla club culture è stato Rainald Goetz (1954) che con 
“Rave”306 e “Celebration” ha riavvicinato la letteratura alla dimensione notturna e 
contemporanea. 
In qualità di columnist per <<Die Zeit>>, Staffel non ha mai nascosto la sua passione 
per la musica elettronica307 e “Terrordrom” ne è sicuramente una conferma.  
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Prendiamo ad esempio i pensieri di Nico/Buddy che spesso non hanno nessuna 
attinenza con il resto della vicenda, introducendo una propria serie di personaggi che, 
solo a momenti si identificano o rimandano a altri protagonisti del romanzo. Il suo 
immaginario è interamente ispirato dal mondo dei rave308 e dal suo vocabolario come 
Megatrance, Faser, Raver.  
Iris Radisch, redattrice della <<Zeit>> e critica letteraria, ha attaccato duramente 
Tim Staffel, in occasione dell’Ingeborg Bachmann Preis del 1997, in cui l’autore 
aveva presentato “Hüttenkäse”, che sarebbe successivamente diventato un Hörspiel 
per la WDR.  
L’autrice aveva definito il collega berlinese un Techno-Schreiber, con ciò intendeva 
convalidare una delle tendenze della critica relativa alla letteratura contemporanea, 
cioè di banalizzare come esercizio di abilità con le parole309 ogni tentativo di 
restituire alla prosa una dimensione “realistica”. 
Comunque la tematizzazione del beat, cioè della cassa in 4/4 che costituisce la 
struttura base della musica techno, viene ribadita più volte nel romanzo, in 
associazione con la ricerca di un ritmo che diventa strutturale anche per la scrittura: 

 
“- Everybody in the house: 
THE RAVEMAN kündigt MISS MEGATRANCE an. Ich hebe ab. Jeder Kopf eine Idee. Jeder 
Kopf ein Blutgerinnsel. Jeder Beat die Detonation einer Anti-Personen-Mine. 148 beats per 
Minute. In jeder Pille E ein digitaler Mini-Craker. Schlucken und platzen. Das Mega-Happening. 
Mega Mega Megatrance. MISS MEGATRANCE. Ich tauche unter. Tauche auf und tauche unter. 
160 bpm. Jeder Beat die Bombe. Jeder Kopf ein V,und jedes V in meinem Kopf. Telekom und 
Landesarbeitsamt. Das simulierte Gleichnis. Absperren. Absperren. In jeder Hand ein Zünder. Der 
Einsturz der Kuppel. Glas. Glas. Trilliarderstel Teile, Splitter, Glas. Weil man es nicht bekommen 
kann. Alles unerreichbar. Ich bin dabei. V. Inkognito. Aufruf. Aufruf. Megatrance.”310  
 

Se esiste un legame tra la scrittura di Staffel e la musica techno, questo è da 
intendersi come formale e non può essere utilizzato soltanto come una discriminante, 
basata su una lettura superficiale della sua opera e sui suoi contenuti.  
Il brano di “Terrordrom” appena preso in considerazione, oltre ad essere ambientato 
in un rave, ha caratteristiche formali evidentemente simili alla costruzione di un 
pezzo techno: nella riduzione ad un ritmo base minimale e velocissimo (che nella 
techno è contraddistinto dai bpm: battiti al minuto) e nella sovrapposizione di 
elementi isolati che Ingo Schramm definisce “Sequenzen”311. La narrazione diventa 
man mano frenetica, l’interpunzione (la “cassa”) diventa sempre più insistente fino 
ad isolare singole parole (“loops”) che vengono ripetute.  
Tale tipo di scrittura condivide con la techno anche l’aspetto performativo che 
rappresenta una delle componenti che hanno determinato il successo delle Lesungen 
di Staffel.  
L’autore, avendo alle spalle studi teatrali e essendo stato autore di numerose opere 
dello stesso genere, ha sicuramente un’attenzione speciale per la possibilità offerte 
alla prassi letteraria312 dalla componente spettacolare. 
Berlino è una delle capitali mondiali della techno music grazie ad eventi come la 
Love Parade o a club come il Tresor. La caduta del muro ha rappresentato per questa 
scena una scintilla in cui:  

 
“der Nachholbedarf der Ostberliner Jugend trifft die Experimentierfreude westlicher Aktivisten 
und findet in der Ruinen des abgewirtschafteten Realsozialismus die abenteuerlichsten 
Schauplätze für die neue Musik techno“313 
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La relazione tra città e techno, va collocata inoltre nella dimensione notturna, che 
costituisce un nuovo medium, con delle sue tipicità in relazione a Berlino. Cantine e 
cortili si trasformano, anche soltanto per una notte, in locali, discoteche, installazioni, 
dove la parola d’ordine è solitamente multimedia. I Dj propongono technomusic, i Vj 
proiettano, su muri o sulle persone, immagini o testi in ripetizione: la 
Erlebnissgeselschaft ha il suo massimo trionfo. L’evento è frammentario, unico, 
multimediale. E’ la città che celebra se stessa nel vortice di codici di comunicazione 
ed in cui la letteratura è riuscita a trovare nuovamente una sua collocazione314.  
 

5.1.3	  In	  the	  ghetto:	  Neukölln	  non	  è	  il	  Bronx	  
 
Molte delle scene più violente di “Terrodrom” sono ambientate a Neukölln o 
Kreuzberg315, zone che più hanno sofferto le trasformazioni avvenute a Berlino negli 
ultimi anni. 
Mentre molti quartieri del “selvaggio est” sono stati “colonizzati” da artisti e 
scrittori, l’ovest è andato incontro, in modo più o meno allarmistico, ad un processo 
di degradazione, per il quale sono stati spesso utilizzati i termini Ghettoisierung e 
Verslummung.  
La ghettizzazione va intesa come formazione di spazi pericolosi, abitati 
principalmente da poveri, marginalizzati e da minoranze etniche, in cui la legge e la 
cultura urbana sono sostituiti dalla sopraffazione e dalle regole del “branco”, che 
spesso si sostituisce a famiglia ed educazione scolastica. Il modello di riferimento 
nella perpetuazione di questa immagine è soprattutto legato alle città americane ed ai 
ghetti afroamericani.  
Interessante è notare come l’uso di questo termine sia rimasto tabù per l’opinione 
pubblica tedesca fino all’inizio degli anni ’90: Ghetto e Ghettoisierung infatti erano 
indissolubilmente legati all’olocausto e alla popolazione tedesca di religione ebraica.  
Le prime voci relative ad una Verslummung delle città tedesche hanno cominciato a 
farsi sentire con la rinascita del dibattito urbano: è del 1994 il manifesto “rettet 
unsere Städte jetzt!“ redatto dai sindaci di sette grandi città della BRD in cui, 
attraverso la descrizione di scenari apocalittici, le municipalità tentavano di avere un 
maggior sostegno finanziario da parte dei rispettivi Länder.  
In questo manifesto l’auspicata soluzione dei problemi sociali che affliggono le 
grandi città non è vista in una prospettiva di diritto, bensì di ordine pubblico316: i 
ghetti (sociali o etnici) devono essere evitati per non permettere a gruppi di 
disadattati (senzatetto, spacciatori, drogati, estremisti, Asylanten) di impadronirsi 
delle città o d’infastidire i cittadini tedeschi. 
I media hanno avuto un’importanza fondamentale in questo processo alimentando 
continuamente l’opinione pubblica: tuttora i giornali scrivono quasi ogni giorno di 
“spacciatori stranieri” arrestati o di un componente di una cosiddetta gang che si 
rende responsabile di un atto criminale. 
In questo senso va compresa la polemica relativa a Neukölln, scoppiata in seguito ad 
un articolo pubblicato sul quasi sempre autorevole periodico <<Spiegel>>317.  
La zona veniva ritratta in esso attraverso un modello basato sulla violenza in cui 
sparatorie, omicidi e violenza gratuita sembrano far parte della vita di tutti i giorni: 
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“High-Noon in Rixdorf: in der Neuköllnischen Allee peitschen mehrere Schüsse über die belebte 
Straße. Wer kann, geht in Deckung. Einer bleibt auf dem Boden liegen. (...) Szenen wie diese 
gehören zum Alltag in Berliner Bezirk Neukölln.“318 
 

Il tono dell’incipit qui riportato rimane lo stesso per tutto l’articolo: senza nessun 
rapporto di causa-effetto e senza spiegazioni vengono descritti tristi destini singoli 
(per sottolinearne successivamente la non unicità319 anzi la proliferazione), situazioni 
limite e sfoghi decontestualizzati di operatori sociali o poliziotti, in modo tale che 
nella testa del lettore si metta in moto l’immaginario del ghetto.  
Alla base di questo tipo di descrizione del tessuto urbano più periferico e disagiato 
c’è una tendenza a collegare in maniera troppo naturale immigrazione e criminalità, 
disoccupazione e consumo o spaccio di droga, disagio e malattia mentale. 
Etichettare un quartiere come ghetto è spesso soltanto uno strumento molto semplice 
per giustificare una politica locale repressiva o per la svalutazione di determinati 
spazi urbani in vista di un loro sfruttamento320. 
In che misura la tematizzazione di questo processo reale ha contribuito nel romanzo a 
restituire una “visione” di Berlino particolarmente violenta?  
Staffel sembra cadere egli stesso in una trappola quando, in un’intervista afferma 
che: 

 
„Das hat schon etwas mit meiner Wahrnehmung von Berlin zu tun. Nicht nur von Berlin, sondern 
von dem Zustand der ganzen Republik. Es ist ja so, dass Gewalt nicht da anfängt, wo die Faust in 
der Fresse landet und du anfängst, mit der Knare rumzufuchteln, sondern Gewalt gibt es in den 
verschiedensten Ausprägungen. Wir alle üben ständig Gewalt aus, nur nehmen wir das schon gar 
nicht mehr so wahr. Außerdem ist das Szenario von Berlin als zutiefst gewalttätige Stadt 
überhaupt nicht so absurd. Du musst nur mal eine Woche lang in Zeitungen die Artikel über 
Gewalt sammeln, dann hast du das, was in "Terrordrom" in komprimierter Form beschrieben 
wird.“321  
 

L’autore parla qui prima di percezione diretta della violenza e poi indica come 
„prova“ della pericolosità berlinese i media, dimostrando un’ingenuità di fondo che 
non si percepisce invece se consideriamo il romanzo in una prospettiva critica nei 
confronti del moloch urbano.  
Se infatti parlare di ghettizzazione può essere, come già detto, uno strumento per 
attuare politiche restrittive, dall’altra parte può anche essere un mezzo per denunciare 
situazioni inaccettabili e per criticare determinate scelte urbanistiche giustificate dal 
mito della Dienstleistungssmetropole o cammuffate attraverso la Festivalisierung der 
Stadtpolitik. 
Se Timm od Arjouni utilizzano ancora “l’affresco sociale” naturalista, per evocare 
timori, angosce o critiche alla grande città, Staffel ricorre invece alla citazione 
mediatica (cinema, televisione), creando un ambiente urbano più convincente, dato 
che l’evoluzione tecnologica ha contribuito in maniera fondamentale alla costruzione 
del nostro immaginario. 
Prendiamo ad esempio una descrizione di questo tipo: 

 
“Ich gehe raus. Überall auf den Straßen die Spuren von den Unfällen der letzen Nacht. Im U-
Bahnhof Kottbusser Tor setzt sich ein 12 jähriger Junkie seinen letzen Schuß. Der Security Service 
wirft ihn raus, weil er hier unten nicht krepieren darf. Ich steige Hallesches Tor aus und laufe die 
Stresemannstraße, Richtung Potsdamer Platz. Ein Paar Creeps besetzen einen Adria-Grill, was 
einen Tumult auslöst.“322 
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La descrizione del percorso in metrò, di poche fermate, che attraversa Kreuzberg da 
est verso ovest, viene intervallata da scene di ordinario degrado urbano: eroina323, 
indifferenza e bande criminali.  
Evidente è il richiamo all’immaginario americano del ghetto: nell’ambientazione 
(metropolitana) e nella citazione dei creeps, una delle bande rivali che terrorizzano i 
quartieri afroamericani della grande mela.  
Ciò che qui può essere letto come finzione letteraria è anche realtà sociologica e 
culturale: la gioventù immigrata, prevalentemente turca, ha infatti da tempo adottato 
nella fruizione e nelle pratiche culturali (abbigliamento, alimentazione, musica, 
atteggiamenti, slang…) modelli provenienti dagli Stati Uniti324.  
Staffel utilizza quindi una sovrapposizione reale di alcune cerchie della cultura 
giovanile tedesca, tra scene metropolitane, soprattutto di etnie turca o medioorientale 
e imitazione delle gangs del ghetto afroamericano325 vissute come mythos326. Ma 
attraverso quali canali determinate realtà si sono trapiantate nelle grandi città europee 
(pensiamo soltanto al successo avuto dalla cultura hip hop nella banlieu parigina)?  
Sicuramente un ruolo fondamentale in questo senso è da assegnare al cinema e alla 
musica pop: 

 
„Die Orientierung der deutschen Jugendkultur an amerikanischen Vorlagen schlägt sich auch in 
der Metaphorik der Liedertexte nieder. Wenn man einen Text wie den des 1984 enstandenen 
Liedes Nacht im Ghetto der deutschen Gruppe RAZZIA liest, dann muß man von einer am 
amerikanischen soziokulturellen Vorbild angelehnten Wortbedeutung ausgehen, um zu wissen, 
von welcher Art „Ghetto“ hier die Rede ist.“327 
 

Oltre che riguardo a categorie estetiche, la relazione con il ghetto afroamericano è 
anche attitudinale: un certo tipo di violenza indiscriminata e brutale attinge infatti 
allo stesso immaginario, così come un utilizzo non convenzionale del tempo: 

 
“Die Narbenfresse nimmt einen tiefen Zug von seiner Marlboro und bläst den Rauch in Buttons 
Richtung. Ich wische mit der Hand über meine Stirn und verschmiere das Blut. Kein guter Tag. 
(...) Button tobt. Er zeigt Heidi den Finger. Er droht Heidi mit seinem Bruder. (...) Button ist 
stinksauer auf mich. Er rammt seine Nike NDESTRUKT in einen Schneehaufen und brüllt, was 
für ein Idiot ich bin. Ich sage, er soll cool bleiben. (...) Er muß die Sache mit Heidi wieder in 
Ordnung bringen, weil ihn sein Bruder sonst killt. (...) Das ist zu viel für einen Tag. Am 
Hermannplatz dealt mich ein Schwarzer an, aber er hat nur Dope. Ich fahre zur Wilhelmstraße, um 
ein Paar E aufzutreiben. Ich will mich mit Button versöhnen.“328 
 

Felix, il figlio di Tom, trova sfogo per il suo ribellismo nei confronti della figura 
paterna, nell’adesione estetica (le Nike NDESTRUCT), di atteggiamenti (cool 
bleiben), di abitudini (spaccio e consumo di sostanze stupefacenti) e di linguaggio 
(anglicismi: killen, dope, E,  cool) con il mythos del ghetto, confermando il fatto che 
ci troviamo di fronte, nel romanzo come nella realtà, ad un fenomeno che in Europa è 
interclassista. 
Sono soltanto le coordinate topografiche che ci fanno intuire l’ambientazione 
berlinese, altrimenti scene come queste apparterrebbero a qualsiasi realtà urbana, 
soprattutto in quanto “simulazioni”.   
La letteratura riscopre quindi l’interesse per le situazioni atipiche, di margine e di 
degrado che caratterizzano la dimensione urbana, giocando contemporaneamente con 
le riproduzioni di questa realtà nel cinema, nella stampa e nella televisione. 
Lo stesso “Terrordrom”, inteso come il parco della violenza realizzato nella parte 
finale del romanzo, costituisce un ghetto definitivo: 
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“- Die Grenze des Terrordroms soll das gesamte Gebiet mit vorhandenen und im Bau befindlichen 
Regierungsgebäuden, Botschaften etc. einschließen. Also vom Reichpietschufer, Hofgartenallee 
im Westen über Invaliden- und Torstraße im Norden bis Alexanderplatz im Osten und Moritzplatz, 
Oranien- und Kochstraße im Süden. Die Bauarbeiten an den Gebäuden werden sofort eingestellt. 
Statt dessen wird eine Mauer hochgezogen. Vier Eintrittspunkte: Siegessäule im Westen, 
Oranienburger Tor im Norden, Alexanderplatz im Osten und Anhalter Bahnhof im Süden. 
Hochsicherheitstrakt Terrodrom. Bonn bleibt Hauptstadt. Vs Terrordrom – das Zentrum der 
kontrollierten Eskalation. Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Der Fake des Jahrhunderts. Und 
alle sind zufrieden.“329 

 
Il centro politico della capitale e conseguentemente della federazione tedesca viene 
trasformato in un ghetto circondato da un muro in cui non vige più nessuna legge, se 
non quella del “tutti contro tutti”.  
In un certo senso quindi diventa “altro luogo”, in cui si concentrano le paure e le 
nevrosi della periferia e dei ghetti “reali”. A ciò si aggiunge la presenza di telecamere 
che ritrasmettono all’esterno tutto ciò che avviene all’interno, confermando la 
fascinazione che il degrado urbano ha sulle persone. 
Essendo però anche “gioco”, “eine gigantische Spielothek”330, conferma la “lettura” 
del centro città di Roland Barthes331 per cui esso „est vécu comme le lieu d’échange, 
des activités sociales et je dirais presque des activités érotiques au sens large du 
terme”332 e contemporaneamente anche il luogo in cui agiscono e s’incontrano le 
forze sovversive e di rottura. Sembra quindi semioticamente appropriata la scelta di 
Lars di collocare il Terrodrom proprio nel cuore della BerlinerRepublik e non a 
Neukölln.  
 

5.1.4	  Der	  Aufstand	  der	  Zeichen:	  Staffel	  e	  Baudrillard	  
 
Nel romanzo non viene mai chiarito cosa significhi V, se si tratti di un acronimo o di 
un simbolo. Vittoria forse, le due dita alzate di Winston Churchill, un gesto 
canonizzato da tempo che ripetono i guerriglieri davanti alle telecamere della CNN o 
i saltatori in lungo con una medaglia d’oro al collo. 
“V” (1963) è anche il titolo del primo romanzo dell’autore americano Thomas 
Pynchon.  
Nel romanzo Herbert Stencil è alla ricerca di una figura femminile che ha avuto 
qualcosa a che fare con l’attività di spionaggio del padre Sidney. La ricerca della 
donna (nominata solo con una V nei diari paterni) attraverso l’Europa e l’Africa 
coloniale degli anni ’20 è un modo per confrontarsi con dei momenti chiave della 
storia occidentale ed in particolare della Germania.  
Capitolo per capitolo V perde però in identità antropomorfa (anche grazie alla 
sostituzione di alcuni organi con parti meccaniche) fino a trasformarsi in un simbolo 
della storia333. 
La V rimane invece in “Terrordrom” un simulacro vuoto, antidiscorsivo, una 
citazione (simulacre: das Trugbild, das Blendwerk, die Fassade, der Schein334). 
A proposito può essere confrontato questo dialogo di “V.”: 

 
„Sitting at a café in  Oran frequented largely by American ex-GI’s who’d decided not to return to 
the States just yet, he was leafing through the Florence journal idly, when the sentences on V. 
suddenly acquired a light of their own. 
<<V. for victory,>> the Magravine had suggested playfully. 
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<<No.>> Stencil shook his head. <<It may be that Stencil has been lonely and needs something for 
company.”335 
 

Con quest’altro di “Terrordrom”: 
 
“Jan tippt mir von hinten auf die Schulter. Ich schreie auf. Wegen den Schmerzen. Ich frage: 
- V? 
Und Jan sagt: 
- Keine Ahnung, man. Victory. 
Buddy stellt die Verbindungen her. Sie ergeben keinen Sinn.“336 
 

In entrambi i casi ci troviamo di fronte ad un’associazione che se collegata alla 
parola victory e non al gesto, è però limitata alla lingua anglosassone (“vittoria” in 
tedesco è “der Sieg”).  
Non tenendo in considerazione l’aspetto epigonale, la frase di Jan sembra avere poco 
senso. 
Altri paralleli tra i due romanzi sono possibili, soprattutto relativamente al capitolo 9 
di “V.” intitolato “Mondaugen story”, in cui Mondaugen, giovane ufficiale 
dell’esercito tedesco si rifugia, durante la rivolta degli indigeni nell’Africa 
sudoccidentale presso la fattoria di Foppl, che si trasforma in vero e proprio 
terrodrom ante litteram: 

 
“The day after Mondaugen’s arrival, the house and grounds were sealed off from the outside 
world. Up went an inner palisade of strong logs, pointed at the top, and down went the bridges. A 
watch list was made up, a General staff appointed, all in the spirit of a new party game“337 
 

Questo party game consiste in orge e atroci atti di violenza perpetrati in particolar 
modo contro la servitù di colore. 
In questo ambiente Kurt Mondaugen (che sarebbe poi Sidney Stencil) è votato al 
voyeurismo piuttosto che all’azione diretta, esattamente come Lars in “Terrordrom”. 
Come ha notato Elisabeth Klein: „Er (Mondaugen n.d.s.) ist nicht in der Lage, die 
Verbindungen zwischen diesen Wahrnehmungsfragmenten zu erkennen oder ihre 
Ursachen zu reflektieren.“338 Un commento di questo tipo si adatta perfettamente 
anche al protagonista di “Terrodrom”, entrambi hanno una Wahrnehmung 
frammentata della realtà e sono incapaci di ritrovarne un senso. 
I messaggi di V non sono altro che una ripetizione, un “taglia e incolla” di codici 
utilizzati normalmente per motivare, giustificare o teorizzare azioni politiche339. In 
questo caso sembrano soltanto confermare la non identità tra il linguaggio e la 
percezione del reale, una delle tematiche tra le più care nella produzione letteraria di 
Pynchon.  
Per comprendere il significato dell’azione di Lars è forse utile collocarla nella 
dimensione urbana contemporanea. 
Gli sviluppi della città sono infatti tre: oltre a quella orizzontale e quella verticale 
dello skyline deve essere considerata la formazione di una rete semiotica creata dai 
media e dalla pubblicità in cui il singolo si trova ad essere consumato(re) di simboli. 
Baudrillard340 definisce la città americana contemporanea come spazio del potere 
terroristico imposto dai media, dai segni e dalla cultura dominante in cui il ghetto 
non è più un luogo geografico preciso, ma rappresenta una condizione generale della 
vita cittadina.  
In questo ambito il graffito rappresenta l’unica azione efficace contro il potere.  
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Esso non ha originalità (spesso molti pseudonimi sono mutuati da fumetti) e 
rappresenta la negazione di ogni elaborazione sintattica e di ogni possibile 
connotazione politica o poetica, esso è “ohne Intimität, wie das Ghetto ohne Intimität 
ist, ohne Privatleben, aber von einem intensiven kollektiven Austausch lebt”341 e 
contemporaneamente si spinge e diffonde uniformemente in tutta la città, sulle 
componenti immobili (muri di edifici) e su quelle mobili (vagoni della 
metropolitana)  a testimoniare un’orgogliosa esclusività di appartenenza (ad un 
quartiere, gruppo, etnia, gang…). 
La forza del graffito consiste per Baudrillard nella ripetizione degli stessi processi di 
produzione e diffusione della pubblicità.  
In un certo senso il graffito “smaschera” il vuoto che si cela dietro il falso calore 
della pubblicità e dei finti spazi di libertà della metropoli. 
I comunicati di V possono essere interpretati come “graffito”: anch’essi sono una 
brillante azione di marketing atta a destrutturare una “rete” (Berlino mediatica) 
attraverso l’utilizzo degli stessi processi di simulazione. Il passaggio successivo, che 
Baudrillard, avendo analizzato il graffito alla nascita342 trascura, è quello 
dell’assorbimento del graffito nella cultura dominante e nel mondo dei media. 
I graffiti sono spesso stati utilizzati per campagne di educazione e socializzazione (ad 
esempio rappresentano uno degli strumenti più utilizzati dagli educatori sociali, 
naturalmente su superfici appositamente predisposte) o sono sfruttati 
economicamente (ad esempio nella pubblicità) ed anche V viene istituzionalizzato e 
formalizzato attraverso il Terrodrom.  
Questo parco della violenza rappresenta il lato oscuro dei cosiddetti “spazi di libertà” 
in cui la socialità (sottratta al cittadino attraverso la segnalazione e 
l’addomesticamento degli spazi “selvaggi” da parte dei media, sempre secondo 
Baudrillard) viene simulata. 
Una parte della città viene murata e rimodellata attraverso l’estetica dei videogiochi 
“ammazzatutti”: il Terrordrom è un non-luogo in cui tutto è permesso ed in cui la 
“simulazione” del terrorismo e della guerriglia viene ripresa e trasmessa all’esterno 
24 ore su 24 in Live-Übertragung: 

 
“si chiude dunque il cerchio che, da uno stato in cui le finzioni si nutrivano della trasformazione 
immaginaria del reale, ci fa passare ad uno stato in cui il reale si sforza di riprodurre la 
finzione343”. 
 

Augé in “Luoghi e non-luoghi” nomina un terzo gruppo (oltre ai “luoghi 
antropologici” ed ai “non luoghi” in senso stretto) che esiste solo attraverso le parole 
attraverso le quali esso è definito: i non-luoghi basati su utopie banali e cliché.  
La parola Terrordrom potrebbe offrisi ad un’interpretazione di questo tipo: -drom 
infatti è spesso in relazione a luoghi del divertimento o del tempo libero nelle grandi 
città (Spielodrom, Bierdrom…).  
Il termine, oltre a non essere assolutamente originale (ci sono discoteche con questo 
nome sparse un po’ in tutto il mondo), rimanda ad un’altra “istituzione” di Berlino: il 
“Tempodrom” enorme tendone da circo, riaperto nel 2001, adibito a sala concerti, 
teatro ed altri “eventi”. 
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5.1.5	  La	  violenza	  come	  componente	  urbana:	  Staffel	  e	  Erzensberger	  
 
Il 1989 ha rappresentato per la Germania (e non solo) anche l’inizio di un nuovo 
culto della violenza.  
Negli anni ’90 l’incremento di atti di violenza perpetrati nei confronti di immigrati e 
Gastarbeiter è stato impressionante ed è stato costantemente tenuto sotto i riflettori 
dai media di tutto il mondo, soprattutto a causa dei prevedibili confronti con il 
passato tedesco. 
Penso che le immagini dell’attacco da parte di 150 skinheads di un condominio 
abitato da stranieri di Hoyerswerda o le case bruciate di Rostock e Solingen abbiano 
avuto una valenza fondamentale nella formazione di questo nuovo immaginario, 
soprattutto grazie alla continua riproposizione televisiva. 
La novità principale è insita nel fatto che questo tipo di violenza non è legata a 
attività “criminali” nel senso comune del termine: 

 
“Der Haß genügt. War der Terror damals ein Monopol der totalitären Regimes, so kehrt er heute in 
entstaatlicher Form wieder. (...) Auf dieser Weise kann jeder U-Bahn- Wagen zu einem Bosnien 
en miniature werden. Für das Pogrom sind keine Juden, für die Säuberung keine 
Konterrevolutionäre mehr nötig. Es genügt, daß einer einen anderen Fußballklub bevorzugt, daß 
sein Gemüseladen besser geht als der nebenan, daß er anders angezogen ist, daß er eine andere 
Sprache spricht, daß er einen Rollstuhl braucht oder ein Kopftuch trägt.“344 
 

L’importanza dei media è stata fondamentale: la violenza oltre ad essere reale è 
anche simulata ad esempio nella continua esibizione davanti alle telecamere, nei 
cortei di nazi-skin, di saluti romani, mazze da baseball, coltelli e simboli di morte 
come i teschi. I media “raddoppiano” la violenza e diventano per molti l’unica 
garanzia della propria esistenza. 
Enzensberger con „Aussichten auf den Bürgerkrieg“ (1993) è stato tra i primi a 
tentare di spiegare questo fenomeno, causato secondo lui dalla fine della guerra 
fredda. 
L’autore utilizza il termine “guerra civile” per definire un clima generale che sembra 
confermato da situazioni quotidiane della vita urbana e non soltanto dai casi limite 
come quelli citati sopra: 

 
“In Wirklichkeit hat der Bürgerkrieg längst in den Metropolen Einzug gehalten. Seine Metastasen 
gehören zum Alltag der großen Städte, nicht nur in Lima und Johannesburg, in Bombay und Rio, 
sondern auch in Paris und Berlin, in Detroit und Birmingham, in Mailand und Hamburg. Geführt 
wird er nicht nur von Terroristen und Geheimdiensten, Mafiosi und Skinheads, Drogengangs und 
Todesschwadronen, Neonazis und Schwarzen Sheriffs, sondern auch von unauffälligen Bürger, die 
sich über Nacht in Hooligans, Brandstifter, Amokläufer und Serienkiller verwandeln.“345 

 
Tutto questo ha naturalmente contribuito al risvegliarsi anche di un filone culturale 
preciso, il massacro è divenuto intrattenimento per le masse, il dibattito ha risvegliato 
un nuovo filone estetico. Alla Volksbühne Franz Castorf propone nel 1993 il classico 
di Antony Burgess “Clockwork Orange”346. Alla prima si presentano decine di 
skinheads che delusi dalla mancanza di ultraviolence e dall’infedeltà al romanzo ed 
al film, cominciano ad atteggiarsi in maniera piuttosto incivile (bevendo birra, 
fumando e urlando il loro disappunto) e, invitati poi dall’attrice  Silvia Rieger, 
abbandonano il teatro. 
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Gundi Ellert mette in scena il suo “Jagdzeit” in un teatrro di Monaco, dove sul palco 
vengono inscenati atroci atti di violenza con utilizzo di sangue e gore. Interessante 
anche in questo caso, la scelta degli amministratori del teatro di invitare un pubblico 
di giovani alla premiere e non il normale pubblico adulto benestante, in quanto i 
primi sono più abituati a scene di questo tipo347. 
Nel 1996 esce in Italia l’antologia “Gioventù cannibale”348 contribuendo ad una 
tendenza che sembra investire tutta l’Europa e creando un interesse atipico per il 
mercato editoriale nazionale. 
In “Baustelle Gegenwartsliteratur”349 nel tentativo di individuare delle correnti 
estetiche che possano rappresentare gli anni ’90 vengono considerati cinque 
Klimaanlage.  
Essi sono basati metaforicamente sul principio che se fino al dopoguerra esistevano 
“climi” letterari nati nella Öffentlichkeit, critici nei confronti della società e distanti 
dall’apparato statale o economico oggi si è costretti a parlare di “condizionatori”, in 
quanto l’offerta letteraria si è ridotta a soddisfare le esigenze private di determinati 
Milieus. Il quinto condizionatore considerato nel saggio è rappresentato dalla 
ricezione e dalla Inszenierung della violenza, anche se gli esempi riportati (una 
canzone del gruppo “Böhze Onkelz”) sembrano togliere valore all’ipotesi. 
Sicuramente la rinascita della fascinazione estetica per la violenza, dal punto di vista 
letterario, va collegata anche all’autore statunitense Bret Easton Ellis che con “Less 
than Zero” (1985) e ancor di più con “American psycho” (1991) ha riscontrato un 
enorme successo in tutto il mondo. 
Come ha notato Winkels a proposito di “American Psycho”: 

 
“Bret Easton Ellis ist mit diesem monströsen Fin de Siècle-Roman (...) eine düstere Markierung 
des ausgehenden 20. Jahrhunderts gelungen. Das nicht im substanzlosen Zeichenverkehr 
aufgelöste Reale der zivilisatorischen Evolution zieht sich in einem Gebären – Foltern – 
Totschlagen zusammenfassenden kommunikativen Akt konvulsivisch zusammen. Wie im Mythos 
der gehäutete Marsyas, schreit der geschundene Körper als Opferzeichen – hier: einer in 
vollständiger Mediatisierung entleerten Welt.“350  
 

La violenza nel romanzo di Ellis sembra essere logica conseguenza di una 
comunicazione vuota, privata di uno scopo e incapace di uscire dalla ripetizione di 
schemi e funzioni superficiali e intercambiabili.  
Il protagonista del romanzo, Patrick Bateman è uno yuppie newyorkese di cui 
vengono descritti abbigliamento, pratiche quotidiane e cura maniacale nella 
pianificazione della giornata (ma non aspetto fisico, passato personale, attività 
lavorativa). Al tempo stesso viene descritta la sua attività di brutale serial killer che si 
rende colpevole di atroci atti di violenza (descritti minuziosamente) nei confronti di 
donne, senzatetto o persone che non rispondono ai suoi altissimi standard estetici.  
La New York edonistica degli anni ’80 viene codificata attraverso la mancanza di 
comunicazione, resa inefficace dall’assolutizzazione del presente, dall’ossessione nei 
confronti degli articoli di marca e dall’annullamento del soggetto (attraverso il 
continuo scambio di persone che sfiora il non-sense).  
Questi aspetti, soprattutto in relazione ad un mondo privo di trascendenza e ad una 
violenza senza scopo, sono tematizzati efficacemente anche in “Terrordrom”. 
 Va considerata inoltre anche la dimensione grottesca, che, in molte scene del 
romanzo, raggiunge lo splatter caro a molta cinematografia indipendente dei 
cosiddetti B-movies: 
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“Inzwischen reißt das Wetter die Bäume auf die Erde, und die Leute schreien sich gegenseitig an, 
weil sie nicht rechtzeitig ausweichen können. Vor mir zieht ein Alter seinen Köter unter so einem 
abgestürzten Teil raus, bekommt aber nur noch die Hälfte zu fassen. Natürlich schreit er rum und 
prügelt mit dem zerfetzen Teil auf einen 16jährige ein (...) Sein Gesicht ist schon vollgeschmiert 
mit dem braunen Hundeblut, als er einfach zufiel kriegt und sein Messer in den Bauch des Alten 
rammt.“351 
 

I paralleli con l’opera di Erzensberger sono comunque in “Terrodrom” più evidenti: 
dal lento costituirsi di un clima di “guerra civile molecolare” rintracciabile in piccoli 
indizi come l’accumularsi dell’immondizia, i graffiti (che per Erzensberger, 
contrariamente a Baudrillard, sono soltanto un simbolo dell’autismo e della fine 
dell’io), il sabotaggio dei luoghi pubblici (cabine telefoniche, aule scolastiche). 
Responsabile di questo è la gioventù, che sfoga in questo modo le energie che i 
genitori tendono a smaltire latentemente (alcolismo, violenza domestica). 
La famiglia di Tom può essere presa a modello in questo senso: Felix sfoga con 
omicidi ad ignari automobilisti, risse, vendette il terrore con cui è costretto a 
convivere ogni giorno tra le mura domestiche (padre violento nei confronti della 
madre, madre alcolizzata e depressa). 
Erzensberger fa continuamente riferimento a situazioni limite dell’esistenza urbana 
(la Verslummung o la creazione di quartieri fortezze controllati da telecamere di 
sorveglianza) come se fossero l’unico futuro possibile per le città tedesche, costrette 
anche in questo frangente, ad imitare modelli d’oltreoceano. 
Quello di Erzensberger è un pessimismo culturale totale, in cui non sembra esserci 
via di scampo né in futuro, né nel passato tedesco. Una stilizzazione forse o un 
timore che sembra essere originato da una condizione politica che agli inizi degli 
anni ’90 era per la Germania (unificazione) e per l’Europa (in cui per la prima volta 
dopo il ’45 veniva combattuta una guerra, quella in Jugoslavia, con il consegunte 
bombardamento NATO della Serbia, avvallato anche dal Bundestag tedesco) quanto 
mai precaria.  
 

5.2	  „DIE	  STADT	  ALS	  BEUTE“:	  POLLESCH	  E	  LA	  SOCIOLOGIA	  URBANA	  
 

“I am an architect, they call me a butcher…” 
Manic Street Preachers: Faster 

 
Ultimamente il teatro ha messo spesso in scena film o romanzi e “Terrodrom” stesso, 
come ho già detto precedentemente, è un esempio appropriato di questa tendenza, 
essendo stato rappresentato da Heiner Müller nella stagione 2000/2001. 
Con “Die Stadt als Beute” è, per la prima volta, un saggio di sociologia e 
pianificazione urbana che viene portato sul palcoscenico. Esso infatti, prima di 
diventare una pièce di René Pollesch, è un polemico libro pubblicato nel 1999 da 
Klaus Ronnenberger, Stephan Lanz e Walter Jahn, urbanisti e scienziati politici.   
L’opera dei tre è una spietata analisi dell’evoluzione della città contemporanea in 
relazione all’avanzamento della globalizzazione e del neo-capitalismo.  
In questo ambito la realtà urbana diventa uno spazio imprenditoriale basato sui 
servizi, in cui le multinazionali impongono un determinato life-style basato sulla 
prestazione, sulla velocità e sul consumo.  
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Non avendo più bisogno di esercitare il proprio potere attraverso l’asservimento 
lavorativo nelle fabbriche, il capitalismo si smaterializza352 come un gas, diventando 
ancora più pericoloso e impregnando completamente la nostra esistenza, anche e 
soprattutto in quello che è chiamato “tempo libero” e nei nostri rapporti 
interpersonali.353 
Berlino rappresenta per gli autori del saggio il caso più eclatante di asservimento 
della pianificazione urbana alle esigenze delle multinazionali: 

 
“legitimiert wurde dieses Entwicklungskonzept mit den Zwängen einer sogenannten nachholenden 
Modernisierung gegenüber anderen Metropolen und globalisierungsbedingten 
Strukturanpassungen“354. 
 

Inoltre viene sottolineato come le trasformazioni economiche stiano modificando 
notevolmente lo spazio sociale: la chiusura delle grandi aree industriali è infatti 
correlata all’estensione dei cosiddetti quartier generali del capitalismo (“Daymler-
city” ad esempio): ciò porta ad una polarizzazione della società non soltanto legata 
alla pauperizzazione ed alla ghettizzazione, ma anche ad una rottura all’interno della 
classe media. 
Creare un’opera teatrale partendo soltanto da queste considerazioni, che ritraggono 
uno scenario urbano simile, sotto vari aspetti, a quello di “Terrordrom”, può 
sembrare naturalmente impossibile, a meno che si ricorra ad una storia.  
Pollesch invece tralascia di utilizzare una vicenda e si serve soltanto della 
componente grottesca ed estraniante, che è tipica di tutte le produzioni della 
Volksbühne e della sua “filiale” Prater, oltre che a caratteristiche originali della sua 
produzione come la recitazione “urlata” o l’uso dei clips. 
Il Prater è un piccolo teatro sulla Kastanienallee a Prenzlauer Berg dove il 
drammaturgo e regista teatrale, in qualità di Intendant, ha avuto modo di mettere in 
scena diverse opere originali. 
Il palcoscenico della stagione 2001/2002, progettato da Bert Neumann, è costituito 
da otto ambienti messi a ferro di cavallo, al centro si trova il pubblico, che, 
accomodato su delle sedie da ufficio con le rotelle, ha la possibilità di seguire gli 
spostamenti degli attori. 
I quattro protagonisti della pièce (Astrid, Philipp, Bernhard e Fabian) se ne stanno la 
maggior parte del tempo seduti in un salotto a declamare, spesso urlare i versi del 
copione.  
Le scene sono separate da dei clips, tipici della drammaturgia di Pollesch, in cui, con 
accompagnamento di musica pop, gli attori si esibiscono in scene prive di dialogo o 
in simulazioni di video musicali e di soap-operas, spesso con intento umoristico. 
Il drammaturgo utilizza le parole chiave del saggio soprattutto per convogliare il 
disagio di una condizione esistenziale al limite del collasso nervoso. Non è quindi la 
città che viene presa in considerazione, piuttosto, di riflesso, come la città rappresenti 
il più potente strumento di prevaricazione del capitalismo sul singolo: 

 
“BERNHARD: Und Standortmarketing wird auf menschliche Organismen übertragen. 
FABIAN: Stadt ist Beute. 
ASTRID: Und dein Zuhause ist eine Schnittstelle zu dem Dienstleistungsunternehmen da 
draußen.“355 
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Quando anche la casa diventa smart house tecnologica e ad ogni bisogno viene 
collegato un servizio, l’esistenza diventa un vero e proprio incubo e l’urlo, la 
parolaccia, diventano l’unico mezzo per riaffermarsi come soggetto. 
I nemici in “Die Stadt als Beute” sono nominati chiaramente: Panasonic, Sony, 
Daimler Crysler, gli investitori di Potsdamer Platz insomma.  
La città in Pollesch è la global city, la Weltmetropole di cui si è tanto parlato nel 
dibattito urbano che ha accompagnato i lavori di Sanierung della città per tutti gli 
anni ’90: i luoghi protipici di questo tipo di realtà urbana sono le banche “virtuali” ed 
i cinema porno, equiparati in quanto entrambi non-luoghi dello sfruttamento delle 
esistenze: 
 

“FABIAN: Diese Bank ist eine mental reisende Gottheit, die in die Welt reist von Zeit und Raum 
hinabgesteigt“356  
 

Anche i rapporti interpersonali, totalmente volubili ed interscambiabili, sono 
destruttuturati in modo da non avere più significato: 

 
„ASTRID: WIE LEBST DU DENN? Das würde ich gerne wissen, wie DU LEBST!? SCHEISSE! 
SAGS MIR! NEIN! NEIN! Ich wills doch nicht wissen, wie du LEBST! Sags mir lieber nicht! 
ICH WILL GAR NICHT WISSEN! Ich WILL NICHT WISSEN WIE DU LEBST DOCH SAGS 
MIR! 
 
PHILIPP: NEIN! AUF KEINEN FALL! 
ASTRID: Dann crack’ich eben deinen email-account. Nein, ich machs doch nicht. Ich will lieber 
NICHT WISSEN; WIE DU LEBST! Nein, will ich nicht. SCHEISSE SAGS MIR! Nein ich will 
lieber konsumieren, was du mir verkaufst.“357   
 

“Terrordrom” e “Die Stadt als Beute” condividono una visione della città come 
horror-scenario dominato soltanto da logiche basate sul potere e sul profitto, 
possono quindi essere entrambe considerate delle opere “politiche”, anche se 
chiaramente vanno collocate in un contesto che è totalmente diverso rispetto, ad 
esempio, a quello degli anni ’70.  
Le coincidenze tra le due opere vanno comunque anche ascritte al fatto che sia 
Staffel che Pollesch hanno frequentato l’Institut für angewandte Theaterwissenschaft 
di Gießen, sicuramente una delle “officine” più importanti per la letteratura e la 
drammaturgia tedesca contemporanea: 
 

“Die Professoren und eingeladenen Regisseure machten die Studenten mit einem Theater bekannt, 
das hierzulande nicht rezipiert wurde. „In Deutschland gibt es ja eigentlich nur Stadttheater und 
die ewige Wiederholung dieses Kanons an klassischer Dramenliteratur. In Gießen waren wir 
angehalten, eigene Spielweisen zu entwickeln““.358 

 

5.3	  CONCLUSIONI	  
 
“Terrordrom” è il primo romanzo di Staffel e si offre dal punto di vista tematico e 
culturale ad una serie di considerazioni diverse dal punto di vista della trattazione 
dell’”urbanità”. 
Staffel ritrae un’urbanità malata che si appoggia, per garantire la propria realtà, sulle 
simulazioni mediatiche e sulle citazioni.  
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I riferimenti teorici (Baudrillard, Pynchton, Erzensberger) sono utilizzati da Staffel in 
modo personale e sono tali da garantire all’autore una tematizzazione della realtà 
urbana sicuramente innovativa. 
La città non racconta se stessa in Staffel, come nella modernità, ma sono i media che 
ce la raccontano. Frammenti di realtà e di finzione si assemblano tentando una 
ricostruzione impossibile, che viene sintetizzata nel Terrordrom, dopo essere stata 
affrontata nel rave e nella “rete” di V che possono essere viste come metafore 
postmoderne della dimensione urbana.  
Alla fine del romanzo ci troviamo di fronte ad una Berlino sradicata359, in cui i 
luoghi storici della città non hanno più nessun valore, li si può circondare con un 
muro (non una novità sicuramente!) e trasformare in scenario per un reality show, 
invecchiato anzitempo. 
Berlino equivale sotto molti aspetti soltanto alla sua rete di trasporti urbani e alla 
sporadica apparizione di locali privi di qualsiasi caratterizzazione. 
I non-luoghi (uffici, aeroporti…) hanno vinto in uno scenario, che diventa però man 
mano sempre meno plausibile: un esperimento che critici di Feuilletton definirebbero 
“riuscito a metà”. 
Ciò che invece sembra interessante è la tematizzazione della vulnerabilità urbana: 
rileggere le pagine relative agli attentati dinamitardi alla torre della Telekom, dopo 
aver vissuto l’11 settembre 2001, evoca naturalmente sensazioni totalmente diverse, 
rispetto a prima. Il rapporto tra fiction e realtà sembra essere sempre più inestricabile.  
La percezione urbana dei protagonisti è come abbiamo già detto, quasi sempre non 
normale, basata sull’utilizzo di apparati o filtrata dall’uso di droghe, alcool o malattie 
mentali. La velocità è accentuata notevolmente, essa sembra essere una componente 
importantissima della scrittura di Staffel ed ha una valenza fondamentale anche nella 
riproduzione di determinati ritmi urbani (il metrò, la techno, le esplosioni, i 
videogames, i clip musicali) e nell’evocare la tensione di una “città sotto assedio”.  
I rapporti umani sono ridotti alla legge della giungla, privi di una qualsiasi 
regolamentazione che non sia basata sul profitto economico o su un presunto 
“onore”. 
In Staffel si trova quindi conferma di uno dei topoi più importanti del postmoderno, 
cioè il rapporto tra la città intesa come campo di simulazione e di esperimento (anche 
dal punto di vista degli stili di vita) e il soggetto individuale, teso nella ricerca di una 
sempre più impossibile autenticità nella percezione singola e del “fare esperienza” in 
maniera originale. 
Una dualità, già percepita nella Moderne, che tende però ad accentuarsi sempre di 
più nel Postmoderno, dove assume un ruolo centrale (pensiamo ad esempio alla 
produzione letteraria di Thomas Pynchon).  
Rapportare un topos di questo tipo a Berlino, significa fargli assumere una 
dimensione particolare vista l’atipicità con cui la città si è sviluppata per quasi 
quarant’anni. La condizione forzata di “isola”, intendendo con ciò naturalmente solo 
Berlino Ovest, ha avuto infatti un’influenza notevole sull’immagine della città.  
Per molte persone, di tutto il mondo occidentale, la città ha rappresentato a lungo una 
possibilità reale di poter portare avanti esperimenti politici, economici e di stile di 
vita antitetici ed alternativi al mondo capitalistico borghese. 
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Conseguentemente a questo processo c’è stata anche la formazione di un 
immaginario fortemente stereotipato, che è stato messo in difficoltà dall’unificazione 
della città: il suo mythos è stato quindi tenuto in vita e modificato in relazione alle 
esigenze degli investitori economici.  
Ciò ha naturalmente spiazzato la letteratura tedesca contemporanea, che si è trovata 
privata di tutta una dimensione tematica ed ha dovuto reinventarsi un rapporto 
originale con una città-palinsesto che nasconde il proprio passato sotto le architetture 
high tech e gli eventi in Live-Übertragung e che sempre di più diventa percepibile 
soltanto mediaticamente. 
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CAPITOLO	  VI.	  

6.1	  “DIE	  SCHATTENBOXERIN”	  (1999)	  DI	  INKA	  PAREI	  

6.1.1	  Hell	  e	  Dunkel	  
 
La copertina di “Die Schatteboxerin” ritrae, in una foto realizzata dall’autrice stessa, 
una fatiscente Mietskaserne dell’era guglielmina.  
Immediatamente si pensa a Berlino, non esistono altre città europee (forse soltanto 
Sarajevo) dove si possono trovare, spesso di fianco a costruzioni appena rimodernate, 
edifici ancora vuoti, con le finestre rotte, con l’intonaco che si stacca e con quei 
buchi inequivocabili, quelle serie di buchi lasciati dai proiettili della II guerra 
mondiale. 
Questi palazzi senza ascensore, con un bagno per piano e con il riscaldamento a 
carbone sono stati restituiti, con l’unificazione, al mercato immobiliare e alla 
ristrutturazione. La città ha perso così improvvisamente una parte del suo passato che 
era rimasto “congelato”, per quasi cinquant’anni, nei muri di questi edifici. 
Il romanzo, pubblicato con grande successo di pubblico, nel 1999, sembra 
rappresentare adeguatamente questo incerto periodo di transizione cominciato nel 
1989 e finito, in un certo senso, con l’inaugurazione del nuovo Potsdamer Platz.  
Il fascino del passato sembra essere stato soffocato, dall’inizio del nuovo millennio, 
dal mito della Diesntleistungsmetropole in cui il marketing detta legge anche in 
letteratura (nel sito www.amazon.de/stuckradbarre  sono state messe in vendita delle 
foto scattate dallo scrittore Benjamin Von Stuckrad-Barre presso la libreria 
Dussmann di Friedrichstraße).  
Forse è per questo che Inka Parei, nata bel 1967 a Francoforte sul Meno e trasferitasi 
a Berlino per motivi di studio, sembra essersi ritirata, dopo questo debutto, nel 
silenzio, senza aver cercato una popolarità mediatica (ad esempio sfruttando il 
fenomeno del Fräuleinwunder360), come molte sue colleghe. 
Nel romanzo la precarietà degli edifici si proietta nelle esistenze, la città sembra non 
esistere o perlomeno sembra impossibile da percepire per la mente quasi autistica 
della protagonista del romanzo, Hell.  
L’unica realtà è l’edificio in cui vive, con i suoi fantasmi, con il peso del passato 
individuale e collettivo che si ammucchia come immondizia e che sedimenta nella 
mente, restituendo frammenti impossibili da sistemare in un piano definitivo.  
La “resistenza” alla speculazione edilizia, dopo la “Wiedereinführung des 
Privateigentums”361 è conseguenza della paura di affrontare la nuova città, e dunque 
una nuova esistenza, da sola. Da qui l’ossessiva ricerca di Dunkel, la vicina di casa 
scomparsa, alter ego e braccio della bilancia su cui si regge l’esistenza singola362 di 
Hell. Anche semanticamente i due nomi (non si capisce se di battesimo o cognomi) 
indicano il legame tra le due. 
La protagonista è quindi, all’inizio del romanzo, l’ultima inquilina di questa 
“Seitenflügel des ehemals vornehmen jüdischen Mietshauses in der Lehniner 
Straße”363, dove vive „ohne Mietvertrag, von keiner Verwaltung gekannt oder 
registriert“364.  
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Una condizione di totale incertezza esistenziale, complicata dall’apparizione di un 
cartello, che segnala la ristrutturazione dell’edificio (e quindi lo sfratto) e dalla 
misteriosa scomparsa di Dunkel, la vicina di casa, con cui non esisteva un vero 
rapporto di amicizia, ma che la routine dei rumori aveva reso familiare. 
Da questo primo paragrafo la vicenda sembra complicarsi, perché i piani temporali si 
intersecano in continuazione riportando alla luce uno stupro avvenuto a Kreuzberg il 
1. Maggio del 1989, il corso di arti marziali frequentato dal maestro Wang, 
l’unificazione tedesca e l’amicizia con Mirca, gestore rumeno di un piccolo ristorante 
d’angolo, a cui Hell salva il locale (e forse la vita) allontanando i due ricattatori 
mafiosi, che pretendevano “il pizzo”. 
Alla scomparsa di Dunkel s’interessa anche März, rapinatore, “conoscente” (ma in 
realtà primo amore) della vicina, che si trova a Berlino per rintracciare il padre 
naturale.  
März, si scoprirà in seguito, è inoltre amico del francese stupratore. Hell pretende di 
assistere all’incontro tra i due, che si tiene, in una zona periferica e semiabbandonata 
della città, dove avrà modo di compiere la sua, seppur tardiva, vendetta. 
La ricomparsa di Dunkel alla fine del romanzo sembra essere la naturale 
conseguenza di una catarsi, simboleggiata anche dalla pioggia, che comincia a cadere 
poco dopo l’incontro col francese.  
Movendosi infatti nei sobborghi della città, nello squallore della periferia 
abbandonata, tra cumuli d’immondizia e esistenze disordinate, la protagonista 
ritrova, pezzo per pezzo, una propria “topografia spirituale”365, ricompone la propria 
identità frammentata attraverso il ricordo delle esperienze estreme del passato (lo 
stupro) ed è quindi pronta per ricominciare una nuova esistenza: 

 
“Ich setze das Glas an meine Lippen. Ich will es in einem Zug leeren. Wenn es leer ist, will ich es 
vor mir auf der Tischplatte abstellen. Dann will ich Luft holen, Nase und Kinn der Dunkel 
entgegenstrecken und sie fragen, ob sie eine Mitbewohnerin braucht.“366 
 

“Ich will”, ripetuto tre volte, è conferma della nuova consapevolezza della 
protagonista e dell’entusiasmo con cui si accinge a ricominciare una nuova esistenza 
con Dunkel, riappacificata con la nuova condizione urbana della Berlino postunitaria. 

6.1.2	  La	  Mietkaserne	  come	  simulacro	  del	  passato	  cittadino	  e	  come	  strumento	  
della	  Wahrnehmung	  individuale	  
 
La Mietskaserne dove Hell e Dunkel vivono è una tipicità architettonica di Berlino a 
partire dall’inizio del secolo scorso. Essa è indissolubilmente legata alla riflessione 
critica della Moderne, inerentemente al sorgere delle grandi città. 
Queste costruzioni riassumono, per invivibilità, anonimato, concentrazione di 
persone, molti degli aspetti peggiori dell’esistenza urbana nel secolo scorso. 
Benjamin367 individua le cause della nascita della Mietskaserne prima di tutto 
nell’esigenza di creare caserme dove i militari, per paura delle diserzioni, potessero 
essere alloggiati con le rispettive famiglie.  
Successivamente è la speculazione dei terreni che impone lo sviluppo verticale e non, 
come invece sarebbe stato possibile in una città priva di mura, orizzontale degli 
insediamenti abitativi. 
Queste costruzioni diventano così, dalla Gründerzeit, il più diffuso modulo abitativo 
della capitale e si diffondono in tutta la Germania.  
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Le condizioni di vita, dentro questi edifici, sono naturalmente pessime, dato che, 
secondo il piano regolatore, i cortili interni (Höfe) sono consentiti già dai 5 metri 
quadri. Ciò porta alla costruzione di edifici spesso di sette piani, con tre cortili bui 
disposti uno dopo l’altro, in cui potevano essere ammassate anche 650 persone. 
Alla fine del XX secolo invece la protagonista si ritrova a vivere sola in quello che 
descrive come: 
 

“Ein Trakt mit düsteren Berliner Zimmern, geformt wie Quadrate, denen man eine Ecke abgehackt 
hat, Zimmer mit drei Außenwänden, praktisch unbeheizbar, und das Klo liegt auf halber 
Treppe“.368 
 

Le Mietskaserne hanno continuato ad esistere e a fornire alloggio fino 
all’unificazione praticamente in maniera immutata dalla loro costruzione. Soltanto la 
Wende e la nascita di interessi immobiliari su aree centrali di Berlino est come Mitte 
hanno determinato il rimodernamento di molti di questi palazzi. 
Il legame di questi stabili con il passato tedesco appare chiaro fin da subito nel 
romanzo: 

 
“…Ab und zu stoßen wir gemeinsam unsere schweren Schlüssel in die Gründerzeittüren. Dann 
verschwinde ich in meinem Hausflur, einem langen schmalen Schlauch, belegt mit gelbem Hanf, 
kaum einen Meter breit. Und sie in ihrem, mit den noch im Einheitsbraun der vierzigen Jahre 
gestrichenen Dielen. Die Farbe ist scheußlich.“369  
 

La semplice azione di entrare nell’abitazione rimanda a due esperienze importanti 
della storia collettiva tedesca: l’era Guglielmina e il nazionalsocialismo.  
La porta e le assi del pavimento sembrano essere potenziati dalla possibilità di 
richiamare periodi del passato tedesco che sono stati fondamentali per Berlino e non 
soltanto dal punto di vista architettonico. 
I rimandi storici della casa sono tali da entrare anche nel subconscio di Hell: 

“Und kürzlich habe ich den Fehler gemacht, das verödete Vorderhaus zu erkunden. Die im 
Erdgeschoß verschimmelnden cremefarbenen Polstergarnituren beugen sich jetzt nachts im Traum 
über mich und schnüffeln an einem vor Schmutz brettharten FDJ-Hemd, das im zweiten Stock am 
Fensterkreuz hing. Es ist oben am Hals mit meiner Haut verwachsen, so daß ich es nicht ausziehen 
kann, kurz gesagt: Ich verliere die Nerven.“370 
 

La camicia della Freie Deutsche Jugend è talmente sporca da essere irrigidita e non 
poteva essere altrimenti in una città, che sembra dominata dall’immondizia. 
L’indumento si trasforma in una camicia di forza e rappresenta l’ennesimo simbolo 
della prevaricazione della storia e dei suoi simboli sulla protagonista. In questo caso 
la forza dell’immagine consiste nella sua corporalità. 
E’ come se la casa rappresentasse un tramite, un apparato attraverso il quale la storia 
berlinese e le sue “ombre” si rendono percepibili in una realtà contemporanea che nel 
romanzo pare essere astorica. 
Anche la conoscenza di Dunkel non avviene direttamente, il legame che si crea tra le 
due vicine è legato ai rumori che esse provocano nella casa: 

 
“Ich bin mir jetzt sicher, daß ich allein im Haus bin. Seit Tagen habe ich das Brüllen unserer 
gemeinsamen Wasserspülung nur noch selbst ausgelöst, meine Nachbarin ist nicht mehr da. Kein 
Schlüsselbundklappern, kein Hüsteln, keine fremden Schritte sind mehr zu hören.“371 
 

La conoscenza diretta della vicina sembra essere continuamente evitata e quando 
avviene è all’insegna della timidezza e della paura: 
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“Einmal, im vorletzten Frühjahr, stand ich vor ihrer Wohnungstür. (...) In der Hand hielt ich an sie 
gerichtete Post, die mir der Briefträger, vielleicht verwirrt durch unsere Namen, versehentlich 
zugestellt hatte. Als sie auf der Schwelle stand und mich anblickte, zuckten wir beide 
zusammen.“372 
  

Questa paura è data soprattutto dal riconoscersi, ritrovarsi nella specularità, tra le due 
abitazioni e le due condizioni esistenziali. Lo stabile rappresenta quindi, anche 
rispetto a questo rapporto, una specie di medium attraverso il quale le due vicine 
possono “comunicare”, mantenendo però l’anonimato che è la prima prerogativa 
della vita cittadina.  
La scomparsa di Dunkel viene razionalizzata come mancanza di un feedback 
(rappresentato dai rumori) e ciò causa lo sconforto esistenziale della protagonista, 
che si trova privata dell’unico “ricettore” con cui aveva la possibilità di interagire, ed 
in senso naturalmente più simbolico, del proprio alter-ego.  
L’edificio nel romanzo può quindi essere interpretato come un simulacro su cui 
vengono proiettati sia il passato collettivo che quello individuale, in una visione della 
storia che è tipica della postmodernità. 
Questo simulacro diventa uno strumento per cancellare la Weltmetropole, cioè la 
Berlino post-Wende, sostituendo ad essa una rappresentazione basata su ciò che 
Jameson definisce come “Die Nostalgie-Welle”373.  
Questo tipo di rappresentazione ha poco a che fare con la storia “in sé” e risulta 
essere piuttosto una costruzione. Per questo motivo, in un certo senso, la casa assume 
una funzione normalmente assegnata alla città374 ed in quanto tale: 

 
“non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una mano, scritto (…) nelle griglie delle 
finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini (…) ogni segmento rigato a 
sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole.”375 
 

La protagonista, rimasta sola, sembra soffocata dal peso di un passato che impregna 
ogni angolo dell’edificio e la costringe a fare i conti con la propria “doppia” identità 
negata. 
La Mietskaserne, prima dell’abbandono definitivo a conseguenza del gelo e del 
degrado, era stata anche un interessante microcosmo della Berlino contemporanea: 

 
Zwei schwule Varieté-Künstler leben mit einer vier Meter langen, weiß-braun gefleckten Boa 
constrictor im dritten Stock. (...) Ihnen gegenüber wohnt die Nonne einer indischen Sekte, 
Untermieterin einer ihrer Glaubensbrüder, der nach Südostasien gegangen ist. (...) Ab und zu 
unterhalten wir uns auf englisch. Ich erfahre, daß  sie eigentlich Jüdin ist und aus Argentinien 
stammt. (...) Die dritte Wohnung, in der man noch Menschen antrifft, liegt im rechten 
Hochparterre und ist der Hauptstützpunkt einer Gruppe überwiegend obdachloser Alkoholiker. (...) 
Ich drücke die Klinke, wir betreten die Kellerwohnung. Durch Oberlichter dämmert Hoflicht auf 
die trostlose Klobigkeit von Möbeln der dreißiger Jahre. (…) Die Bewohnerin liegt auf ihrem Sofa 
und winkt uns durch in die Küche. Manchmal löffelt sie in Fertiggerichten, mit denen ein 
ambulanter Dienst sie täglich versorgt, oder sie wühlt, die Brille ihres verstorbenen Mannes auf 
der Nase, in einem Stapel Illustrierter...“376 
 

Già Georg Simmel agli albori dello sviluppo della metropoli contemporanea aveva 
individuato come la tendenza alla distinzione fosse utilizzata dal cittadino come 
strumento per combattere l’anonimato377.  
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Qui ci troviamo di fronte all’estremizzazione, tipica del mondo postmoderno, di 
questo tipo di processo: in uno stabile dove un secolo fa convivevano famiglie tutte 
uguali, del proletariato berlinese, si possono ritrovare, oggi, persone dagli stili di vita 
più disparati, che rimandano a epoche (il varietà omosessuale è tipico degli anni ’30) 
e luoghi (suora di una setta orientale con origini ebraico-argentine) lontani ed 
eterogenei, così come a condizioni che sembrano purtroppo immutate da secoli (gli 
alcolizzati da Lumpenproletariat). 
L’abbandono dell’edificio da parte dei suoi inquilini determina la fine della seppur 
minima socializzazione di Hell, rendendola ancora più incapace di rapportarsi alla 
realtà esterna reale, cioè quella urbana e chiudendo la sua facoltà di percezione 
all’interno delle mura domestiche. 
 

6.1.3	  La	  città	  come	  nemico	  
 
La propria singola realtà abitativa si sostituisce quindi, per molti versi, alla città.  
Come è percepita quindi la realtà urbana, se, come abbiamo visto la dicotomia 
interno/esterno è risolta interamente nel rapporto tra singola abitazione della 
protagonista e l’intero edificio? 
Il “mondo esterno” è nel romanzo vissuto come ostile, pericoloso, sporco e dominato 
dalla violenza. 
Non ci sono descrizioni accattivanti del flaire berlinese: le stazioni della 
metropolitana, le aree dismesse, le fabbriche abbandonate, uniche componenti di una 
città di ombre, sembrano pretesti per poterne sottolineare lo stato fatiscente o 
l’accumularsi fuori o dentro di esse dell’immondizia e dei rifiuti: 

 
“Der Hauptbahnhof ist ein flaches, mit unübersichtlichen Auffahrten und Zugängen bestücktes 
Gebäude. Die kühle Glätte des Fußbodens, ein braungesprenkelter, matt gebohnerter, 
blutwurstähnlicher Stein, bietet Kotze und Bierlachen perfekte Tarnung...“378  
 

Hell rappresenta quella consistente fetta di popolazione berlinese che vive, per scelta, 
con scarsissimi mezzi di sussistenza ed ai margini della società.  
Il suo comportamento potrebbe quindi essere ispirato dalla scena anarchica o 
autonoma. A conferma di questo ci sarebbe anche la sua partecipazione alla 
manifestazione del 1. Maggio di Kreuzberg379, che è stato luogo di disordini e 
contestazioni già a partire dalla fine degli anni ’80.  
Questo episodio rappresenta inoltre un eco della più recente letteratura di Berlino 
ovest380: 

 
“Berlin, genauer die <<Szene>>, das <<Dorf Kreuzberg>> wurde Ende der siebziger, Anfang der 
achtziger Jahre im Zusammenhang mit den Sanierungswelle und Hausbesetzungen enorm stilisiert 
und mystifiziert.“381 
 

Kreuzberg ha rappresentato uno scenario sul quale si sono proiettati spazi di libertà 
inimmaginabili altrove. Il quartiere chiuso su tre lati dal muro si era trasformato, 
nell’immaginario letterario e culturale tedesco, in un’utopia dalla quale poteva 
originarsi una nuova socialità. 
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In realtà lo stile di vita della protagonista è talmente chiuso in se stesso, da non 
concepire l’idea della collettività (tipica di stili di vita alternativi come possono 
essere quelli praticati nei besetzte Häuser). Non si rintracciano nemmeno spiegazioni 
politiche rispetto alla difesa della vecchia abitazione.  
Sicuramente un aspetto significativo di una presunta “militanza” è “l’allergia” nei 
confronti delle divise e della polizia, ad esempio in questa scena in cui uno 
schieramento di agenti è descritto come un unicum antropomorfo: 

“Ein Polizeiwagen kommt uns entgegen, ohne Blaulicht, aber in scharfem Tempo. Mit Schwung 
biegt der Wagen auf den Gehsteig, Schiebetüren gehen auf, und ein sechsköpfiger grüner Trupp 
springt uns vor die Füße.“382 
 

La manifestazione viene comunque vissuta in modo del tutto indipendente e la 
descrizione della massa di contestatori viene fatta dall’esterno e basata su particolari 
scollegati tra loro, come se Hell non si sentisse realmente parte di essa: 

 
“Die Bürgersteige sind dicht gefüllt mit dreadlocks, schlecht sitzenden Anzügen, dem 
hitzeflirrenden Synthetikstoff schwarzer Kopftücher, den rauhen, schlecht durchbluteten Händen 
von Straßenkämpfer, eiternden Nasenringen und nackten, weißen Waden über klobigen 
Stiefeln.”383 
 

Hell percepisce, nella massa, soltanto i dettagli riconducibili al codice semiotico 
della “militanza” di coloro che in futuro saranno battezzati Black Block dai media: i 
cappucci, le pettinature rasta, gli scarponi militari o gli orecchini al naso, che 
all’inizio degli anni ’90 non erano ancora delle mode, ma indicavano uno stile di vita 
preciso.   
L’unico interesse della protagonista sembra essere quello topografico: il modo per 
avvicinarsi al cuore della manifestazione e quali possibili vie di fuga utilizzare nel 
caso di una carica della polizia e tutto ciò vissuto comunque in modo del tutto 
autosufficiente: 

 
“Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich dem voraussichtlichen Knotenpunkt zu nähern. Man kann 
von Südosten, von der Sonnenallee kommend, in die Wiener Straße einbiegen und dann langsam, 
von ihrem grünen Endpunkt her, in den staubigen, mit kellerartig beleuchteten Szenekneipen und 
schmutzigen Spiel- und Waschsalons gepflasterten Teil vordringen, der an den Eisenträgern der 
Hochbahn endet. Hier ist das strategische Zentrum, das beide Seiten erobern wollen. Oder man 
beginnt in der Oranienstraße, von wo aus man Adalbert- und Mariannenstraße kreuzt und sich 
ebenfalls, aber aus nordwestlicher Richtung, der Hochbahn nähert. Endpunkt meiner Laufstrecke 
ist immer der türkische Imbiß neben dem Grundstückskrater. Dort, wo im vorletzten Jahr zur 
selben Zeit der Supermarkt brannte. 
In diesem Jahr habe ich mich für die Südost-Annäherung entschieden. Während ich so langsam 
wie möglich entlang der großen Bürgersteigplatten voranschreite, zähle ich mir immer wieder die 
fünf Seitenstraßen auf, hinter denen ich abbiegen und, falls es zu gefährlich wird, schnell 
verschwinden kann: Glogauer, Liegneitzer, Forster, Ohlauer, Lausitzer. Seitenstraße führen in 
ruhiges Gebiet. Es ist möglich, von dort aus eine Haltestelle zu erreichen. In regelmäßigen 
abständen nähert sich brummend und schwankend der gelbe Doppelstockbus, der den Kottbusser 
Damm entlang aus der Gefahrenzone fährt.“384     
 

Le mental maps di Hell appaiono chiare e strategicamente precise: il suo „dominio“ 
del quartiere è quello naturale di una Berlinerin che non ha difficoltà nel districarsi 
per le strade di Kreuzberg. 
Anche rispetto a questo piano di fuga è possibile stabilire un parallelo con la 
letteratura degli anni ’80 ed in particolare con Michael Wildenhain, in cui la città 
spesso si trasforma in:  
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“Bewegungsraum (…) indem kurze Anhaltspunkte, Straßennamen, Beschreibungen Plätzen, 
Ecken, Gebäuden eingestreut sind. In ihrer Bildlichkeit sind solche Passagen, in denen sich 
Stilisierung und Realität miteinander verbinden, sehr viel mächtiger als die eher kargen 
Simulationen bei Bodo Morshäuser.“385 
 

Non dobbiamo però dimenticare il fatto che ci troviamo nel 1989, poco prima dello 
stupro e dell’unificazione tedesca. Entrambe le esperienze saranno, per la 
protagonista, traumatiche e altereranno soprattutto la sua percezione della città, che 
sembrerà scomparire dalla sua mente. 
Dopo lo stupro, da parte di un francese basso e mostruoso, avvenuto in una vecchia 
fabbrica abbandonata, Hell acquista una percezione del reale diversa dal normale386 e 
si ritira interamente in se stessa: 

 
“An manchen Tagen scheint mein Leben von der Zimmertür bis zur Balkonbrüstung zu reichen, an 
anderen nur bis zu den Kanten der Matratze.“387 
 

E’ soltanto un vecchio televisore che la tiene, in qualche modo, legata al mondo 
esterno ed a quello che sta succedendo nell’autunno del 1989. 
Intanto impara a fumare la pipa e si esercita attraverso la contemplazione di alcuni 
particolari della propria stanza, consapevole del fatto che: “Mit dem Sehen und 
Hören muß ich ganz von vorn anfangen. Ich muß es neu lernen”388. 
La protagonista si chiude quindi in un anonimato che solo una grande città poteva 
permetterle e contemporaneamente assolutizza il proprio ego, in maniera da rendersi 
sufficiente a se stessa attraverso una ridefinizione della propria facoltà di percepire il 
reale.  
In ciò è naturalmente aiutata anche dal corso di arti marziali che la introduce ad una 
nuova filosofia esistenziale in cui, ad esempio: “was man fangen will, läßt man 
zunächst los.”389 
Questa negazione totale della socialità non rappresenta una condizione assoluta nel 
romanzo, bensì un punto di partenza attraverso il quale Hell riesce lentamente a 
ricostruire una propria personalità individuale ed il rapporto con gli altri.  
Ad esempio attraverso la frequentazione della Stammkneipe di Mirka, l’immigrato 
rumeno, con cui Hell sviluppa una sorta di solidarietà dal basso, attraverso la ricerca 
di Dunkel e il legame con März (per il quale si sostituisce alla vicina di casa, in 
qualità di amante, in maniera del tutto naturale). 
In un certo senso “Die Schattenboxerin” potrebbe anche essere letto come un 
romanzo di formazione, o meglio di ricostruzione, in cui il rapporto con la realtà 
viene sconvolto e ricostruito con successo su sempre nuovi presupposti. Implicito, 
nel concetto di “ricostruzione”, è il parallelismo con la città. 
Con la scomparsa di Dunkel, Hell perde di nuovo la propria identità, il proprio io, si 
ritrova smarrita nel vortice del proprio passato, così come, di nuovo, avviene nella 
città: 

“An manchen Tagen laufe ich durch die Stadt, in der ich geboren bin, wie eine Fremde, zum 
Beispiel neulich,da gerate ich in den Bahnhof Friedrichstraße. (...) Ich bin gefangen in einem 
Dschungel aus Symbolen und Beschriftungen, deren Botschaften verfrüht oder veraltet sind. Sie 
beziehen sich auf Gebäudeteile, die nicht mehr existieren, wie der aufdringlich zackige und 
gleichzeitig gequetscht wirkende Schriftzug Intershop. Oder auf solche, die noch nicht vorhanden 
sind, wie der Aufkleber mit der Fahrstuhl, der mich zu einem offenen Schacht führt, notdürftig 
abgeriegelt mit rotweiß gestreiftem Baustelleplastikband.“390 
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Friedrichstraße è la stazione della metropolitana principale di Mitte, cioè il “nuovo 
centro” della Berlino riunificata, dove si trova la maggior concentrazione di edifici 
rimodernati adibiti ad uffici, centri commerciali e negozi di abbigliamento.  
Il rimodernamento di questa, come di molte altre aree della città, eseguito spesso in 
modo arbitrario e veloce, ha sicuramente influito sulla percezione degli abitanti, 
costretti a ricostruire ogni giorno nuove mental maps: Umweg è una delle parole 
chiave di quella che è una condizione urbana, la quale, nel romanzo, viene proiettata 
nell’esistenza singola della protagonista, attraverso un processo di 
antropologizzazione, che risulta essere uno dei punti più importanti dell’estetica di 
molta letteratura metropolitana contemporanea391. 
La metafora della città come struttura semiotica in cui si è intrappolati richiama 
naturalmente l’opera di Barthes ed in particolare il saggio “Sémiologie et 
urbanisme”, dove lo studioso francese auspicava la possibilità di leggere la città 
come testo significante, tentando però di andare la di là del puro senso metaforico, 
fin troppo abusato in letteratura, del termine “lettura”. 
La Parei qui si serve della semiotica urbana per sottolineare una condizione precaria 
e tesa in due direzioni opposte: un passato difficile da cancellare ed un futuro non 
ancora definito, non ancora razionalizzabile a livello personale: Berlino anche in 
questo caso viene connotata come un palinsesto392 in cui si possono ancora leggere, 
sulla pergamena, le tracce del testo cancellato, le quali rendono difficoltosa la lettura 
del nuovo. 
Il fatto che “gli esterni” del romanzo di svolgano in aree periferiche della città, può 
essere legato a questa difficoltà nella razionalizzazione del nuovo, per cui tutte le 
aree centrali interessate dal cambiamento, sono state negate come unwirklich o 
perlomeno come unfassbar da parte dell’autrice. 
Le descrizioni sono legate, come già detto, soltanto all’immondizia e alla precarietà 
o, come nel caso di Neukölln, al cattivo gusto dei mercati dove si trova solo una 
collezione “unnützer und häßlicher Dinge“393.  
L’unica possibilità di percezione della città als Ganzes avviene nel mondo onirico, 
dopo che la protagonista si è addormentata sulla cartina della città: 

“Erst in den frühen Morgenstunden schlafe ich ein (...) Der Stadtplan ist jetzt ganz 
auseinandergefaltet, bis zu den wenig benutzten, noch druckfrischen äußeren Rändern. (...) Ich 
selbst befinde mich im Zentrum, ungefähr zwischen N 12 und T 7, und dieses Zentrum löst sich 
langsam auf. Am Tiergarten, abgegriffen vom vielen Blättern, kleben Krümel einstiegen Grüns. 
Siegessäule und Brandenburger Tor sind völlig in Knickfurchen verschwunden. (...) Langsam 
rutsche ich mit bis aufs äußerste in Fluchtrichtung geneigtem Hals auf meinem Bauch über den 
abgeschürften Hochglanz in Richtung Moritzplatz. Über die Reste von Wohnblöcken, 
Feuerwehrstationen, Kirchkreuzen und Parkplatzsymbolen (...) . Vor mir ist jetzt nur noch das 
Wasser. Im Wasser, denke ich mir, werde ich leichter sein (...) mit durchgedrückten Knien, tauche 
ich in ein Blau, das sich nicht naß anfühlt, eine schönwetterhimmelfarbene Druckschicht, die mich 
nach Osten trägt.“394 
 

La mappa topografica si trasforma nella realtà cittadina, la protagonista può 
attraversarla facilmente: sono finalmente nominati anche i luoghi centrali della città, 
la Siegessäule e la porta di Brandeburgo, che in quanto prototipi sono logorati, 
mentre i lembi più esterni e periferici sono ancora come nuovi.  
I simboli nel sogno non sono più dei significanti, ma si trasformano nei relativi 
significati, la paura di non essere più in grado di leggere la città è scomparsa: l’icona 
diventa la realtà stessa. 
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Interessante è notare come anche in questo caso, il desiderio della protagonista sia 
comunque di fuggire, di muoversi verso il blu (da qui l’associazione con il mare) 
della parte orientale della cartina, in cui sembra possibile una catarsi, una possibilità 
di alleggerirsi del “fardello esistenziale” rappresentato dal passato individuale e 
collettivo. 
Ciò avviene nella realtà, quando Hell, spinta da desiderio di fuga dalla città, sale su 
un vagone di una metropolitana che va verso nord: 

 
“Endstation ist Wittenau. Von dort aus laufe ich, bis ich das kleine Dorf Lübars erreicht habe. Zu 
Mauerzeiten hat es dazu herhalten müssen, uns Kindern einen Fetzen Landleben vorzuführen. Jetzt 
ist es hier ruhig geworden. Ein paar Tierweiden, eine Straßenzeile mit Buckerlpflaster und 
Dorfkirche, mehrere Höfe. Manchmal macht meine Erinnerung einen Sprung in die frühen 
Siebziger, die Vierjährige an der Hand des Vaters, der einen Beutel mit Apfelstücken zu den 
Pferdekoppeln trägt.“395 
 

Il paese, pur nella sua artificiosità, costituisce un’oasi di pace in cui la protagonista, 
ancora una volta, non riesce però a sfuggire alle immagini del proprio passato. 
L’infanzia, evocata da Lübars, costituisce uno strumento fondamentale per poter 
avvicinarsi ad una possibile comprensione della realtà urbana, il che è una tematica 
fondamentale della modernità, se pensiamo, ad esempio, alla “Berliner Kindheit” di 
Walter Benjamin. 
Questo “artificio” si rivela qui di nuovo funzionale rispetto alla possibilità di 
razionalizzazione della propria singola esistenza e del proprio rapporto con la città.  
 

6.1.4	  Altri	  aspetti	  del	  romanzo	  
 
- La tematizzazione del passato tedesco attraverso vicende individuali 

 
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la Mietskaserne ebraica dove Hell vive 
è anche un simulacro della storia collettiva tedesca, dunque la città diventa un 
palinsesto in cui è soprattutto la dimensione passata che disturba la Wahrnehmung 
individuale. 
Ma non è solo a questi due livelli fondamentali che la storia tedesca viene 
tematizzata nel romanzo. 
Prendiamo in considerazione, ad esempio, la vicenda esistenziale di März, alla 
ricerca del padre naturale, di cui è a conoscenza soltanto grazie ad una vecchia foto 
di operai di fronte ad una fabbrica: 

 
“>>Bist du hier geboren ?<< 
>>In Königs Wusterhausen<< 
>>Wie lange hast du hier gelebt?<< 
>>Bis ich drei war. Aber ich weiß nichts mehr davon. Leider.<< 
>>Und deine Mutter?<< 
>>Ist mit mir in der Westen gegangen. Mein Vater sollte nachkommen, aber dann hat er es sich 
anders überlegt. So hat sie’s mir jedenfalls erzählt. Kurze Zeit später hat sie meinen Alten 
kennengelernt...<< 
>>...den Stiefvater<< 
>>Ja. Von da an hatte mein richtiger Vater sowieso keine Chance mehr.<<“396 
 



G. Bottà (2003) Ich Steh’ auf Berlin. Un’indagine sulla città, l’individuo e il testo nella narrativa berlinese degli anni novanta 

 112 

Questa storia riporta ad una tendenza tipica della scrittura tedesco-orientale che, dal 
dopoguerra in poi, ha sempre dovuto spostare le situazioni conflittuali dal piano 
politico a quello familiare, edipico: 

 
“Und es muß ein Unwesen sein, da es nicht  die Väter sind, sondern die Väter eine Verschiebung 
darstellen. (...) Die Not, sich der Väter zu bedienen, folgt wohl auch aus dem Unbehagen, das die 
Autoren sowohl in der DDR als auch im neuen Deutschland empfanden, so daß sie dieser 
Gemeinsamkeit des Leidens an unterschiedlichen politisch-sozialen Verhältnissen einen Namen 
geben, der in die Psychologie weist: Vater.“397 
 

In questo caso il conflitto edipico si concretizza nell’ennesima identità divisa tra est 
ed ovest, tra “gabbia dorata” della ricca provincia assiana (dove März è cresciuto) e 
esistenza al margine nella capitale. 
E’ proprio la ricerca del padre che spinge i due protagonisti verso la periferia più 
remota di Berlino est, dove dominano, come nel resto della città, l’immondizia e lo 
sporco398. 
Il ricongiungimento tra padre e figlio non avviene compiutamente, ma rimane un 
momento sospeso, da cui März esce sconvolto, capace soltanto di andarsene 
lasciando parte della sua refurtiva nella cassetta delle lettere paterna. Questa scena è 
dominata dal pianto ininterrotto di un bambino, che rappresenta, nuovamente, un 
richiamo all’infanzia. 
Un altro importantissimo richiamo alla storia tedesca, utilizzato in maniera singolare, 
è rappresentato dalla descrizione dell’unificazione tedesca, vissuta da Hell a pochi 
mesi dallo stupro. 
Essa è percepita esclusivamente dal punto di vista mediatico: un vecchio televisore in 
bianco e nero trasmette le immagini, riprese nella città stessa, di un evento che 
sembra invece appartenere ad un altro spazio/tempo. 
Anche il primo incontro con i (con)cittadini della parte est viene descritto in modo 
estremamente estraniante, come se si trattasse di un attacco di extraterrestri399 o morti 
viventi: 

 
“Und dann kommen sie. Plötzlich, an einem Tag in November, kommen sie. (...) In der Hand halte 
ich einen offenen Einkaufskorb. Von der grenznahen Sackgasse her kommen sie in kleinen 
Gruppen auf mich zugelaufen. (...) Sie starren auf meinen Korb. Ich bin umzingelt von fremden 
Leuten, und alle blicken auf das, was ich eingekauft habe. Einige von ihnen sind mir so nahe, daß 
ihre Schultern mich fast berühren, aber sie scheinen überhaupt keine Notiz von mir zu nehmen.“400 
 

E’ quasi caricaturale questa descrizione della brama degli Ossis nei confronti del 
cestino della spesa, che poi Hell, spaventata, lascerà cadere a terra, fuggendo (come 
in un film dell’orrore) verso nord401, verso la tranquillità di Lübars, il paese lontano 
dal caos di una città che si stava riunificando. 
 
- La magia degli oggetti 

 
La forza della realtà fenomenica degli oggetti, anche soltanto attraverso la loro 
nominazione, rimane immutata anche in un ambiente rarefatto come quello di “Die 
Schattenboxerin”.  
Il tentativo di scoprire cosa si nasconde dietro la scomparsa di Dunkel avviene 
attraverso l’irruzione e la ricerca di tracce dentro la sua abitazione: 
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“Wie eine dichte Wolkendecke verläuft Staub entlang der Fußleisten bis zu den Pfosten eines 
Messingbettes, auf dem dicke Federbetten liegen, hingeworfene Kleider, Bücher, ein Tablett mit 
Teetassen, Tuben und Flaschen, zerknickte Pfefferminzbonbonschachteln, Batterien, ein 
Walkman, Kassetten, ein aufgerissenes Päckchen Kondome. Ein fleckiger, zusammengeklappter 
Seidenmalrahmen, eine schlaffe Gitarrenhülle, Notenblätter, zwei voller Aschenbecher, mehrere 
Schraubenzieher. Eine umgekippte Vase mit Lackblumen, ein Stein zum Entfernen von 
Fersenhornhaut, Wäscheklammern, Haarnadeln, Schrauben, Zopfspangen, eine zerkratzte 
Telefonkarte und falsche Fingernägel, umgeben von einer Schicht aus Sandkörnern und 
Brotkrümeln.“402 
 

Scavare nella vita della vicina comincia come una ricerca archeologica nel caos 
presente sul suo letto. Gli oggetti elencati sono usati, da buttare o da sistemare.  
E’ come se l’autrice, attraverso questa elencazione, tentasse di evocare la magia che 
si nasconde dietro oggetti che si sono sottratti allo scambio capitalistico (essendo 
privi di valore) e hanno riacquistato “l’aura”, affermandosi in maniera nuova nel 
rapporto soggetto/oggetto attraverso l’evocazione del passato della vicina di casa.  
Dalla serie di suppellettili senza senso, si forma un collage che sembra restituire 
l’esistenza di Dunkel o almeno suggerire delle coordinate per poterla comprendere. 
Questo nuovo rapporto viene intensificato quando determinati oggetti rimandano al 
passato: la piccola scrivania di Dunkel bambina ed il cuore di plastica (ricordo di un 
primo amore), conservati forse come unica testimonianza della propria singola 
esistenza, sembrano evocare, anche agli occhi di Hell, qualcosa di più interessante ed 
al tempo stesso inquietante, ad esempio nel mistero dietro le iniziali M. M. incise con 
un lungo procedimento:  

 
“Die Arbeit vieler Stunden, zerstochener Hände und Dutzender verdorbener Nadeln. Aber der 
Schmerz der ersten Liebe, die hier verewigt ist, heilt noch viel langsamer. Manchmal nie.“403 
 

Anche in questo caso è il passato la dimensione fondamentale della Wahrnehmung. 
Una funzione completamente diversa è l’elencazione degli oggetti di un mercato di 
Hermannplatz a Neukölln: 

 
“Zinnoberrote Polyesterleggings und mit Plastikperlen bestickte, schlecht vernähte Handtaschen, 
zwischen großgemusterten Stoffballen aufgehängt wie Wäsche an der Leine, mit Lämpchen am 
Hacken versehene Turnschuhe, die beim Laufen blinken (...), Stirnbänder aus Phosphor und 
Hosenträger, in die auf der Brust ein mit Druckknöpfen verschließbarer Lederriemen von der 
Größe eines Zigarettenpäckchens eingenäht ist.“404 
 

Quello che l’autrice vuole evocare attraverso questa elencazione è la componente, 
canonizzata da tempo in relazione al quartiere Neukölln405, del cattivo gusto e 
dell’estetica del trash. 
La Wahrnehmung della protagonista sembra funzionare sempre attraverso una 
limitazione del campo visivo, che non riesce ad ampliarsi in una visione 
architettonica o topografica (come avviene, ad esempio nel capitolo su Kreuzberg), 
ma che si concentra sempre sui particolari: sull’accumulo di immondizia e sul cattivo 
gusto. 
L’elencazione degli oggetti sembra essere quindi l’ennesimo strumento in grado, 
dopo la scomparsa di un io forte, di definire in modo univoco la realtà. 
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- La nuova Berlino 

 
Il romanzo offre anche alcuni spunti di riflessione relativamente ad una 
rappresentazione critica della nuova Berlino, così come l’abbiamo già trovata in altri 
autori contemporanei406. 
Prendiamo in considerazione, ad esempio, l’ironia con cui sono descritti alcuni dei 
frequentatori del locale di Mirka, a partire dalla donna che compare ben due volte 
nelle descrizioni di Hell, all’inizio del romanzo: 

 
“Eine Milch mit Honig nippende Szenefrau in orangenfarbenen Lederhosen und einem 
apfelgrünen gestrickten Oberteil ist der einzige Gast außer mir.“407 
 

e nella conclusione: 
 
“Das Lokal ist leer bis auf die müde Szenefrau, die auch heute wieder am Fenster sitzt, Milch mit 
Honig trinkt und ausdruckslos nach draußen starrt.”408 
 

La donna viene connotata come appartenente alla „scena“, intesa normalmente come 
rete di persone che si identificano per comunanza di interessi e frequentazioni409, qui 
però il termine si restringe a definire un determinato tipo di “scena”, che sarebbe poi 
quella artistico-intellettuale, (quella definita da Schulze come 
Selbstverwirklichungsmilieu) che compare quasi in ogni Berlin-Roman 
contemporaneo.  
Il riferimento ad un abbigliamento appariscente e curato e ad un’aria tra il sognante e 
l’annoiato, sembrano essere le caratteristiche principali di una Inszenierung 
esistenziale che sempre più sembra confermare una Wandlung nella popolazione 
urbana berlinese: agli Straßenkämpfer di Kreuzberg si sono sostituiti i “Mondäne 
Freiberufler”410 di Crysler City.  
Ciò ha comportato naturalmente anche un mutamento estetico e tematico nella 
letteratura berlinese: negli anni ’90 l’incertezza di una condizione nascente poteva 
ancora offrire piccoli “spazi di libertà”, nicchie entro le quali potevano ancora 
originarsi storie di resistenza, come “Die Schattenboxerin”. 
Oggi invece questo non è più possibile: la Szenefrau, che poteva appunto essere 
relegata in un angolo di un bar e congedata in poche righe è oggi una delle figure al 
centro dell’interesse tematico ed estetico, anche in letteratura. 
A proposito si potrebbe citare il romanzo “Ruf! Mich! An!” di Else Buschheuer411 , 
dove la vita di un’aitante ed edonistica direttrice di un’agenzia pubblicitaria che ha 
sede sulla Fernsehturm viene sconvolta da una misteriosa e perversa relazione. La 
protagonista vive in un appartamento di Potsdamer Platz, frequenta gli ambienti più 
chic della Berlino-Dienstleistungsmetropole e dipende totalmente dall’uso di handy, 
e-mail e vari elettrodomestici di microelettronica in un vortice urbano tra pubblicità, 
fiction televisiva e impossibilità di comunicazione.  
Le differenze tra i due romanzi sono impressionanti, se teniamo conto che sono stati 
scritti a pochissimi anni di distanza. 
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6.2	  “LIEBEDIENER”	  (1999)	  DI	  JULIA	  FRANCK	  E	  “DIE	  FLATTERZUNGE”	  (1999)	  
DI	  F.	  C.	  DELIUS	  

6.2.1	  L’amore	  nella	  città	  
 
Inka Parei è stata spesso associata a Julia Franck, un’altra giovane scrittrice della 
Berlino contemporanea.  
Il romanzo “Liebediener”, anche in questo caso opera prima, è stato spesso preso in 
considerazione in relazione alla Berlinliteratur degli anni ’90. Va considerato 
comunque che la città vera e propria viene raramente messa al centro della 
narrazione dall’autrice, maggiormente interessata ai rapporti umani e alle relazioni 
sentimentali, su cui inserisce tematiche legate al mondo femminile412. 
Quello su cui si vorrebbe porre l’accento è come un romanzo, nel quale la città, 
intesa come spazi esterni, piazze, vie, monumenti, locali noti o meno noti, compare 
solo raramente e in maniera defilata, possa, indirettamente, rimandare all’”urbanità”, 
intesa come: 

 
„städtische Lebensweise das, was die Lebensart des Stadtbewohners von der der 
Landsbevölkerung unterscheidet. (...) Befreiung von etwas, eine Perspektive der Emanzipation.“413 
 

“Liebediener” comincia con un incidente, di cui la protagonista è testimone mentre 
sta uscendo di casa il giorno di Pasqua.  
Un uomo, alla guida di una Ford rossa, con una manovra avventata, fa si che 
Charlotte, vicina di casa della protagonista, finisca sotto un tram proprio davanti alla 
Mietskaserne della Kastanienallee dove le due vivono. 
Beyla vive nel seminterrato e si trasferisce, su invito della zia di Charlotte, nella 
abitazione della defunta, che è al terzo piano. 
Intanto scopre che l’investitore, Albert, presente anche alle esequie funebri, abita 
nello stesso palazzo e passa le sue giornate suonando il piano e facendo lunghe 
telefonate.  
La protagonista, clown di professione, se ne innamora e scopre, grazie ad una serie di 
indizi, la relazione mercenaria che legava Charlotte ad Albert.  
L’uomo, durante gli incontri con Beyla, ama sussurrarle delle storie erotiche, che si 
rivelano infine vere: la sua professione è Liebediener, consistente nel soddisfare per 
denaro i bisogni sessuali o anche soltanto affettivi delle donne sole. 
La figura di Charlotte aleggia naturalmente su tutto il romanzo: nei racconti di Ted, 
americano che ha avuto una relazione con la ragazza, negli oggetti, nei vestiti e nelle 
lenzuola che sono rimasti nell’appartamento e nei ricordi, che sono rievocati a poco a 
poco dalla protagonista. 
Lentamente lo “spirito” della vicina s’impossessa della protagonista ed essa si 
sostituisce alla defunta, prima di tutto tra le braccia di Albert. 
La vita della scomparsa, che il lettore ricostruisce attraverso tutti questi elementi, è 
l’ennesima biografia di un’esistenza marcatamente berlinese: i viaggi in posti esotici, 
le esperienze con la droga, l’orgoglio di essere stata tra le prime tedescooccidentali a 
trasferirsi a Prenzlauer Berg dopo la caduta del muro e l’emancipazione sono tutti 
elementi tipici di un’irrequietezza e di un bisogno di distinzione che letterariamente 
richiamano la grande città e la boheme. 
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Il legame con “Die Schattenboxerin” appare qui confermato da una trama che si 
gioca nel rapporto col doppio: entrambe le protagoniste devono fare i conti con la 
scomparsa della vicina di casa/alter ego.  
Che questa tematica possa essere ispirata dalla città stessa (che, divisa dal muro, 
mantiene tutt’oggi delle situazioni “doppie” di stazione ferroviaria, opera, parco 
zoologico…) è un’ipotesi interessante, anche se poco attendibile se teniamo in conto, 
che la tematizzazione urbana nei due romanzi non è all’insegna del doppio. Berlino 
è, in entrambi i casi, un unico nemico. 
 

6.2.2	  L’architettura	  come	  schermo	  per	  la	  proiezione	  della	  propria	  individualità	  
 
La metropoli ha poco spazio in “Liebediener”,. I conflitti o le dinamiche 
interpersonali nascono e si sviluppano nel chiuso delle abitazioni. Gli esterni sono 
limitati agli spostamenti: Beyla inforca la bicicletta per muoversi da un luogo chiuso 
verso un altro luogo chiuso, con la consapevolezza del draußen ist feindlich.  
Il rapporto con la città è all’insegna del disagio: 

 
“Ich haßte die Wilmersdorfer Straße, die Karl-Marx-Straße, und überhaupt, alle diese 
Einkaufsstraßen haßte ich, auch die Schloßstraße und die Gier, die dort unter den Menschen 
grassiert. Hektische Menschen mit prallen Tüten. Alle auf der Suche und in einem Rausch, dem 
ich nicht erliege. Dazu die Gier nach Haben, die Gier , und ich dazwischen schlage mein Gesicht 
vor die Spiegel.“414 
 

La dimensione capitalistica dell’esistenza urbana viene qui presa in considerazione 
come dipendenza dalla merce, stordimento e velocità. L’acquisto di un vestito, per la 
protagonista, richiede una tranquillità che purtroppo non riesce a trovare nelle vie 
commerciali di Berlino. Il bisogno di distinzione, tipico della vita cittadina, viene qui 
vissuto come resistenza all’anonimato e alla velocità imposti dall’acquisto.   
Altrettanto negativa, sempre in relazione all’abbigliamento, è la connotazione della 
capitale tedesca come arbitrum elegantiarum: 

 
“Berlin veränderte das Kleid mit seinen Augen, die auch meine waren, wenn ich hier war. Das 
Kleid verband mich nicht mehr mit der Umgebung, sondern trennte mich von ihr und führte mich 
vor. In Brüssel war es mir gerade richtig erschienen.“415 
 

In questo caso però la connotazione riguarda il desiderio opposto, cioè quello di 
assimilarsi con la città, per cui ciò che a Bruxelles era “adatto”, nel senso che 
permetteva di sentirsi a proprio agio, riconoscendosi in un modello preciso (imposto, 
in questo caso specifico, dalla moda), risulta invece essere totalmente inadatto ad un 
ambiente culturale diverso, come Berlino. 
Le due dimensioni, distinzione ed omologazione, sono i poli entro i quali si gioca il 
problema dell’identità personale nella realtà urbana. Se da una parte, infatti, la 
diversificazione dell’offerta del mercato e la specializzazione tecnica degli individui 
sono indice di una distinzione, dall’altra parte “l’industria culturale” impone dei 
ruoli, dei “tipi” dei quali non sembra possibile fare a meno.   
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Un altro aspetto importante della vita cittadina è la condizione di single: i personaggi 
di questo romanzo, così come quelli di “Die Schattenboxerin”, vivono soli, quasi 
sempre incapaci di comunicare se non attraverso apparati (il telefono) e 
continuamente occupati dal tentativo di “farsi bastare”, di essere sufficiente a se 
stessi in una sorta di escapismo domestico che contemporaneamente nasconde una 
sorta di autocelebrazione della propria condizione.416 
L’unica forma di socialità possibile è quella che si origina, primariamente, attraverso 
una mediazione da parte di un apparato: telefono, annuncio personale, finestra oltre 
la quale si può spiare nella privacy dei vicini di casa, come se ci si trovasse di fronte 
ad uno schermo televisivo, oppure attraverso qualche raro tentativo di comunicazione 
verbale, spesso scambiato però per invasione indesiderata. 
Sembra che la forza, con cui si propongono oggi stili di vita “vincenti” e modelli di 
comportamento “globalizzati”, sia così intensa da costringere chi non vuole 
uniformarsi ad una scelta radicale come la totale chiusura in se stessi. 
Simmel417, grazie al concetto di “anonimato” ci permette anche di prendere in 
considerazione più dettagliatamente la professione di “servo d’amore” di Albert: le 
sue storie infatti (che si muovono su registri molto diversi) non possono che 
appartenere all’immaginario urbano.  
La convivenza della componente erotica e dell’anonimato è possibile infatti soltanto 
in una grande città:  

 
“der Mann hält ihr den Mund zu und stößt in sie (...) Nach zwanzig Minuten geht er. Er hat das 
Licht nicht angemacht. Aber wenige Tage später begegnet er der Frau auf der Straße, er erkennt 
sie. Sie sieht ihn an, erkennt ihn nicht, geht weiter. Er wartet auf eine E-mail.“418 
 

Il legame tra urbanità e componente erotica è uno dei mythos più affascinanti della 
modernità. 
Ciò è riscontrabile nella scrittura della Franck, anche nel racconto “Für sie und für 
ihn“419, in cui una voyeuse trova sfogo nel raccontare al barista di una Kneipe di Alt-
Moabit le improvvise avventure erotiche del travet che ha la sfortuna di avere la 
finestra di fronte alla sua. 
Le esperienze dei personaggi della Franck sono quelle di soggetti che si trovano in 
bilico su delle soglie tra realtà eterogenee ed incommensurabili tra loro, in cui le 
maschere sono diventate facilmente intercambiabili e, ad esempio, Charlotte 
emancipata ed indipendente può anche ricorrere, segretamente, all’amore mercenario 
offertole da Albert, il quale, al tempo stesso, è creduto da Beyla un insospettabile 
vicino di casa con la passione per Satie.  
La città come spazio sociale sembra comunque anche qui, come in “Die 
Schattenboxerin”, essere totalmente negata da soggetti che cercano di ritrovare nel 
minimalismo della sfera domestica (soprattutto negli oggetti) e nei media un rapporto 
con l’altro che sembra andato perso. 
L’autrice trova spazio anche per alcuni momenti di narrazione cittadina, ad esempio 
nella descrizione della via in cui Beyla vive: 

 
“Die Kastanienallee war breit, wochentags laut und viel befahren, feiertags wirkte die Straße 
verlassen. Die Kastanien, die früher die Straße gesäumt hatten, waren vielleicht vor fünfzig Jahren 
während der Berliner Blockade gefällt worden. Man wird Brennholz gebraucht haben. Eine hatten 
sie übriggelassen, die hatte vorne an der Bäckerei gestanden, sich im Laufe der Jahre mehr und 
mehr über die Fahrbahn gekrümmt, bis sie im letzen Herbst gefällt worden war.“420 
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La Kastanienallee è una delle vie principali di Prenzlauer Berg, ultimamente 
trasformata in uno dei centri nevralgici della vita berlinese più modaiola.  
La Franck descrive la strada invece, con una tecnica molto simile a quella della 
Parei: prima di tutto vengono evocati i “fantasmi” della Berlino passata (in questo 
caso la Blockade sovietica del 1948). Successivamente si dà spazio allo Zerfall 
attuale: l’ultimo castagno si piega stremato dal peso della storia e della “corruzione” 
cittadina, fino al suo abbattimento. 
Più interessante è la descrizione di Potsdamer Platz in costruzione, visitata da Beyla 
ed Albert di notte. La descrizione dell’imponente cantiere, illuminato a giorno 
perfino negli scavi più profondi, è continuamente intervallata dal racconto di Beyla 
sulla sua interruzione di gravidanza. I crateri, la cui profondità è proporzionale al 
potere economico dei globalizzatori Mercedes, della Sony e della Debis, diventano il 
baratro in cui è sprofondato un amore passato distrutto dalla paura di diventare 
madre: 

 
“Unter mir leuchtete das Feuer eines Schweißgerätes auf, goldene Funken sprühten von den 
Trägern ab, Kometenschweif, das Loch von Mercedes, eins ihrer Löcher, die hatte ja viele, und in 
den Löchern kleine Mercedesse, und aus den Löchern große, und viele Sterne, die konnten sich 
auch einfach in den Betonbuchten von Potsdamer Platz nützlich machen.“421 

 
Le componenti urbane sono quindi utilizzate come superfici su cui è proiettata la 
corporeità femminile della protagonista in un processo inverso rispetto a “Die 
Schattenboxerin”, dove era invece l’interiorizzazione del disfacimento cittadino a 
creare lo stato di afasia e incomunicabilità della protagonista. 
Tale tematizzazione dell’area urbana, come proiezione della propria interiorità, è 
presente anche nel romanzo “Die Flatterzunge”422 di F. C. Delius, in cui il 
protagonista si mette in relazione con i cantieri di Potsdamer Platz in maniera 
analoga. 
Il romanzo è ispirato dalla vicenda di cronaca legata al musicista tedesco che, 
durante un tour orchestrale in Israele, aveva infelicemente firmato una ricevuta in un 
bar con il nome “Adolf Hitler”, finendo al centro di uno scandalo internazionale e di 
una vicenda giudiziaria piuttosto complessa. 
Hannes, il protagonista del romanzo di Delius, suonatore di trombone, tiene una 
specie di diario posteriore ai fatti che l’avevano interessato. Disoccupato in seguito 
all’immediato licenziamento e in attesa del processo, passa il tempo in un caffè di 
Nollensdorfer Platz o fa lunghe e assorte passeggiate durante le quali tenta di 
ricostruire l’accaduto e di darsene una spiegazione che possa presentare al processo. 
Queste passeggiate si concludono quasi sempre di fronte all’Info-box di Postdamer 
Platz, “Zufluchtsort”423 per il protagonista e costruzione adibita a presentare la 
realizzazione definitiva della piazza in una specie di museo multimediale, dove il 
futuro è esibito entusiasticamente.  
Il cantiere funziona nel romanzo come una pietra di paragone, il protagonista è 
affascinato soprattutto dallo stato presente dei lavori, dall’instabilità e precarietà in 
cui egli si riconosce: 

 
“Nun wird das nächste, das gläserne Jahrhundert hochgezogen. Noch ist alles unfertig, roh und im 
Werden, Hochbau und Tiefbau im Wettstreit. Bald ist die Welt perfekt: interaktiv, informativ, 
innovativ. 
Nie wieder, dachte ich, wird es hier so schön wie jetzt, wie heute, in diesen Minuten, so unfertig, 
vielfältig, wild, wund, lebendig, knospend und sprießend wie ein Frühling.“424 
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Questa fascinazione per il cantiere è legata comunque alla consapevolezza espressa 
successivamente nel romanzo che: 

“Sand, Bürgersteigplatten, Parkett, Beton, Linoleum, Teppich, jeder Boden schwankt in Berlin ... 
Du fällst immer, aufwärts oder abwärts ... Von den ersten Posaune zur zweiten abwärts ins 
Gnadebrot ... In jeder Minute damit rechnen, daß einer dich wegkickt wie eine Coladose...“425 

 
Delius non nasconde (e come potrebbe in qualità di autore di “Unsere Siemens -
Welt”426) le sue antipatie per le multinazionali che stanno trasformando la città, ma 
sembra più interessato ad evocare il rapporto particolare che si può instaurare tra un 
soggetto pensante distrutto dall’incertezza esistenziale e la proiezione della propria 
individualità in una città in una fase di profondo mutamento. 
Per questo motivo l’identificazione auspicata da Hannes con la Sony427 non viene 
percepita come un intento polemico e anticapitalistico, piuttosto come una possibilità 
di chiarimento offerto appunto da questa proiezione nello spazio della propria 
precarietà esistenziale. Sembra quindi riproporsi, in chiave postcapitalistica e 
globalizzata, l’identificazione moderna del flaneur con la merce che si trova di fronte 
nei passages parigini.  
La proiezione dell’interiorità sull’architettura urbana rimane quindi una costante tra 
le possibilità offerte dalla Großstadtliteratur nel ‘900 anche se è una componente tra 
le altre nella narrazione, che spesso privilegia, in questi due romanzi, i rapporti 
interpersonali o le riflessioni individuali sull’esistenza.  
Non si può forse parlare di esistenzialismo stricto sensu, ma la trattazione, anche se 
forse superficiale, di alcune problematiche sollevate da esso, sembrano fare capolino 
nei dialoghi o nei pensieri di Beyla o Hannes. Il loro continuo interrogarsi su di sé, 
mette in luce i lati negativi della condizione umana nel mondo (e non solo nella città, 
che ne può essere considerata un compendio). 
 

6.3	  CONCLUSIONI	  
 
Il rapporto con una città come Berlino non si risolve nella nominazione di alcuni 
elementi dell’architettura cittadina.  
La città come spazio di rapporti sociali e personali, ma anche come luogo supremo 
della desolazione, dell’indifferenza, della solitudine è una delle tematiche più 
profondamente radicate nella cultura contemporanea. 
Basti pensare al successo di telefilm o film che prendono in considerazione vicende 
individuali nella grande città, canonizzando, ad esempio, una figura di cittadino 
single, nevrotico, alle prese con la lotta quotidiana per “tenersi a galla”.  
Spesso però le metropoli “costruite” in questa area estetica che investe letteratura, 
cinema e televisione, sono spesso utilizzate unicamente come “nemico”, intendendo 
con ciò una controparte in negativo, che serva da sfogo per la singola lacerazione 
esistenziale, a cui il soggetto si sottrae attraverso un’esistenza dimessa, spesso 
limitata dentro la propria singola abitazione. 
Non si può di certo vedere la città di oggi, e Berlino in particolare, come il luogo 
dove sia possibile un’”éducation sentimental”: Hell, Beyla o Hannes sono personaggi 
con una complessa topografia spirituale che va a protendersi verso una complessa 
topografia cittadina, senza però trovare in essa la possibilità di una catarsi o anche 
soltanto una spiegazione del proprio disagio esistenziale. 
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Il sollievo dell’identificazione con una stanza di una Mietskaserne o con un cantiere 
sono assolutamente transitori, in una Berlino dominata dall’incertezza e dalla 
contingenza. 
La problematicità del rapporto tra singolo e metropoli è risolta attraverso 
l’antropologizzazione della realtà, attraverso la quale si originano dinamiche e 
soluzioni originali, dal punto di vista della rappresentazione urbana ed un’elevazione 
di questa a interlocutore degli interrogativi del mondo contemporaneo. 
Ciò non rende sicuramente la città l’unica pietra di paragone possibile per la 
questione dell’”esserci”, che sembra essersi riconquistato un ruolo importante 
all’interno della letteratura contemporanea. 
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CAPITOLO	  VII.	  

7.1	  „IRRES	  WETTER“	  (2000)	  DI	  KATHRIN	  RÖGGLA428	  
pan tau ! 

7.1.1	  Salzburg	  -‐	  Berlin	  
 
Kathrin Röggla nasce a Salisburgo nel 1971, il trasferimento a Berlino 
avviene nel 1992, dopo l’abbandono degli studi universitari (germanistica e 
pubblicistica, aree di studio comuni a molti suoi colleghi o colleghe). 
L’attività artistica era cominciata, in ogni modo, molto prima del 
trasferimento nella capitale tedesca, quindicenne, infatti, l’autrice aveva 
cominciato a scrivere per il teatro, per varie riviste ed era attiva in gruppi 
dediti a performance o video-art. 
La consacrazione come scrittrice è avvenuta ufficialmente con la 
pubblicazione per Residenz Verlag di “niemand lacht ruckwärts” (1995), 
seguito da “abrauschen” (1997), “irres wetter” (2000) e “really ground zero” 
(2001), a cui si sono affiancate letture pubbliche, partecipazioni a  poetry 
slam e open mike (di cui ha vinto la prima edizione berlinese nel 1993), 
collaborazioni con musicisti elettronici per Hörspiele, redazione di ipertesti 
e l’assegnazione di due premi letterari: lo Svevo e il Von Masoch. La sua 
carriera di scrittrice è indissolubilmente legata a Berlino.  
La grande città, scelta per la fascinazione del mythos della divisione 
est/ovest e di Kreuzberg come esperimento sociopolitico, ha rappresentato 
per l’autrice un’immersione nella realtà e la scoperta di un’inesauribile 
curiosità per la contemporaneità, in tutte le sue forme. 
Si potrebbe affermare che, senza Berlino, la produzione letteraria della 
Röggla non sarebbe possibile. Ciò è da intendersi non soltanto riguardo alle 
tematiche documentaristiche delle sue opere, ma anche per delle scelte 
formali, che sembrano essere uniche nel panorama letterario odierno e che 
la pongono ben al di là della mera assimilazione generazionale. 
L’autrice infatti si richiama ad una linea di sviluppo letteraria 
avanguardistica che dal dadaismo passa attraverso la Wiener Gruppe 
(Friederike Mayröcker…), Arno Schmidt, la Popliteratur (Rolf Dieter 
Brinkmann, Hubert Fichte, Elfriede Jelinek …) fino al polacco Withold 
Gombrowicz, autori che hanno sempre considerato l’urbanità come 
condizione di sviluppo fondamentale e come interlocutore estetico 
privilegiato, utilizzandone spesso modelli e rappresentazioni. 
Allo stesso tempo, la già nominata fascinazione per la dimensione 
contemporanea ha portato l’autrice a confrontarsi con realtà come quella 
mediatica, o quella della pianificazione urbanistica, da cui essa attinge 
soprattutto per il suo linguaggio narrativo, lirico e teatrale. 
In questo senso è esemplare la raccolta “irres wetter”, portata a termine in 
due anni di intenso lavoro, che raccoglie testi di costruzione molto diversa 
(racconti, un testo lirico, una specie di testo drammatico), con vari/e 
protagonisti/e e voci narranti che tracciano dei percorsi attraverso la Berlino 
unificata di fine millennio.  
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7.1.2	  Centro	  e	  periferia	  come	  costruzioni	  semiotiche	  
 
In “irres wetter” i termini “centro” e “periferia” assumono una funzione 
portante per lo sviluppo delle varie storie e per la costruzione dei cosiddetti 
“percorsi” all’interno della città. 
Utile a questo punto è quindi tracciare delle sommarie definizioni 
semiotiche dei due termini, che come si vedrà, è alquanto difficile. 
Prima di tutto perché, parlando di centro, non ci si riferisce a qualcosa che è 
stato “scoperto”, bensì a qualcosa che è stato “costruito”, “inventato” (dalla 
religione, dalla politica o dall’economia in senso geografico, dalla scienza o 
dalla filosofia in senso biologico).  
Costituendo quindi nient’altro che una costruzione semantica, esso ha 
cambiato visibilmente significato e collocazione spaziale col mutare delle 
epoche e dei contesti socio-culturali.  
Interessante a questo proposito è la mutazione della collocazione del 
“centro”, così come è descritta da Bango429, in relazione all’essere umano: 
dalla pancia si è passati al cuore (che oggi, in campo figurativo o di uso 
comune, rappresenta ancora la sede dei sentimenti), per arrivare al cervello, 
il quale: 

  
“ist typisch und symbolisch für die hyperorganisierte, komplizierte städtische 
Gesellschaft mit den für sie typischen Organisationen und Institutionen.“430 
 

Per quanto riguarda il contesto cittadino, il sociologo nota una 
proliferazione impressionante del termine, sia del tedesco Zentrum, sia 
dell’inglese centre, sia dell’ibrido centrum. In questo senso basti pensare ad 
un, appunto, centro commerciale ed alla proliferazione, all’interno di esso 
del termine (centro della scarpa, fitness centre, centro-informazioni…). 
Questa proliferazione può essere letta come un aspetto della società 
postmoderna, ma in questo senso costituisce un paradosso: da una parte il 
postmoderno si basa infatti su una società senza un centro e dall’altra 
disseminerebbe centri ovunque.  
Bisogna però tenere conto che la funzione di questi nuovi centri è molto 
diversa dal passato: 

 
“Zentren wurden humanisiert (Hilfezentrum), verniedlicht (Kindergartenzentrum), 
spielerisch (Spielautomatenzentrum), konsumatorisch (Einkaufszentrum), 
freizeitorientiert (Ferienzentrum), therapeutisch (Therapiezentrum) usw. 
umfunktioniert und sind so modisch geworden. Weder Angst noch Ehrfurcht hat 
man vor solchen Zentren, und keiner denkt mehr an die verborgenen Hierarchien, an 
Befehlszentralen – sondern an einen Ort, wo man spezielle Bedürfnisse  schnell und 
sehr effektiv befriedigt.“431  
 

 Il postmoderno è visto soprattutto come un processo di decentralizzazione, 
che trova un’ esemplificazione fondamentale nell’evoluzione 
dell’economia: la “rete” creata dalla comunicazione e facilitata dalle 
innovazioni tecnologiche dell’era digitale ha fatto si che le strutture 
verticistiche e centralizzate della produzione capitalistica classica si 
smaterializzassero. Il centro, nella produzione, è sopravvissuto soltanto in 
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relazione alla rappresentanza (come nel caso degli uffici della Sony e della 
Daimler Benz a Potsdamer Platz), alla distribuzione della merce o ai servizi. 
Se quindi il centro non esiste più, ma è sostituito da una convivenza di 
piccoli centri dai significati eterogenei, bisogna interrogarsi anche sul futuro 
del termine “periferia”. Senza l’uno, infatti, anche l’altro non ha ragione di 
esistere.  
Tenere in vita termini come “centro” e “periferia”, in riferimento alla città 
contemporanea, sembra essere legato alla prosecuzione di determinate 
antiquate strutture gerarchiche, all’interno delle città. 
Il “centro”, un tempo sede del potere politico, economico e del sacro, tenta 
di mantenere il suo potere attraverso la costruzione di un proprio mythos, 
basato sulla spettacolarizzazione degli eventi culturali, contemporaneamente 
nelle periferie dilaga lo spettro della Ghettoisierung e della Verslummung.432 
Praticamente i timori e le previsioni della sociologia, sul futuro urbano, sono 
volgarizzati dalle costruzioni mediatiche, basate unicamente sulla possibilità 
di profitto. 
La scrittura dell’autrice austriaca vuole porsi in maniera antitetica a questo 
tipo di processo: 

 
“wenn ich eine Stadt wie Berlin, die in der medialen Öffentlichkeit derart 
zentralistisch konstruiert wird, vom Rand her konstruiere, dann geht es zumindest in 
eine politische Richtung, die sich klar mit der Ästhetik koppelt. Und das entwächst 
natürlich einer bestimmten Haltung.“433 
 

L’ordine, con cui si susseguono i ventuno racconti di “irres wetter”, sembra 
sottendere ad una struttura parabolica in cui la città è continuamente mossa 
da percorsi, dalle periferie verso i centri e dai centri verso le periferie, per 
porne l’accento sull’artificialità della costruzione. 
Se prendiamo in considerazione i primi due testi: “so kann man kein geld 
verdienen” e “eine reihe von ausflügen”, possiamo facilmente comprendere 
quella che è la struttura del libro. 
Il primo racconto parte, non a caso, da un giorno d’estate, in cui la 
loveparade sta andando al termine. 
La loveparade è l’evento per eccellenza della musica techno in cui migliaia 
(negli ultimi anni addirittura milioni) di ravers, provenienti da tutto il 
mondo si danno appuntamento per sfilare lungo l’asse centrale di Berlino 
verso la Siegessäule, dove si esibiscono i migliori dj della scena.  
In questa giornata la Siegessäule (elemento prototipico della topografia 
turistica), punto di snodo di buona parte del traffico proveniente da ovest, si 
trasforma nel centro di Berlino, luogo d’irradiazione del suono, del 
divertimento e del potere, da dove i Dj promulgano il loro “Verbo”. 
I protagonisti del racconto sono austriaci, quindi provinciali, sia a livello 
nazionale (rispetto alla Germania), sia dal punto di vista geografico (dalla 
campagna nella grande città). Il fatto che siano scambiati per ungheresi, da 
parte di un Ossi che s’improvvisa paternalisticamente guida turistica, non fa 
che rendere la situazione ancora più surreale.  
L’arrivo nel centro costituisce una delusione: 

 
“wie erwartet wird nämlich die love-parade gerade zur ex-love-parade, als wir in die 
nähe des großen sterns kommen, stehen die leute nur noch da und starren wie 
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benommen richtung siegesäule, als ob dort was geschähe, doch geschieht da nichts 
mehr, mur noch am rand werden melonen verkauft...“434 
 

Il centro rappresenta per Barthes il luogo ludico per eccellenza, in cui le 
forze sovversive e di rottura s’incontrano435, la Love Parade rappresenta 
quindi, anche semioticamente, una intensificazione di questo aspetto del 
centro, in cui le norme della vita comune (lavoro, sobrietà 
dell’abbigliamento, famiglia…) vengono negate dall’eccentricità e 
dall’esibizione della propria “Eurofitneß”436. Alla famiglia si sostituisce la 
community, la strada viene riacquisita dalle persone e per un giorno viene 
sconfitta la dittatura delle auto e degli orologi in nome del divertimento. 
Non dimentichiamo che il motto della prima Love-parade, tenuta nel 1989, è 
stato “Friede, Freude, Eierkuchen”. 
Ai protagonisti del testo, che si muovono difficoltosamente, viene quindi 
negata la partecipazione al centro, che si rivela foyer vide437. Non aver 
vissuto l’evento dall’inizio, impedisce loro di riconoscere nel großer Stern 
l’apice della manifestazione, appena conclusasi.  
Il racconto è mantenuto continuamente in uno stato di sospensione, la 
domanda “the party, it’s over?”438 pronunciata nel broken english con cui i 
protagonisti parlano per stare al gioco dell’ abitante di Tempelhof, che li 
crede ungheresi, si ripropone continuamente.  
Il ritardo impedisce di fare esperienza del fulcro dell’evento berlinese per 
eccellenza e man mano dalla sospensione, dal vuoto dovuto alla mancanza 
di suono e all’umidità, si origina nella protagonista una consapevolezza: 
“schlechte unendlichkeit, denke ich mir plötzlich und bekomme einen 
schreck: es muß was geschehen”439.  
Il furto della borsa di plastica, da parte della protagonista, nei confronti 
dell’uomo con calzoni corti, calzini bianchi e camicia suburbana rappresenta 
un modo efficace per uscire dallo stallo, l’unico gesto possibile e disperato 
per impossessarsi di un brandello di una sacralità negata: 

 
“rein gar nichts aber sieht man solchen sachen an, da ist ein schulterschuß mit der 
realität im gang. doch die dinge selbst sind ja undicht, sie alle haben einen 
übertragenen sinn, und so weiß ich: die welt als taubenschlag von angebot und 
nachfrage befindet sich in wirklichkeit darin.“440 
 

In “eine reihe von ausflügen” il movimento è invece quello inverso: dal 
“centro” di Berlino, dalla neue Mitte artistoide, ci si muove verso il 
Brandenburgo, verso la campagna, dove un paio di artisti hanno aperto un 
atelier in “ein dorf, der typische ostkern, echt walisischen ursprungs, kann 
man nicht gerade sagen, aber es hat was davon.”441 
La protagonista, una fotografa, si ritrova, nella campagna sabbiosa del 
Brandenburgo, alle prese con i discorsi della scena della neue Mitte, cioè 
quella formata dagli artisti con le loro fissazioni estetiche di abbigliamento, 
atteggiamenti, gerghi da insider etc. 
Praticamente lo spostamento avviene qui dal centro verso la periferia, ma 
non soltanto dal punto di vista delle persone, tutta la dimensione 
dell’urbanità viene proiettata sulla campagna: 
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“ansosten ist hier ja bloß das ganze ddr-urgestein zu sehen: kiefer, kiefer, nichts als 
kiefer, bäume wie telefondrähte, ein wenig umgeknickt, funktionieren nicht. der sei 
ganz billig zu haben, meint ralf jetzt zu mir, „falls du wald brauchst, na, brauchst du 
wald?“ ruft er, „na, gibt’s da’n bedarf!“442 
 

Un discorso come questo è utilizzato normalmente in ambiti non 
naturalistici: brauchen, Bedarf, billig, funktionieren nicht rimandano ad un 
ambito molto diverso: sembra di stare ad ascoltare un discorso relativo a una 
qualche memorabilia della Ddr, di quelle vendute nei mercati delle pulci 
oppure, più probabilmente, un dialogo riguardo al mercato azionario della 
new economy.  
Il bosco diventa, in questo dialogo, un simulacro, ciò è estendibile a tutto il 
“privat-osten”443 in cui si svolge il racconto fino alla visita del campo 
militare sovietico abbandonato, durante la quale la sensazione provata dai 
protagonisti è di trovarsi in stalker (film del regista sovietico Tarkoskij)).  
“L’essere centro” di questa campagna dominata dalle logiche urbane è 
continuamente ribadito dalle immagini del cerchio: i bambini in bicicletta, il 
gioco con le bottigliette sul tavolo dell’unica Kneipe del paese e dal fare il 
giro delle notizie e dei pettegolezzi: 

 
“habe er den wirt getroffen, der habe ihn erzählt, daß sie im dorf berichtet hätten, im 
lager befänden sich touristen,“wieder einmal“, hätten sie gesagt, und der habe ihnen 
geantwortet: „ach, das sind sicher nur unsere künstler hier.“ – das ist doch 
unheimlich, wie schnell das hier die runde macht, kommentiert georg das – ja, wie 
schnell das alles hier so eine runde macht! schlage ich ein , und er grinst.“444 
 

La città di Kathrin Röggla sembra essersi smaterializzata dal punto di vista 
topografico, la realtà urbana nasce e si sviluppa a prescindere dalla 
dimensione architettonica o dalla sua collocazione, in modo tale che i centri 
e le periferie, riconosciuti come costruzioni temporanee, nascono e muoiono 
in continuazione, in una rete dominata da logiche discorsive. 
 

7.1.3	  La	  fuzzy	  city	  del	  Postmoderno	  
 
L’autrice, in riferimento alla raccolta “irres wetter”, utilizza il termine “mental 
maps”, ispirata dai situazionisti.  
Ciò farebbe riferimento alla costruzione di percorsi nella città, che si 
muovano gradualmente tra “periferie” e “centri”, in modo da rendere il 
discorso metropolitano nella maniera più variegata possibile.  
Questo discorso si basa spesso su tematiche simili a quelle della geografia 
urbana postmoderna, in particolare riguardo al tramonto dell’immagine 
tipica della città basata sull’egemonia dei centri di potere dell’economia, 
della politica e della “teoria” (la sfera del sacro). 
Le teorie sullo spazio urbano della Postmoderne sono, come in altri ambiti 
della realtà, numerose, anche se spesso forniscono una lettura parziale di 
essa. Jameson, ad esempio, basa il capitolo “postmoderno e città”445 
soprattutto sull’analisi dell’iperspazio architettonico del Bonaventure Hotel 
di Los Angeles (città che sembra essere stata a lungo l’esempio supremo, 
nel bene e nel male, dell’evoluzione urbana), tentando di dimostrare 
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l’inadeguatezza del nostro apparato percettivo di fronte al mutato 
(iper)spazio costruito e descrivendo contemporaneamente la tendenza dei 
grandi edifici a diventare spazi totali, che sembrano sostituirsi alla città in 
toto. Il vetro e l’acciaio degli edifici postmoderni riflettono lo spazio 
circostante, impedendo di guardare al loro interno e tenendo a distanza 
l’esterno (come gli occhiali a specchio). Il capitalismo multinazionale ha 
soppresso le distanze convenzionali dello spazio e le ha adattate alle proprie 
reti di comunicazione. Il north american global style si è imposto, in tutto il 
mondo, come unico modello dominante dal punto di vista architettonico e 
culturale. 
Flusser446 argomenta invece la sua visione del mondo urbano come caos 
formalizzato, cioè come addensamento di nodi, in cui più campi (fisico, 
ecologico, psichico, culturale) s’incontrano.  
Da un punto di vista sociale, la città rappresenta per il filosofo anche il 
luogo di distribuzione delle “maschere”, intendendo con ciò i ruoli, che 
spesso sono contemporaneamente più di uno e che risultano essere l’unico 
modo per affermare la propria soggettività. Anche l’io, per Flusser, non è 
altro che un nodo provvisorio di fili dentro i quali scorrono le informazioni 
come i sentimenti, i punti di vista e le idee.  
La città non è più un qualcosa di localizzabile geograficamente, è una 
proiezione di progetti interpersonali.  
L’affermazione del potere, attraverso il dominio del territorio, si 
smaterializza. La metafora fondamentale della città contemporanea diventa, 
come in molti altri ambiti, quella del pastiche, inteso come caducità, 
frammentazione, discontinuità e caos. 
La differenza fondamentale tra i due filosofi è, a mio parere, nell’accento 
che Flusser pone sulla dimensione “liquida” della città, in cui lo spazio ed il 
tempo non risultano, come in Jameson, mutati in relazione ad un’evoluzione 
che è prima di tutto tecnica ed economica e soltanto in secondo luogo 
culturale. Fondamentale è per Flusser la metafora dell’onda, di un’instabilità 
dovuta alla compenetrazione di spazio pubblico e spazio privato, interno ed 
esterno e all’accettazione di una nuova immagine, in cui l’accento viene 
posto sull’atomizzazione dell’io, dei rapporti sociali e della città stessa.  
L’immagine della “Krümmung in einem Feld“ (gobba in un campo) serve 
all’autore per rilevare questa disgregazione di ciò che, fino alla Moderne, 
era connotato come unicum. Allo steso modo va intesa la citazione dei 
cosiddetti fuzzy sets, in cui politica, economia e teoria interagiscono 
continuamente. 
La città come fuzzy set si offre in maniera calzante anche al tentativo di 
prendere in considerazione l’”architestura” berlinese dell’autrice austriaca. 
Fuzzy è un termine che, a partire dagli anni ’60, serve a descrivere un nuovo 
tipo di logica, in antitesi a quella binaria. Lofty Zadeh è il primo a parlare di 
fuzzy sets, riguardo a delle quantità (gruppi di oggetti) indistinte, cioè 
composte da elementi che appartengono ad un gruppo solo fino ad un certo 
grado, ad esempio, “il gruppo delle persone soddisfatte del proprio lavoro”.  
In pratica questo nuovo tipo di logica vuole riaffermare la vaghezza, il 
“grigio” e la gradualità come componenti fondamentali del ragionamento. 
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La logica binaria, basata sulla dualità di si/no, giusto/sbagliato, bianco/nero, 
vero/falso, uno/zero, funziona attraverso una forzatura (A esclude Non-A).  
La matematica è un mondo artificiale, distante da ciò che è invece il mondo 
reale, in cui A e Non-A convivono, in cui appunto domina la fuzziness, in 
cui è impossibile definire univocamente un oggetto, una situazione od una 
realtà, se non attraverso quella che è un’approssimazione447 .  
La città postmoderna, e Berlino in particolare, può essere letta come fuzzy 
set nel senso che le definizioni di “centro” e “periferia”, come abbiamo 
visto, non sono utilizzabili in maniera esclusiva, come nella logica 
occidentale tradizionale. Non è possibile stabilire una linea netta di 
demarcazione tra urbi e orbi.  
Nella scrittura della Röggla si possono trovare, a mio parere, delle conferme 
di questo tipo di visione della realtà urbana. Il titolo “irres wetter”, che 
rimanda ad una frase pronunciata nel racconto “überfunktion, 
unterfunktion”, indica attraverso la metafora atmosferica, uno stesso tipo di 
logica, che intende registrare i minimi cambiamenti intercorsi a livello 
architettonico e sociale nella Berlino degli anni ’90, nella loro vaghezza e 
nel loro essere sfuocati, collocabili soltanto in una città che è tutt’oggi 
indeterminata. Per definire la città della Röggla si può ricorrere a 
quell’inesauribile fonte di suggestioni, riguardo alla città contemporanea, 
che è “Le città invisibili” di Calvino, dove, nella sezione “Città e gli 
scambi” si legge: 

 
“Una mappa di Smeraldina dovrebbe comprendere, segnati in inchiostri di diverso 
colore, tutti questi tracciati, solidi e liquidi, palesi e nascosti. Più difficile è fissare 
sulla carta le vie delle rondini, che tagliano l’aria sopra i tetti, calano lungo parabole 
invisibili ad ali ferme, scartano per inghiottire una zanzara, risalgono a spirale 
rasente un pinnacolo, sovrastano da ogni punto dei loro sentieri d’aria tutti i punti 
della città.”448 
 

La città della Röggla è (ri)costruita principalmente attraverso i discorsi, i 
giochi lingusitici di scene, Fraktionen, nuove professioni, le quali sembrano 
formare autonomamente quelle “accumulazioni di nodi” di cui parla Flusser 
ed i “tracciati” di Calvino. 
Nonostante il continuo uso di nomi propri, raramente i discorsi possono 
essere collegati a dei soggetti veri e propri. Essi si presentano infatti ripetuti, 
variati, riassunti od ampliati e sotto varie forme in racconti diversi.  
Attraverso di essi vengono tracciati dei legami intratestuali che sembrano 
cercare di superare la linearità della letteratura vincolata dal medium del 
libro stampato attraverso tecniche come il cut up che richiamano sia le 
avanguardie letterarie dell’inizio XX secolo, sia le operazioni di montaggio 
musicale dei Dj. 
 

7.1.4	  Il	  discorso	  della	  città:	  selbstläufer	  (wettrennen)	  
 
La lettura e l’interpretazione della città, come discorso e come campo 
semiotico, è stata una delle aree di studio più utilizzate dal dopoguerra. Da 
un uso metaforico del “linguaggio della città” si è passati in seguito, come 
auspicato da Barthes, a dei tentativi veri e propri di leggere la città “come un 
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testo” e questo non soltanto a proposito della pianificazione urbanistica. 
Anche in letteratura si è sentito sempre più spesso parlare di testo urbano 
fino ad arrivare all’ odierna “Architextur”, azzardata da Schütz per 
descrivere la Berlino contemporanea449.  
Il processo, che Flusser chiama di “atomizzazione” della città 
contemporanea, ha però portato a delle difficoltà di codificazione, che la 
semiotica non è riuscita a superare. Allo stesso tempo ciò è riscontrabile 
anche al livello della comunicazione: non esiste più “un’unica fibra”, esiste 
invece un numero indefinito di quelli che Lyotard definisce “giochi 
linguistici”450.  
Per Lyotard ognuno di noi forma delle combinazioni linguistiche che non 
sono necessariamente né stabili né comunicabili. Il soggetto sociale si 
dissolve nella disseminazione di giochi linguistici, che esistono solo 
attraverso dei determinismi locali, cioè delle comunità formate da individui 
con dei tipi particolari e limitati di usi e di conoscenze. Le tre regole del 
gioco linguistico sono: l’accordo tra i giocatori, che legittima le regole da 
utilizzare, la totale dipendenza del gioco dalle regole, la cui minima 
variazione cambia la natura del gioco e il fatto che ogni enunciato va inteso 
come giocattolo. Un aspetto importante dei giochi è l’antagonismo, che, 
studiato, può portare alla scoperta della funzione oppressiva di determinati 
tipi di linguaggio. 
La prosa di Kathrin Röggla sembra essere particolarmente affascinata 
dall’utilizzo, in chiave sperimentale ed avanguardistica, dei giochi 
linguistici, con la loro metaforica, le loro regole, le loro immagini e la loro 
ritmica particolare.  
Programmatico è ciò che l’autrice descrive come: “Verschränkung von 
Gesprächformen mit einer örtlichen Beschreibung“451, i discorsi che essa 
passa in rassegna sono sempre determinati topograficamente, riproducendo 
quindi variegate mappe mentali della capitale tedesca.  
Ciò impedisce che il testo sia dominato da un unico punto di vista o dalla 
descrizione di luoghi cittadini prototipici, negati dalla continua 
Verschiebung, cioè dalla “variabilità atmosferica” dei discorsi.  
In questo senso il testo più sperimentale della raccolta risulta essere 
“selbstläufer (wettrennen)”, successivamente adottato anche come Hörspiel, 
che è costituito unicamente da frammenti di discorsi, quasi sempre legati 
alla logica dell’intrattenimento e del “parlarsi addosso”, che rivelano, più di 
altri, le influenze mediatiche sulla percezione, i giochi di potere e le 
impercettibili mutazioni generazionali, sociali ed architettoniche intercorse 
nella Berlino degli anni ’90: 

 
“ich wollte quasi eine Art von Stadtmaschine bauen, und eine Vielzahl von Orten 
und Topoi, von realen Orten – soziale, politische und situationsbezogene Orte – zu 
Diskursorten inszenieren.“452 
 

La polifonia, che contraddistingue tutto il libro, diventa qui ancora più 
complessa e frammentata: il testo si offre ad un tipo di lettura, che potrebbe 
essere tranquillamente quella di un ipertesto: i blocchi sono separati 
graficamente da dei trattini, ma i rimandi (come quelli di una parola bottone 
di un ipertesto) si muovono obliquamente attraverso le “schermate”, 
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scardinando attraverso un procedimento avanguardistico la linearità del 
testo e cercando di tracciare dei percorsi, che si muovano trasversalmente 
tra i discorsi, interrotti da delle parti in corsivo, affidate nell’Hörspiel ad una 
voce fuoricampo “atemporale”, che assumono una funzione molto simile a 
quella del “coro” nella tragedia classica. 
Si passa da considerazioni sul grado di rischio di determinate operazioni di 
borsa alle conversazioni di coppie in crisi o avventori di locali notturni sulle 
mode retrò, sui destini di ex-occupatori di case, sul trasferimento in 
campagna e sulla vita nelle Wg.  
Ricca è anche la tematizzazione ed il “gioco” con frasi-chiave del 
Postmoderno e della pop culture come “irony is over”453 e “anything goes”.  
In un certo senso questo testo rappresenta il fulcro del libro, riprendendo 
tematiche che sono trattate singolarmente negli altri scritti della raccolta. 
L’atto di elevarsi, per cogliere la totalità urbana attraverso una panoramica, 
non sembra far parte della poetica dell’autrice che preferisce restituire 
frammenti dei discorsi montati attraverso tecniche letterarie: Berlino è 
presentata come il discorso di una “Stadtmaschine”.  
La città in sé è impossibile da cogliere nella sua complessità, esattamente 
come Melania in cui: 

 
“Col passare del tempo anche le parti non sono più esattamente le stesse di prima; 
certamente l’azione che esse mandano avanti attraverso intrighi e colpi di scena 
porta verso un qualche scioglimento finale, cui continua ad avvicinarsi anche 
quando la matassa pare ingarbugliarsi di più e gli ostacoli aumentare. Chi s’affaccia 
alla piazza in momenti successivi sente che d’atto in atto il dialogo cambia, anche se 
le vite degli abitanti di Melania sono troppo brevi per accorgersene”.454 
 

Lo stesso avviene per i personaggi di “selbstläufer”, che non si rendono 
conto delle mutazioni architettoniche della città, o che ne discutono 
basandosi su luoghi comuni o constatazioni totalmente soggettive: 

 
“- das ist die wahre überraschungslandschaft hier (überbucht !) 
- hier herrscht der übergangston! wo heute ein laden ist, ist morgen ein bar. und 
übermorgen ein bürohaus. 
- eben alles in bewegung. 
- einfaches endfieber an häusern, wo kids zu mtv-geräuschen mutieren, findest du in 
dieser gegend wohl keines. 
- das sagst du. 
- ja, das sage ich. 
- sonst noch was? 
- sag mal, hast du ein problem? 
- was für ein problem?“455 
 

Anche nella dimensione esistenziale sembra dominare quella contraddizione 
tra ipertrofia della comunicazione mediatica e incomunicabilità, tipica di 
quella condizione che Debord indica come “isolati insieme”456: 

 
“ja, krasse überwertung auf allen seiten. nickt man sich zu, fast telephonisch – fast 
telephonisch nippt man am bier: „aber mit finanziellen effekt“, „da müßte man 
dranbleiben“ – „das wird sich schon zeigen!“ 
und aufgelegt. dann ist es wieder still. nächste runde? – nächste runde!“457 
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Il linguaggio televisivo o della stampa sembra essere stato totalmente 
interiorizzato, portando i soggetti ad esprimersi in un modo ibrido. Le 
esistenze dei protagonisti del libro sembrano fluttuare, totalmente 
divincolate da una definizione precisa, esattamente come la città stessa. 
 

7.1.5	  Kreuzberg,	  SO36	  
 
Per “irres wetter” l’autrice ha voluto adottare una tecnica di scrittura fondata 
su una critica al linguaggio e, attraverso l’approccio documentaristico, alla 
Berlino degli anni ’90. 
Contemporaneamente appare chiaro, durante la lettura del libro, il tentativo 
di “omaggiare” una parte precisa della città, con un suo microcosmo 
geografico, sociale e culturale.  
Abbiamo già individuato, in relazione al “Terrordrom” di Staffel, la 
tendenza di molti autori a voler descrivere quartieri, ambienti, scene con cui 
hanno una certa confidenza, perché, ad esempio, ci abitano, con cui sono 
abitualmente in rapporto o ne tramandano determinati miti culturali (ciò 
soprattutto in relazione a Kreuzberg e Prenzlauer Berg). 
L’autrice austriaca vive a Neukölln, Maybachufer, cioè lungo il canale che 
separa il quartiere da Kreuzberg, precedentemente aveva vissuto a lungo 
nella Oranienstraße. Quest’area di Berlino è già stata presa in 
considerazione da Staffel, soprattutto, come è stato visto precedentemente, 
in relazione alla criminalità e alla disoccupazione, enfatizzandone il 
processo di ghettizzazione e la dominanza etnica. 
La Röggla preferisce invece concentrarsi sulla dimensione politica: 
Kreuzberg infatti, soprattutto nella parte denominata so36, ha rappresentato, 
durante il periodo della divisione in due della città, un’area-laboratorio per 
esperienze di vita urbana alternative: 

 
“was mich an Berlin fasziniert hat, waren die unterschiedlichen Formen, Widerstand 
zu organisieren und auch ein armes Leben, oder ein Leben, was nicht finanziell so 
abgesichert ist, doch ein bisschen anders gestalten zu  können, mit 
Selbsthilfegruppen, mit politischen Aktionen, ja mit den unterschiedlichsten Formen 
des Zusammenlebens.“458 

 
L’autrice prende in considerazione lo sviluppo del mythos di Kreuzberg, 
negli anni novanta, utilizzando soprattutto i dibattiti tra i 
quaranta/cinquantenni e le nuove generazioni. La generazione che negli anni 
’80 ha cercato di portare avanti un progetto di urbanità alternativa è stata 
infatti usurpata e buttata ai margini, per questo motivo essa stenta a 
riconoscersi nella nuova Berlino. 
Ciò è evidente, ad esempio in “überfunktion unterfunktion“. L’ambiente del 
testo è uno studio medico all’ultimo piano di un orribile prefabbricato, il 
Röntgenpalast, sorto negli anni ’70 come “spekulationsobject”459 di un 
“bankenkonsortium”460 per ospitare le numerose famiglie di Gastarbeiter 
turchi.  
Una madre quarantenne, in attesa di essere visitata, è accompagnata dalla 
figlia di quindici anni. Il panorama di cemento che si apre alla vista, dalla 
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finestra dell’enorme sala d’aspetto, è desolante e tra madre (narrante) e la 
figlia domina la più completa incomunicabilità.  
Guardare fuori e parlare dell’”irres wetter” sembra essere strumentale ad 
uno spostamento sul paesaggio del latente stato di conflittualità tra le due: 

 
“gemeinsam stehen wir am fenster, warten, daß was geschiet, doch geschiet da 
draußen nichts. zu sehen ist allein die pulsfrequenz des betons (...) 
jetzt aber passiert weder drinnen noch draußen etwas, nicht einmal eine türkische 
mutter ist zu sehen, wie sie sich über eine balkonbrüstung hinunterbeugt und ihr 
kind ruft (...) 
„freiluft“, sagt man, „das wäre es“, und: „ist ja draußen auch ein irres wetter.“ sie 
aber sagt jetzt: „es gibt da ein problem“.461 
 

Il panorama sul quartiere si trasforma, nei pensieri della madre, in 
un’apocalisse. I ghiacci polari si sciolgono e “l’acqua degli anni settanta” 
scorre via, quello che era un “centro”, un polo d’attrazione preciso, sembra 
essere stato cancellato e non resta che l’idea di resistere alla fuga462.  
Continuamente sono ribadite le preoccupazioni della madre per la figlia, con 
la sua irrequietezza ed i suoi scarsi risultati scolastici e le rimostranze della 
figlia, per una madre priva di sostentamento economico e ancora studentessa 
universitaria.  
Ma non sono che attimi, il pensiero si sposta infatti sempre sul quartiere, sui 
“polnische punks” e sulle “türkische gangs”463, sulla “schöne mitte” e sul 
“kottbusser-tor-betrieb”464.  
Kreuzberg costituisce in questo caso il microcosmo in cui si gioca la 
disillusione di una madre “ex-giovane”, appartenuta alla sinistra alternativa 
ed ora vittima del conflitto generazionale e contemporaneamente testimone 
del degrado urbanistico e sociale del quartiere, trasformato da “centro” in 
“periferia”. 
“SO36” prende invece in considerazione il locale omonimo, sulla 
Oranienstraße, nel quale si tengono, dagli anni ’80, i concerti più importanti 
della scena punk internazionale. 
Il dialogo tra due persone riguardo ad un concerto si trasforma in una 
riflessione sul movimento (“mein gott, was soll man zu punk ’98 noch 
sagen”465) e sui cambiamenti avvenuti in un locale, che a Berlino ne è un 
po’ il simbolo.  
Significativo è il richiamo ad una contemporaneità466, in cui il punk stesso, 
nelle mani, ad esempio di Alec Empire, leader degli Atari Teenage Riot, si 
trasforma in musica “industriale”, soggiogando completamente la musica 
alla “wilde technikwelt”467.  
Anche qui il percorso di una delle voci narranti è parabolico: entrato nel 
locale, ne esce immediatamente, colpito da uno choc sinestetico: 

 
 
“klicken. 
mindestens 40 grad hatte es, es roch nach schweiß, rauch, alk und lärm. kollaps, ein 
wort aus den achtziger, ein zombiwort, dagegen half nur eins: 
pan tau!“468 
 

Kollaps è una parola degli anni ’80, una parola “zombie”, nel senso che si 
riferisce ad una filosofia e ad un’estetica, quella punk, votata 
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all’autodistruzione e all’estremo in tutti i sensi (odio verso il “sistema”, 
volume di musica diffusa, violenza nel ballare, abuso di droga, sigarette e 
alcool). L’unica difesa possibile è un’altra parola degli anni ’80: pan tau, la 
parola magica che permetteva al protagonista, di un’omonima serie 
televisiva cecoslovacca, di trasformarsi in bambola e con cui la voce 
narrante si congeda dal locale. 
L’assenza del “lindenblütenregen”469 di fronte al locale rappresenta un 
tentativo dell’autrice di utilizzare la natura, o meglio la “seconda natura”, 
socializzata e codificata nella città, in chiave antitetica alla tecnica, ciò non 
sembra però avere senso di fronte al locale più intransigente della 
Oranienstraße. 
“yorkkino” descrive una sala cinematografica comunale sulla Yorkstraße 
alle prese con le difficoltà dovute alla microcriminalità dei tossicodipendenti 
e con la imminente chiusura, dopo che i multisala, come quelli presenti nella 
Postdamer Platz, hanno preso il sopravvento.  
Qui la voce narrante assume le veci di una giornalista (tecnica usata spesso 
dalla Röggla in modo estraniante), che descrive dall’esterno la routine di 
una giornata di lavoro qualunque per il taciturno proiezionista ed i suoi 
(improvvisati) collaboratori  amareggiati per il “kinosterben”: 

 
“bei manchen kommt es von außen, bei anderen eben von innen. doch immerhin: 
drei kinos der kette sollten geschlossen werden, man habe sich bei einem umbau 
verkalkuliert, und die neuen multiplexe zögen auch publikum ab...“470 
 

Anche in questo caso l’autrice si confronta con il concetto di “resistenza”, 
cioè sulla possibilità di continuare ad impostare la propria urbanità in modo 
alternativo, povero e politico, in una città che si sta orientando alla 
Inszenierung mediatica basata sull’offerta di servizi, sul lusso e sullo 
strapotere delle multinazionali. 
Gli stili e le pratiche di vita sono quelli tipici del quartiere: la precarietà 
professionale (risolta, da una delle persone descritte, soltanto con 
l’abbandono della città471), il soccorso472 e contemporaneamente la presa di 
distanza473, nei confronti dei senza casa e dei tossicodipendenti della zona e 
un certo snobismo intellettuale474. 
L’intento dell’autrice è quindi quello di restituire simbolicamente 
importanza al progetto di città-laboratorio portato avanti a Kreuzberg dal 
punto di vista sociale e di sottrarlo al monopolio della neue Mitte, che “non 
esiste” (come l’autrice ribadisce spesso nelle interviste475 e tematizza 
nell’ipertesto “nach Mitte”476), essendo fondata soltanto su una simulazione 
mediatica e sulla possibilità di profitto.  
 

7.1.6	  fraktionen	  
 
Molti dei testi di “irres wetter” sono di ambientazione notturna o serale. Il 
motivo del viaggio notturno attraverso la città è sicuramente di origine 
modernista477. 
L’entusiasmo per l’illuminazione notturna, come possibilità di celebrare la 
notte, di negare l’organizzazione della giornata in base all’illuminazione 
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solare, è stata fondamentale per la scrittura, per il cinema e per le arti 
figurative all’inizio del XX secolo.  
La stessa vita cittadina comincia, grazie alla luce artificiale, a strutturarsi su 
24 ore, la grande città non dorme mai e sconfigge la successione naturale 
notte/dì.  
Ciò non significa che la luce ha trasformato la notte in dì, piuttosto, come ha 
sottolineato Wegmann478, ha messo in risalto la diversità delle due parti del 
giorno, svincolando la notte dal sonno o dalle immagini negative legate 
all’oscurità (il male, il peccato…). 
L’inizio del secolo vede anche la nascita dei cosiddetti locali notturni, in cui 
la luce, percepita sia dall’esterno (grazie alle vetrine e alle insegne 
luminose), sia all’interno (dirigendo lo sguardo, nel caso di un teatro o di un 
concerto, sul palco o sullo schermo) domina incontrastata. Grazie ai locali 
notturni la notte si trasforma in un medium attraverso il quale nascono nuovi 
modi di passare il tempo, nuove forme di fruizione subculturale (come la 
discoteca) e nuove scene.  
Dobbiamo infatti considerare che l’appartenenza ad una determinata scena, 
soprattutto attraverso l’ostentazione di un certo tipo di abbigliamento, ha la 
sua apoteosi di notte. Prendiamo in considerazione, ad esempio la lunga 
procedura (doccia, scelta dei vestiti, pettinatura…) in “Saturday night’s 
fever”479 con cui Tony Manero (intrepretato da John Travolta) si trasforma 
da semplice commesso di un colorificio in indiscusso re della sala da ballo. 
La notte ha le sue gerarchie, i suoi territori, che spesso di giorno sono 
assolutamente anonimi, i suoi codici ed i suoi riti assolutamente eterogenei. 
L’abitante della grande città si trova di fronte ad una continua proliferazione 
delle possibilità di Erlebnisse, in locations provvisorie che variano in 
continuazione.  
Il termine inglese location è sempre più utilizzato in riferimento ai luoghi di 
svolgimento degli eventi notturni, proprio per la sua vaghezza: potrebbe 
trattarsi di un noto bar del centro, come di un ex-macello, rimasto 
inutilizzato da anni.  
La notte si è trasformata in una caccia serrata all’evento principale (event- 
hunting), in cui il passaparola (reso ancora più efficace attraverso la 
comunicazione a distanza, in tempo reale, del cellulare) è fondamentale e 
dove l’ansia di perdersi qualcosa si trasforma spesso in isterismo.  
La città diventa di notte un enorme territorio di caccia, in cui ci si deve 
muovere con occhio attento, pronto a scovare ogni possibile indizio, che 
porti verso the place to be, il luogo dove esserci significa, in maniera del 
tutto transitoria e limitata, vincere. 
“fraktionen” è un testo di “irres wetter” che prende in considerazione l’event 
hunting attraverso la notte berlinese. 
“hardhouse gibts nicht, sagt er, es gibt nur hardtrance, aber kein 
hardhouse...“480 la discussione (quasi un litigio) con cui incomincia il testo 
appare subito una conferma della frammentazione e cripticità dell’offerta 
notturna nelle capitali dell’occidente negli anni ‘90.  
House e trance sono due tipi di musica elettronica, nati negli Stati Uniti 
(rispettivamente a Chicago nel 1979/80 e a Berkeley nel 1992), che si 
differenziano minimamente per l’accentuazione di alcune caratteristiche: la 
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trance infatti fa largo uso di melodie o suoni che rimandano all’oriente o che 
comunque si ispirano alla possibilità di alterazione degli stati mentali 
indotta da certi effetti elettronici o da certe sonorità (come si comprende dal 
nome). Il prefisso hard (ingl. duro) è spesso utilizzato quando il genere, pur 
restando identificabile come tale, assume delle caratteristiche più dure 
(velocità, distorsione, aggressività…). La canonizzazione di un genere o di 
un sottogenere avviene normalmente da parte degli artisti che ne fanno uso 
per intitolare le proprie opere481 o da parte delle riviste specializzate482.  
Ciò fa spesso parte di una scelta arbitraria (o di una strategia di marketing) e 
la capacità di riconoscere i generi e sottogeneri di un certo tipo di musica è 
indice di prestigio e di appartenenza a determinate scene.  
L’hipster è continuamente informato sulle nuove evoluzioni e uscite 
musicali ed in questo senso si avvicina alla figura del collezionista, così 
come viene analizzata da Walter Benjamin483. Sven, nominato in 
“fraktionen” come accompagnatore della protagonista, è sicuramente un 
hipster: 

 
“nur weil er härtere sachen nicht mag, gibt’s die dann immer gleich nicht. nur weil 
er mal anscheinend in einem plattenladen gearbeitet hat, muß er immer alles besser 
wissen, so ein extra gehörgang wurde ihm wohl eingezogen, der hört nämlich anders 
als wir: der hört doppelt so viel und doppelt so schnell und weiß immer, was: sein 
gehörgang ist eben mit dem gehirn verbunden, das ist nicht so wie bei uns, wo 
geräusche einfach nur so kommen und dann auch nur vorübergehen.“484 

 
Quello che ho precedentemente descritto come event-hunting viene 
introdotto nel testo attraverso un brusco passaggio: due amici in macchina 
caricano i due litiganti e comincia così il viaggio notturno alla ricerca di un 
centro: 

 
“mit dem auto durch die stadt: wollen wir jetzt nach mitte oder nicht? – nee, an den 
hauptbahnhof: da soll es eine location geben, zwischen baustelle und postamt. 
- noch nie was von gehört. 

- du liest ja auch die falsche zeitung.“485 
 

La domanda posta è basata sulla logica che vede il quartiere di Mitte, come 
il centro della vita notturna berlinese, a cui viene contrapposta la 
Hauptbahnhof, cioè la stazione ferroviaria di Berlino est, a Friedrichshain, 
nelle cui vicinanze dovrebbe esserci (ed il congiuntivo è d’obbligo) una 
location in uno stabile semiabbandonato od in fase di ristrutturazione, un 
evento quindi che potrebbe essere il principale della serata, proprio per la 
sua collocazione precaria (cantiere) ed originale (ex- ufficio postale), ma 
che si rivela poi essere una delusione: 

 
“nicht viel los, im grunde ist die bude leer. „ist auch mittwoch abend“ fängt jetzt 
wieder an. doch egal, wohin man geht, immer ist es das absolute nebenevent zu 
einem hauptevent, das dieselt woanders dahin, wo, wird nicht verraten, das stellt 
sich immer erst nachher heraus...“486 
 

Ancora una volta, come in „so kann man kein geld verdienen“, ci troviamo 
di fronte ad una negazione: il centro del divertimento sembra spostarsi 
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continuamente e perdere in realtà, trasformandosi in una fenice, o meglio in 
un simulacro, di cui l’originale sembra essere andato perso. 
Per quanto riguarda la tematizzazione della condizione esistenziale 
postmoderna, il testo offre spunti di vario tipo, a partire dall’utilizzo del 
passato come pop history: 

 
“in den 90er gab es zwei jahre lang die 70er, doch die reichten nicht aus, um die 
90er wiederuzerschaffen, danach ging es nur noch abwärts, richtung 50er 
mindestens, (...) und bald breiten sich die 20er wieder aus in berlin...“487  
 

La nostalgia è una delle caratteristiche fondamentali dei nostri tempi e ciò è 
confermato dall’intensificazione della ricerca di fotografie, documenti e 
testimonianze, fenomeno che Jameson definisce un “istoricismo 
libidinoso”488.  
La pop history ha visto l’applicazione della nostalgia all’arte commerciale e 
dell’intrattenimento.  
In riferimento alla Germania, si può cosiderare il successo ottenuto da 
“Sonnenallee”, film che prende in considerazione gli ultimi anni della DDR, 
con una cura maniacale per ciò che riguarda l’abbigliamento e 
l’arredamento originale, che ha portato alla nascita della cosiddetta 
“Ostalgie”. 
Gli anni ’70, ’80 e ’20, attraverso gli stereotipi ed i simulacri del nostro 
immaginario collettivo e socioculturale, sono stati fondamentali per capire 
l’origine di mode, tendenze e scene subculturali nella Berlino degli anni’90, 
che spesso però non fanno che confermare lo smarrimento esistenziale di 
una generazione: 

 
“- also gut, sich sternchen auf die stirn kleben (eighties im kommen!) und strategien 
dabei entwerfen für den jahrttausendbeginn, in irgendeiner düsteren destille nicht, 
nein, da muß es schon das schockwave-dasein in irgendeinem club sein, der dem 
early-eighties-design auch so halbwegs entspricht“489 
 

Lo smarrimento non è però soltanto collegato ad un fattore generazionale, la 
sensazione è quella di “essere in trappola”, a livello temporale490 e 
spaziale491 in una città basata sulla temporaneità, in cui ci si dovrebbe 
muovere come in internet, continuamente minacciati dalla possibilità di 
perdersi qualcosa492 od in preda a disperati tentativi di sovversione. 
La componente del divertimento, della continua ricerca di un evento 
notturno, costituisce l’ennesima Verschiebung, con cui i protagonisti tentano 
di superare la malinconia dovuta ad un consapevolezza dura da accettare: 
“na, bald ist die stadt fertig, und dann bewegt sich hier nichts mehr – so oder 
ähnlich.“493 
“Einbetonierung der Stadt”494 è la definizione dell’autrice austriaca per 
quanto riguarda il processo di anestetizzazione (per usare un’altra metafora) 
delle forze subculturali e sovversive della città.  
Esse si ritrovano spiazzate dall’utilizzo, dei loro stessi strumenti, da parte 
delle forze neoliberali e globalizzatrici495, le quali stanno cercando di 
trasformare Berlino in „Hauptstadt und europäische  
Geschäftsmetropole“496.  
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Ritirarsi nel privato dei propri codici e linguaggi “segreti”497, rinunciando al 
confronto con la nuova realtà, costituisce l’accettazione  di una sconfitta, 
che si ripercuote nei discorsi e nelle situazioni del libro.  
Allo stesso modo funziona la tematizzazione del processo di 
infantilizzazione della società498, cioè il riallacciarsi continuamente 
all’infanzia medializzata (attraverso i riferimenti a trasmissioni televisive 
del passato) che costituisce una possibilità di sicurezza e  di evasione dalla 
già sottolineata precarietà ed incertezza  del presente. 
L’albeggiare ed il canto degli uccelli, con cui si conclude il racconto, 
rappresentano il momento borderline tra la notte ed il giorno, che restituisce 
il ritmo “normale” alla città ed ai suoi abitanti. Questo momento è restituito 
dall’autrice in maniera manieristicamente gotica, giocando con il motivo 
romantico della natura e omaggiando le atmosfere sospese e gli scenari di 
morte della drammaturga inglese contemporanea Sarah Kane (in particolare 
la pièce “4:48 syndrome”). 
 

7.2	  „ABRAUSCHEN“	  DI	  KATHRIN	  RÖGGLA	  
 
„abrauschen” (1997) è il primo romanzo dell’autrice austriaca e precede 
“irres wetter” di tre anni. L’evolversi del romanzo si basa su un percorso 
molto semplice: la protagonista, accompagnata da uno strano bambino, va 
da Berlino (quartiere Neukölln) a Salisburgo (città natale della protagonista, 
come dell’autrice) e ritorno. Il viaggio è motivato dalla vendita di un 
appartamento, ereditato nella città austriaca.  
La provincia si trasforma nel romanzo in una specie di bolla in cui la realtà 
perde in consistenza e si lascia sempre più spazio ad una dimensione 
immaginaria: la vera differenza tra provincia e città, secondo l’autrice, 
consiste proprio in una diversa densità del reale.  
La dimensione fittiziamente idilliaca di Salisburgo si basa sul mantenimento 
di uno status quo antico: la città è strutturata attorno ad un centro ed il costo 
degli affitti, escludendo le fasce di persone più povere, annulla la possibilità 
che si originino conflitti sociali.  
Per questo motivo, lo stile dell’autrice non può essere considerato 
documentaristico, come nel caso di “irres wetter”, esso sembra  piuttosto 
dovere molto alla letteratura avanguardistica austriaca degli anni ’50 e ’60, 
soprattutto nella resa estraniante della provincia e dei suoi abitanti. Sembra 
molto difficile rintracciare delle persone reali nel romanzo, tutto ciò che 
avviene sembra essere deformato in chiave grottesca od ironica, a partire 
dalla descrizione del padre defunto, che avviene all’inizio del romanzo: 

 
“mein vater war ein gartenzwerg, d. h. zwerg ist das falsche wort, aber immerhin, 
man kann was damit anfangen. er hat den zusatzprovinzen des landes die 
verkehrswege ausgebaut und daneben die absurdesten geschichten erlebt...“499 
 

Le descrizioni urbane, che giustificherebbero la partenza verso la provincia 
austriaca, sono invece molto diverse e possono essere lette come embrionali 
rispetto alla prosa, che poi l’autrice svilupperà successivamente per “irres 
wetter”. 
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Lo sperimentalismo linguistico è infatti qui messo al servizio del 
documentarismo, attraverso il quale l’autrice tenta di addentrarsi 
difficoltosamente nella realtà della capitale tedesca.  
Il secondo capitolo del romanzo si apre proprio con questo tipo di tematica: 

 
”alle reden von berlin, doch was soll das sein. ich meine, wo gibt’s noch so was. ich 
für meinen teil behaupte, es gibt kein berlin, es gibt nur neukölln. ich muß es wissen, 
habe ich mich doch einige zeit herumgetrieben, doch gleich, was ich tat, immer fand 
ich mich in neukölln wieder. (...) draußen lag dann die stadt da wie ein langer bart, 
eine eins-zu-eins–stadt, wie es immer heißt, nicht kleinzukriegen, immer einen 
schritt weiter, immer schon auf und davon, da kommt man einfach nicht nach.“500  
 

Il motivo „Neukölln come antiutopia berlinese“ sembra trasformarsi, nella 
prosa della Röggla, in un riuscito schizzo, grazie all’ironia, che libera le 
descrizioni dal rischio di cadere nel “realismo sociale”, che risulterebbe, 
come nel caso di Timm od Arjouni, assolutamente epigonale.  
L’autrice austriaca preferisce invece deformare ulteriormente le già 
compromesse esistenze di periferia, come nel caso del tipo che vive nel 
piano sopra quello della protagonista: 

 
“entweder er ließ die countrymusik laufen oder die flaschen über den boden, immer 
aber trommelte er mit den fingern gegen ein glas, dann trommelte der flascheninhalt 
in seinem kopf, das übertrug sich dann auf die wände und ging durchs ganze 
haus.“501  
 

La descrizione di karl invece serve all’autrice per introdurre il mito di 
Kreuzberg e la tematica generazionale, che in “irres wetter” saranno 
ulteriormente elaborati. 
I commenti dell’amico, ex-occupatore di case, sulla situazione attuale del 
quartiere sono basate sul disfattismo (“>>hier ist ein saftiges charlottenburg 
ausgebrochen<<”502) e sul continuo confronto con il “glorioso” passato, a 
cui si contrappone la mollezza delle giovani generazioni: 

 
“deine generation, (...) wie sie unbeweglich dastehen in den kneipen mit nichts im 
kopf: pseudoomas, die müde steppdecken duch die augen werfen können und sonst 
nichts.“503 
 

Il passato di karl (e della Berlino Ovest Inselstadt) viene riesumato 
attraverso un’elencazione, che appiattisce situazioni, personaggi storici di 
diverse epoche e movimenti politici su un unico piano superficiale: 

 
“da hat er mir vom vormauerfallberlin erzählt, vom wehrdienstfluchtberlin, 
rolfdieterbrinkmann-, bakuninberlin, otto sander-, bloß nicht ostberlin, camus->>der 
fremde<<-berlin, und marx ohne filter-, >>es atmet, wärmt, ißt. es scheißt, es 
fickt<<-berlin, durch die köpfe schießt italien-berlin – ist einfach nicht an einer 
telephonschnurr entlang zu behandeln, muß man immer durch es durch-berlin.“504 

 
I riferimenti, a personaggi storici fondamentali e ad autori ed opere cult, 
vengono restituiti attraverso il punto di vista delle nuove generazioni, per 
cui dietro questi nomi non si riesce a ricomporre il puzzle di una realtà, che 
ai loro occhi è morta per sempre.  
Ciò avviene anche successivamente, quando la protagonista sbircia gli 
scaffali della libreria dell’amico: “…sah marx, weiss, bakunin, camus, 
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brinkmann, den kursbüchern, lowry, pynchon, deleuze…”, senza che 
nessuna di queste opere sia percepita come qualcosa di diverso da un 
semplice oggetto, da una merce. Alla domanda di karl “>>und du?<<”505, la 
giovane interlocutrice risponde con un laconico “- kannst du mir geld 
leihen?”506 
 

7.3	  TECNICA	  E	  SCRITTURA	  
 
Anche se l’autrice si è sempre dimostrata piuttosto scettica riguardo ai 
paragoni musicali507, penso che le tecniche da lei utilizzate abbiano più a 
che fare con la dj culture, piuttosto che con il cut up letterario di William 
Borroughs508 o con l’ecriture automatique. 
L’intento dell’autrice di arrivare ad una letteratura documentaristica e 
contemporaneamente basata prima di tutto sui discorsi, la porta ad utilizzare 
spesso “campioni” di materiale linguistico che poi rimonta attraverso 
tecniche che hanno molto a che fare con la dimensione acustica, del “suono” 
e meno con quella grafica o formale: 

 
„“Es ist tatsächlich so, daß ich immer wieder Sachen notiere, mitschreibe, was ich 
höre – Gesprächsfetzen von Nachbartisch, von Gesprächen, die ich selbst führe, von 
Bekannten, die ich ausraube“. Und es reizt sie, künftig mit dem Mikrophon 
loszusiehen, O-Ton aufzunehmen. Erfahrungen, die sie als Reporterin gesammelt 
hat, bestätigen sie darin. Interessiert verfolgt sie die Debatten zur Baupolitik, 
Stadtentwicklung, hat internationale Tendenzen im Blick““.509  
 

Prendiamo in considerazione, ad esempio il gioco di allitterazioni e di 
variazioni presenti in questo frammento: 

 
“ansosten hält man via handy kontakt. ja, da bauen sie ihre handy – schichten auf 
und an manchen stellen wieder ab, wie es eben so kommt. handy – geschichten 
durch den figurenlärm schicken...“510 
 

Il montaggio non avviene in maniera inconsapevole, meccanica o casuale 
come nelle avanguardie del XX secolo, in “irres wetter” c’è piuttosto un 
tentativo di ricreare degli “ambienti” e delle “atmosfere” metropolitane, 
attraverso un lavoro sistematico che si basa sulla parola. 
Molte tecniche utilizzate derivano inoltre anche dalle fascinazioni 
tecnologiche dell’autrice: il continuo confronto con le tecniche di montaggio 
digitale (sia audio che video), così come la costruzione di ipertesti, l’hanno 
portata a formulare un nuovo modo di rapportarsi alla scrittura tradizionale.  
Non bisogna sicuramente trascurare che l’utilizzo di tecniche 
avanguardistiche in letteratura anticipa buona parte dell’evoluzione artistica 
del XX secolo, ma la sistematicità e consequenzialità nell’utilizzo di 
tecniche come “copy and paste, loops, scratchen, abrupte rythmuswechsel, 
sounds ineinander zu schieben”511 nell’autrice austriaca risale alla tecnica di 
oggi. 
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7.4	  CONCLUSIONI	  
 
L’immagine di Berlino convogliata dalla scrittura dell’autrice austriaca è 
fortemente legata all’elaborazione di strutture, prese in prestito da ambiti di 
riflessione e critica urbani, tra i più innovativi e contemporanei. Allo stesso 
tempo, la riproposizione, in chiave sperimentale, dei discorsi di scene ed 
ambiti metropolitani, tipici della capitale tedesca di fine millennio, riesce a 
convogliare anche aspetti legati alla sociologia o agli studi culturali. 
Per questo motivo ci si trova davanti ad un progetto letterario sicuramente 
innovativo, che pur non tralasciando la lezione delle avanguardie del XX 
secolo, arriva a definire un nuovo tipo di scrittura sperimentale, fortemente 
critica nei confronti dello sviluppo urbano della Berlino contemporanea e 
attenta alle influenze del mondo della tecnica come l’ipertestualità. 
Il rischio di cadere nell’epigonalismo, cioè di limitarsi ad utilizzare in modo 
conseguente le teorie di ridefinizione dello spazio urbano, magari 
copiandone addirittura lo stile, come nel caso di altri autori presi ad esame 
in questa tesi, è evitato proprio grazie ad una riflessione formale che si 
interroga in continuazione sulla problematicità di leggere una città, in cui 
“centro” e “periferie” sono stati montati mediaticamente e continuano ad 
ingigantirsi e ridimensionarsi, secondo una logica che si avvicina molto a 
quella fuzzy. 
Non va trascurata nemmeno la tematizzazione dei dibattiti generazionali 
relativi alla trasformazione del quartiere di Kreuzberg da mythos 
socioculturale a ghetto posto nel bel mezzo della Dienstleistungsmetropole, 
che mettendo a confronto gerghi, biografie (come nel caso di “alte 
ehepaare” e “neue ehepaare”512) e situazioni diverse, tende un arco 
temporale in cui la trasformazione architettonica della città va di pari passo 
con la trasformazione della sua “costruzione” mitica e simbolica. 
L’utilizzo di tecniche di scrittura sperimentali, l’attività di performance e le 
numerose collaborazioni multimediali dell’autrice austriaca, collocano il suo 
lavoro in un ambito estetico borderline, di confine che è tipico degli 
sviluppi avanguardisti delle arti figurative, ma che in letteratura sembrava 
essere stato definitivamente abbandonato. 
La rappresentazione urbana della Röggla appare quindi sfaccettata ed 
indubbiamente più coraggiosa di quella presente nelle opere da me 
considerate precedentemente.  
Berlino viene fotografata, così come la Siegesäule sulla copertina 
dell’edizione paperback di “irres wetter”, sfocata e “doppia”, come se la 
possibilità di Wahrnehmung fosse resa continuamente incerta dall’instabilità 
dei rapporti e degli equilibri sociali, politici, architettonici e culturali di una 
città che ha dovuto mettersi in discussione continuamente per tentare di non 
essere risucchiata dal vortice della storia. 
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CAPITOLO	  VIII.	  

8.1	  LA	  CITTA’	  COME	  LABORATORIO	  NARRATIVO	  	  
 
L’immagine del laboratorio si è imposta prepotentemente nel discorso su Berlino. 
L’operosità con cui è tuttora condotto il restyling della Weltmetropole ha quasi 
automaticamente evocato l’uso di questo termine. 
Il laboratorio, inteso sia nel senso scientifico, come luogo in cui si realizzano gli 
esperimenti, sia in quello più “basso” di “officina” in cui gli oggetti sono 
materialmente “costruiti”, rappresenta un’immagine che, al di là dell’oggi 
inflazionato uso mediatico, si adatta molto bene alla città di Berlino e alla sua 
“costruzione” letteraria post-Wende, anche se, ad una più attenta valutazione, questo 
termine potrebbe rivelarsi fuorviante.  
Nella sua accezione più metaforica, rimanda, infatti, indissolubilmente all’era 
moderna, in riferimento a Parigi, la Hauptstadt des XIX Jahrhunderts di Walter 
Benjamin.  
Le analisi dei Passages parigini, in particolare, hanno costituito delle novità 
importantissime per la percezione urbana del flaneur. Benjamin ha rintracciato in 
essi i legami con la morte, con la sensualità e li ha eletti a luoghi prototipici di un 
nuovo tipo di metropoli. 
Esiste, nella Berlino contemporanea, la possibilità di individuare delle strutture 
architettoniche, che possano riassumere in sé le difficoltà della ricostruzione cittadina 
o quelle di codificazione di ciò che è stato definito un palinsesto urbano? 
Sembra realmente difficile riuscire a rintracciare, nel pastiche berlinese, degli 
elementi, atti a unificare o centralizzare la dispersione di realtà culturali, sociali, 
economiche e politiche che si nascondono dietro il cartello stradale che indica 
“Berlin”, la città infatti potrebbe essere definita un melting pot senza Statua della 
Libertà o Ground Zero. 
Se fino alla Wende, anche dal punto di vista puramente estetico, esistevano delle 
chiavi di lettura collegate al concetto di Insel-Stadt e al Muro ad Ovest, così come 
alla Fernsehturm e all’estetica del socialismo reale ad Est, esse sembrano essersi 
esaurite, lasciando soltanto delle tracce nella prosa dei primi anni ‘90513, oppure 
trasformandosi in materiale museale con cui giocare514. 
Il concetto di “laboratorio” ci viene in aiuto, per supportare ed unificare le tesi 
esposte in questo lavoro, se considerato nel suo senso pragmatico. 
Berlino, nella mente dell’architetto Albert Speer, doveva trasformarsi in Germania, 
capitale del mondo, soggiogato dalla potenza nazionalsocialista e progettata secondo 
un asse Nord/Sud. Come sappiamo questo progetto è stato annientato dalle bombe 
alleate e il bunker, dove il Führer si era rifugiato, è sepolto sotto il fasto di 
Postdamer Platz. 
Per il Comunismo della DDR, la città costituiva:  

 
“il centro politico, economico, scientifico e culturale della Repubblica democratica tedesca. Da 
essa prendono l’avvio quegli stimoli che determinano l’ulteriore progresso del socialismo nella 
Germania degli operai e dei contadini e le molteplici iniziative per l’attuazione della politica di 
pace propagata dalla comunità socialista.”515 

 
Oggi il Palast der Republik è stato smantellato e attende la demolizione. 
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Negli anni ’70 ed ’80 West-Berlin è stato il luogo in cui le strategie esistenziali, ma 
anche semplicemente abitative, hanno contribuito alla nascita del mito della freie 
Republik Kreuzberg, ma anche al diffondersi dell’eroina di “Christiane F. Wir Kinder 
von Bahnhof Zoo”.  
Oggi sembra che il laboratorio-Berlino sia, almeno a livello di constatazione 
mediatica, nelle mani delle multinazionali. Esse hanno voluto ricostruire Potsdamer 
Platz, assoggettandola al north american global corporate style, che accomuna Los 
Angeles con Kuala Lumpur e inoltre hanno pianificato di ricostruire il mito berlinese 
attraverso suggestioni dei goldenen Jahren e la gentrification dei servizi e del 
territorio. 
Contemporaneamente ci si accorge però di quanto la componente subculturale della 
città continua, seppur in maniera assolutamente frammentata e discontinua, ad 
operare.  
Sembra che la generazione che ha creato il “laboratorio Kreuzberg” abbia 
abbandonato, disillusa, la capitale tedesca, magari per stabilirsi in una fattoria nel 
Brandenburgo.  
Il suo posto è stato occupato da una neue Welle che ha saputo rinnovare il dibattito 
socioculturale ed urbanistico della città: le pièces teatrali del drammaturgo René 
Pollesch, così come gli esperimenti neoavanguardistici di Kathrin Röggla vanno 
sicuramente interpretati come tentativi di demistificare la Berlino Weltmetropole e 
contemporaneamente di sdoganare il dibattito teorico sul Postmoderno, attraverso un 
confronto con le possibilità offerte da una città la cui natura è plurale. 
Dopo questa digressione sulla storia berlinese sembra che il termine “laboratorio” si 
distanzi da quello di “città”, dove le variabili di successo od insuccesso di 
determinate forme di “urbanità” sono spesso assolutamente imprevedibili: 

 
“Doch stimmt natürlich die Formel – Metropolen als Laboratorien der Moderne – nur zur 
Hälfte. Denn die Experimente verlaufen nicht unter Laborbedingungen. Sie sind nur zum Teil 
geplant. Viele Experimente werden auch wieder verschwinden, und das, was bleiben wird, ist 
nicht Resultat einer Versuchsanordnung ohne unmittelbare Relevanz für das, was außerhalb 
von Laborwänden geschieht, sondern es ist echt. Es bestimm unser Leben und das 
Erscheinungsbild unserer Städte, und es ist nicht oder nur schwer zu redivieren.“516 

 
Ciò con cui ci si deve mettere in relazione è la Hechtheit che contraddistingue la 
città, ribaltando la prospettiva di Klaus Scherpe sulla Unwirklichkeit der Städte.  
Ci si trova sempre di più, a partire appunto dagli anni ’90, ma con un’accentuazione 
enorme dopo l’11 Settembre del 2001 a dover fare i conti con il senso della realtà e 
veridicità della grande città. L’ipertangibilità dell’esperienza urbana e la sua capacità 
di “denudare” l’esistenza, così come sono percepite da Malte Lauris Brigge, 
sembrano essere state ereditate dalla situazione urbana contemporanea e non soltanto 
all’insegna dell’epigonalismo.  
Sempre rispetto all’era della Moderne, va considerata la scomparsa del flaneur. Ogni 
tentativo di riportare in vita questo importantissimo elemento del costume, della 
percezione e codificazione dell’”urbanità” moderna sembra votato alla mera 
riproduzione filologica517.  
La percezione della città come testo, relativamente alla forma della medesima, 
sembra inefficace a descrivere lo sconvolgimento urbano di Berlino, per la cui 
codificazione si potrebbe azzardare, forse, l’utilizzo dell’ipertesto.      
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Anche se l’esperienza moderna del Rausch o dello Schock sembrano scomparse, 
Berlino sembra ancora oggi esercitare un fascino irresistibile per la letteratura, 
costituendo un laboratorio (e qui il termine può essere utilizzato nel suo senso 
compiuto) assolutamente unico per la scrittura. Contemporaneamente rappresenta, 
per quasi tutti gli autori considerati in questo lavoro, un luogo dove vivere, 
riproponendo il modello dell’”intellettuale urbano”, che sembrava essere tramontato 
dopo la II guerra mondiale. 
 

8.2	  IL	  ROMANZO	  COME	  LABORATORIO	  URBANO	  
 
Confrontarsi con la narrativa berlinese, significa prendere in considerazione un 
medium che, nonostante il clamore suscitato da certi esperimenti di Inszenierungen 
pubblicitarie518, è rimasto ai margini del dibattito che, anche dal punto di vista 
estetico, ha contagiato la capitale.  
La scrittura non permette l’immediatezza della pura percezione visiva, magari 
virtuale, ma pur sempre fruibile in quel modo “discontinuo, frammentario e 
comunitario“ che viene indicato dalla sociologia come elemento forgiante di molti 
aspetti della società contemporanea519. Simbolo supremo di questo primato visivo è 
stato, nell’arco degli anni ’90, l’infobox di Potsdamer Platz, un cubo rosso dentro il 
quale il futuro della piazza era presentato, attraverso ricostruzioni al computer e 
filmati, in un modo che si discostava poco dagli ultimi film di fantascienza, girati con 
effetti digitali. 
Nonostante il dibattito che ha investito le pagine culturali dei più importanti 
quotidiani tedeschi520, la Großstadtliteratur è rimasta ai margini del  dibattito 
sull’”urbanità” berlinese e ha solo secondariamente influito sull’evolversi della città 
e sul suo rinnovato primato culturale. 
Se nella Moderne le congruenze tra la nascita della metropoli e quella di un nuovo 
modo d’intendere il romanzo erano palesi, come può essere confermato da un 
romanzo, in questa sede già ampliamente nominato come “Berlin Alexanderplatz”, 
ciò sembra più difficile da applicare alla Berlino contemporanea. 
La prima tesi presa in considerazione in questo lavoro è legata alla possibilità, negli 
anni ’90 del XX secolo, di tracciare un percorso parallelo tra l’evoluzione della città 
e il simultaneo svilupparsi di una letteratura che nasce nel contesto metropolitano e si 
serve di quest’ultimo come tema, motivo, schermo di proiezione o alter ego. 
Berlino ha costituito un laboratorio di scrittura in cui la contaminazione stilistica ed 
estetica ha reagito conseguentemente, ad ogni minima variazione architettonica, 
topografica, critica, culturale della città. 
Come abbiamo già visto, la letteratura urbana berlinese non nasce con il 1989. 
Berlino-Ovest era già stata ampliamente utilizzata da autori ivi residenti, soprattutto 
in riferimento alla particolare situazione sociopolitica e culturale, affrontata 
attraverso storie personali, spesso documentarie. Berlino come “sistema semiotico” 
era legato al concetto di Inselstadt, laboratorio della sinistra alternativa non solo 
tedesca. Dopo il 1989 tentare di codificare la città attraverso questo unico punto di 
vista frontale diventa impossibile: West-Berlin non esiste più e scompare anche un 
apparato ideologico preciso a cui fare riferimento: quello del socialismo. 
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Contemporaneamente la spontaneità e la Naivité degli esponenti più giovani della 
scena di Prenzlauer Berg ha contribuito alla nascita di attività protoletterarie come 
le poetry slam, che hanno lasciato tracce importanti in opere come “Terrordrom” o 
“irres wetter”. 
Lo smarrimento ideologico, culturale e topografico del 1989 si riflette ampiamente 
nei primi due romanzi qui presi in considerazione: “Fitchers Blau” e “Nox” 
significano “Berlino non esiste più”.  
Da un punto di vista formale i due autori tentano di fondare la loro scrittura 
attraverso la ripresa di tecniche della Großstadtliteratur d’inizio secolo e di elaborare 
all’interno dei loro testi vari livelli di codificazione urbana: ad esempio quello storico 
e mediatico in Schramm e quello antropologico in Hettche. Gli apparati metaforici 
utilizzati rimandano in entrambi i casi alle visioni di morte, corruzione e malattia 
tipiche della poetica espressionista.  
L’utilizzo di tecniche e tematiche care alla produzione letteraria urbana d’inizio 
secolo sottolineano per l’ennesima volta un’assenza nella Berlino post-Wende: la 
città viene “ricucita” attraverso la riapertura di stazioni della metropolitana murate, 
gli squarci della II guerra mondiale tornano ad essere significanti ed anche la Berlino 
letteraria diventa un punto di partenza in cui riportare alla luce inquietudini 
passate521. 
Entrambi questi romanzi costituiscono interessanti esperimenti della preistoria della 
Berlin -Hauptstadt des XXI. Jahrhunderts. Le caratteristiche fondamentali di queste 
opere sono: la costruzione urbana attraverso il montaggio e la metaforizzazione della 
riunione di due parti attraverso le vicende dei protagonisti (Karl/Janni in “Fitchers 
Blau” e la donna senzanome/David in “Nox”). 
Nel IV capitolo di questo lavoro è stata invece affrontata la soluzione del problema 
testo/città, attraverso una ricostruzione prototipica, cioè basata sul criterio della 
“berlinità”, che si evolve da quella palesemente turistica di “Magic Hoffmann”, a 
quella “magico-fiabesca” di “Johannisnacht”, fino a quella “studentesca” o “di 
scena” che fa da sfondo a “Freischwimmer”. 
In questi romanzi alcuni luoghi o scene-simbolo della nuova-Berlino sono innalzati a 
“unici mondi possibili” e si trasformano nella città stessa. I protagonisti sono 
visitatori accidentali522, che si trovano a fare i conti con una Berlino strabordante dal 
punto di vista semiotico: il tentativo di basarsi su pochi e fidati punti di riferimento 
costituisce una strategia di sopravvivenza per essi stessi, come anche per gli autori.  
Le differenze tra i tre autori sono in questo senso notevoli e si rispecchiano 
chiaramente nel modo in cui fanno agire i rispettivi protagonisti principali: Timm, 
che aveva già scritto romanzi ambientati nella Berlino Ovest degli anni ’70, fa dello 
scrittore di “Johannisnacht” un disilluso, che trova rifugio dalla città impazzita, 
soltanto nella possibilità di astrazione fiabesca della medesima.  
Fred “Magic” Hoffmann condivide con Arjouni la provenienza geografica (Hessen) e 
probabilmente rispecchia la visione della capitale da parte di una grande fetta della 
popolazione tedesco occidentale che ha vissuto la caduta del muro, al pari del resto 
del mondo, attraverso il televisore.  
Arjouni utilizza diffusamente il caricaturale: attraverso elementi “di seconda mano”  
come i luoghi comuni, le riproduzioni mediatiche ed i pregiudizi tenta di evocare un 
tipo di comicità, che sembra però non funzionare nel caso di Berlino. 
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Il Johannis di Seidel è invece, al pari del suo autore, un ex-studente, per il quale i 
luoghi prototipici sono i caffè, i locali notturni e gli appartamenti che costellano i due 
quartieri più letterariamente riprodotti della città: Kreuzberg e Prenzlauer Berg, che 
potrebbero essere analizzati singolarmente, come gli spazi in cui gli interrogativi e le 
problematiche della città vanno a riassumersi. 
In un periodo che può essere identificato con la fine degli anni ’90, la componente 
mediatica e di simulazione della città sembra diventare sempre più ingombrante nel 
compromettere l’autentica esperienza metropolitana. 
Ciò sembra confermato da “Terrordrom” di Tim Staffel, che rappresenta un ulteriore 
passo avanti nella codificazione della Berlino post-Wende: le paure di Schramm e 
Hettche erano infatti evocate attraverso una metaforizzazione della città, secondo i 
dettami dell’espressionismo, Staffel invece si serve di reali paure postmoderne, come 
lo spettro della Ghettoisierung di un quartiere come Neukölln e della sua 
mediatizzazione, che, come abbiamo analizzato, è rimasto al centro del dibattito 
urbano per tutti gli anni ’90. 
Il romanzo di Staffel costituisce uno strumento fondamentale per comprendere 
quanto, tendenze estetiche, come quella della “Häßlichkeit“ si rinnovino in funzione 
della città. Senza la riunificazione di Berlino, non ci sarebbe mai stata la svolta che 
ha riportato le angosce e le paure evocate, ad esempio, dal teatro di Heiner Müller o 
dalla musica degli “Einstürzende Neubauten”, dalla sfera mitica o epigonale, nel 
nuovo reale (e per questo trasfigurabile) contesto urbano. 
Contemporaneamente, e soprattutto in relazione alla scrittura femminile, si è 
originato in relazione alla città un senso di incompiutezza e mancanza d’identità che 
ha dato vita alla tematica assolutamente privata ed esistenziale di “Berlino come 
nemica”. 
La nuova Innerlichkeit di “Die Schattenboxerin” e “Liebediener” nasce anche come 
reazione alla mediatizzazione urbana.  
Il tentativo delle due autrici, Parei e Franck, consiste nel riconquistare una privacy 
negata dalla collettivizzazione del sentimento: la caduta del Muro, la riunificazione 
della città, il dibattito sulla ricostruzione del castello, la rinascita di Mitte, lo 
smantellamento del Palast der Republik, la costruzione della cupola del Reichstag 
sono state tutte tappe fondamentali della trasformazione della città, ma hanno anche 
lasciato poco spazio alla la vita dei cittadini, marginalizzati e incapaci di ricostruirsi 
un rapporto soggettivo con la realtà urbana. 
Le fatiscenti architetture della città proiettano una luce sinistra dentro le anime 
lacerate di quella fetta di popolazione berlinese (per altro forse la più ampia, in 
rapporto alle altre capitali europee) disoccupata, o che si trova a vivere con il minimo 
livello di sussistenza.  
In questi romanzi la città non viene “calata dall’alto” come se si trattasse di un nuovo 
pacchetto-software della Microsoft, piuttosto viene costruita dal basso, come 
un’applicazione shareware di Linux. Poco alla volta, l’altra faccia della città, quella 
lontana dai fasti dell’inaugurazione di Potsdamer Platz, viene alla luce, attraverso 
una prosa naturalistica. Essa non rappresenta “la vera faccia” di Berlino, piuttosto il 
secondo polo di una dualità, che abbiamo già identificato come “chiave di lettura” 
della città523. 
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L’evoluzione più recente della Großstadtliteratur è quella legata all’applicazione di 
tecniche avanguardistiche che permettano una costruzione dei vari livelli di 
codificazione della città e che tenga in considerazione non soltanto le variabili 
architettoniche o sociologiche dell’”urbanità”, ma che tenti di occuparsi del “tutto” 
urbano come spazio cibernetico. 
Ciò è enfatizzato nella scrittura della Röggla ed in „irres wetter“ in particolare, 
dall’articolazione del libro in frammenti o racconti compiuti dove domina la più 
assoluta pluralità ed indistinguibilità delle voci della città. La Berlino dell’autrice 
austriaca non è dominata dalle immagini, vere o fittizie, che riproducono la città, 
piuttosto dalle sue voci. 
Un’interessante tesi conclusiva potrebbe quindi essere quella del ruolo della parola, 
del suono e della voce, piuttosto che dell’immagine, compromessa irrimediabilmente 
dalla sua ipertrofia, nella costruzione letteraria di Berlino. 
Molte delle metafore utilizzate nei romanzi analizzati si occupano infatti di 
componenti che si richiamano più o meno direttamente all’udito: nella ricerca di un 
ritmo, nell’utilizzo del medium radiofonico, nell’uso di tecniche derivanti dalla 
musica techno e dal cut and paste dei dj.  
Dall’analisi dei testi effettuata in questo lavoro sembra che Berlino vada tanto 
ascoltata, per essere capita, quanto letta. 
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Berlin is one of the richest, contradictory, and multi-layered cities in the world. The 
nineties of the 20th century represented a unique era for the newly re-elected German 
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of the action or metaphor of existential issues. In fact, the decade represented an 
enormous literary outburst, with the publication of more than 200 poem and short 
story collections, novels, and anthologies about Berlin.  
Is it possible to compare the ‘text of the city’ with the texts that try to represent the 
city? Are the literary efforts to describe Berlin hopeless? Is it possible to renew or re-
establish the modern Großstadtroman genre that produced a masterpiece like ‘Berlin 
Alexanderplatz’ (1929) by Alfred Döblin? Does literature offer a different view on 
the city and on the enthusiasm that pervaded the spectacular urban renewal 
operations of the 1990s? 
The dissertation first identifies a literary evolution parallel to the ‘official’ one, 
starting from the 1960s and labels it Popliteratur. Berlin prose, as metropolitan 
literature, is contextualized within this evolution (chapter 1), which deals especially 
with urbanity and with some of its major cultural expressions (pop art, rock music, 
alternative lifestyles…). Second, this chapter shows the continuities between the 
actual Berlin cultural life and its antecedents in the 1980s West and East Berlin, 
referring extensively to the recent political and social history of the city. 
Chapter 2 deals with modernity as an historical and cultural shift and it compares 
contemporary literary production, with the early modern one. In particular, forms, 
themes, and motives of the Großstadtliteratur are analyzed and classified. This 
contextualisation was demanded by the novelty of the dealt material and it is based 
on the work of Prof. Silvio Vietta. 
The greatest part of the thesis offers novel and short story analyses, abstracting 
different patterns of representation (mythical, minimalist, prototypical, medial, 
experimental…) and putting them in relation with the city, its history and its myth, 
on one side, and with antecedent urban literature, on the other.  
Chapter 3 deals with ‘Nox’ by Thomas Hettche and ‘Fitchers Blau’ by Ingo 
Schramm. The novel ‘Nox’ (1995) by Thomas Hettche is a clear example that the fall 
of the Berlin Wall (1989) had set in motion a series of hidden forces and opened the 
city to a huge range of literary mythical reprises. The book’s portrait of the Wall as a 
huge scar, reopened to flesh and blood with its demolition, is deeply connected to the 
obscure aesthetic of Expressionism. The novel revives the idea of Berlin as a city of 
cruelty and terror, where the most vicious forces of evil became concentrated, during 
both Nazism and the East German communist regime. The narrator, murdered by a 
nameless woman, tells the reunification night as a story of violence, where Berlin, 
the nameless woman and David, a sadomasochist, are involved. In the book the 
extensive reports of sadomasochistic activities and the keen description of tattoos, 
brands and bruises on the body of David, coincide with the representation of the city 
awakening from a coma, after that its scar (the Wall) has been clinically reopened. 
The contamination between body and city culminates in the scene in the pathological 
institute of the Charité hospital, where the female nameless protagonist is first 
inscribed and then mutilated, eventually discovering her real name (Germania?), 
whispered by a border watchdog. The dog, as the protagonist of a fabula, tells in the 
end Plato’s myth about love. The novel offers various metaphorisations of the Berlin 
myth of ‘the city divided in two’, whose signifiers are to be found in both places and 
bodies.  
The same kind of representation dominates ‘Fitchers Blau’ (Fitcher’s blue, 1999) by 
Ingo Schramm, a novel where the divided city myth personifies in incest. Karl, 
brother and Janni, sister, born on the same day, by two different mothers, had been 
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living separated, one in the East and one in the West. After the reunification, they 
accidentally get into contact and spend a night together before encountering the 
common father and discovering the truth. Janni, a radical leftist, involves the brother 
in the struggle to defend a squat in the Mainzer Street from a police attack. The 
siege, which is abstracted into myth, through the overlap with historical ones 
(Stalingrad, Troy…) ends bitterly, the sister is badly wounded.  
The novel refers to a variety of mythical constructions: first in reviving pre-existent 
literary motives, for example the ones concerning West Berlin as a city of struggle, 
and East Berlin as a socialist utopia. Also stylistically, city discourse is used as in a 
modern novel: radio broadcastings, dialect, and jargon transcriptions, fragments of 
songs and commercials are pasted in a text-collage whose ambition is to be the city 
itself, as a totality and therefore as myth. This attempt also includes the ethnical 
dimension of the city for the first time: Janni’s mother is from Azerbaijan, the 
Anatolian component is widely present, both in Berlin and through Janni’s escape 
from East Berlin to Istanbul and back to the West.  
Chapter 4 deals with the novel ‘Magic Hoffmann’ (1996), by the author Jakob 
Arjouni from Frankfurt. His book uses an immense range of prototypes, but most of 
them are ‘second hand’, i.e. borrowed from other representations: from guidebooks, 
soap operas, yellow press and official history. At the same time, the fictional 
protagonist, from a village in Hessen, is able to read the city only through his own 
local references. City representation turns into a patchwork, where supposed 
prototypes are no more than caricatures and stereotypes. 
Chapter 5 considers images of segregation and violence, which originate in the 
representation of the city peripheries. In Tim Staffel’s ‘Terrordrome’ (1999), it is 
hard to recognize a European city. In the novel, the most pessimistic features of 
globalisation are linked to the contemporary ‘ghetto’ imagery, as conveyed by 
fictional films. The district of Neukölln, in Staffel’s novel, is ruled by violence: 
gangs fight for power and amok killers terrorize the quarter. This attitude 
overwhelms then the whole city until the new centre of Mitte is turned into a huge 
violence theme park, the Terrordrome, with live coverage on cable TV. Tim Staffel 
portrays Neukölln with an accumulation of ugly images and limit situations, as if it 
were an immense ghetto, which counterparts are the security guarded media and 
policy headquarters, invisible to the masses. This portrayal of the city recalls some of 
the most pessimistic future scenarios of globalisation. 
Chapter 6 deals with ‘Die Schattenboxerin’ (the girl who boxes with shadows, 1999) 
by Inka Parei. The novel is built upon multiple plots rotating around the protagonist 
Hell. A different catalogue of prototypes, according to spatial, social, and temporal 
coordinates, constructs each plot. For example, Hell has been victim of a rape, before 
1989, in West Berlin. Central in this plot are Kreuzberg, the 1st of May 
demonstration, an empty warehouse and the police attacking the demonstrators, 
following a well-known scheme of the West German literature. In the main plot, set 
in the nineties, the protagonist happens to live in Mitte, the quarter whose real estate 
value grew fast owing to its central position in the new unified city. She is the last 
alienated resident (maybe a squatter, but it is not clear) of a flat in an old Jewish 
building just bought by a company and about to be renovated. Her life, devastated by 
a rape, is alienated and lonely, complicated by the mysterious disappearing of the last 
neighbour, Dunkel. The desolate building, last standing among construction sites, is 
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instrumental to the creation of a prototypical image of the former East Berlin, as a 
place in transition. 
Chapter 7 deals with the work of Kathrin Röggla, a formalistically experimental 
author. She does not use urban entities (centre - periphery) as boundaries, but as 
continually shifting, ‘meteorological’ dimensions of space. Her writing technique 
mixes medial quotations, first person descriptions, and common sense opinions about 
the city, continuously changing the point of view. Her book ‘irres wetter’ (mad 
weather, 2000) collects literary snapshots, the fuzziness of which mirrors the one of 
the German capital. For example, in the story ‘seitenstreifen’ (side stripes), the 
tension is conveyed by the sight of five guys, a parked car in front of the Palast der 
Republik and the sound of the car stereo, as the protagonists are simply taking a 
walk. The comment on the five guys comes from an anonymous protagonist who 
states they come from ‘beelitz, from fürstenwalde, oranienburg’, which are small 
cities in the poor and undeveloped surroundings of Berlin. This ‘snapshot’ shows the 
fragmented, temporary, and invisible colonisation of places by people from the 
satellite towns around Berlin, whose night journeys overcome social divisions and 
conquer even Mitte, the new hip centre of the reunified city. The protagonists’ 
mental maps become fundamental in the deconstructing of easy urban narratives, 
based on the use of prototypical elements: the infinite paths through the city become 
more important than the lines of division or the presence of static elements. In the 
short story ‘eine reihe von ausflügen’ (a series of journeys), a pair of artists opens a 
gallery in Brandenburg, the region that surrounds Berlin, thereby re-territorializing 
city centre attitudes and neuroses into the quiet rural surroundings. On the contrary, 
the story ‘so kann man kein geld verdienen’ (you cannot make money like that) 
shows a group of people from Austria, walking to the centre of the Love parade (the 
techno festival), which is supposed to be the Siegessäule, on the Strasse des 17. Juni. 
Their search will be deluded: they are too late and the ‘centre’, to their astonishment, 
has already been moved somewhere else: the party is over. The ‘suburban’ man, who 
spontaneously offers himself as a guide to the Techno festival, mistakes the group of 
Austrians for Hungarians. Everything in the short story is misplaced, no centres are 
available, and periphery is everywhere.  
Berlin regains a fuzziness and vagueness, which can be maintained through the 
subversive act of moving. Röggla’s insight on generational conflicts and on differing 
lifestyles is an important feature of her work: she describes types and situations 
which could only be found in Berlin and she links places, jargons and people, in a 
way which reflects the complexity of the place. The short stories ‘alte ehepaare’ (old 
couples) and ‘neue ehepaare’ (new couples) juxtapose couples of two generations by 
setting them in their own local environments. The old couples sit in a bar in 
Kreuzberg, discussing about politics and football, following the typical rhetoric and 
gimmicks of the 70s. The ‘new couple’ is observed during their marriage in Mitte. 
The ceremony becomes the simulation of a bourgeoisie tradition, performed only for 
its aesthetical value, ‘half hip half relaxed’, where the hysterical need for cultural 
distinction seems to be most important. This distinction lives on the paradox of being 
exclusive, by a unique blend of affordable elements and by its continuous 
unpredictable shifting. The juxtaposition of old and new couples draws an imaginary 
space-time path from the Kreuzberg of the 80s to the new Mitte of the 90s. 
The conclusions (chapter 8) identify first Berlin as literary laboratory. There are 
multiple, essentially different meanings related to Berlin: the Prussian capital; the 
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Berlin of the roaring twenties; Germania, the Nazis’ capital of the world; East 
Berlin, the socialist capital of the GDR; West-Berlin, the isle-city, or their being 
halves of a ‘divided city’ and the reunified ‘world-city’ produced by the Berliner 
Republik. Different narratives with their own repertoire of places and representations 
were built in each of the considered Berlin(s). 
Second, the conclusions identify the contemporary novel as urban laboratory. 
Contemporary representations of the city are victims of its heterogeneity and they 
often distance themselves widely from the primary urban dimension, especially when 
echoing myths of the past. On the other hand, the efforts of representing such a 
complex environment, brings literature to dialogue with its own past, revising avant-
garde techniques like montage. 
This dissertation explores, through the example of Berlin, themes and features of 
urban literature and culture, which had not been systematically analysed in Italy 
before. Additionally, literature is put in relation with a wider scientific context 
(sociology, urban studies, and cultural studies).  
The timing of this dissertation is confirmed by the recent translation, and 
international recognition, of several analysed novels and by Berlin’s centrality in 
much of contemporary cultural analysis. 
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NOTE	  
                                                
1 Cfr. Debord, 1971 e Jameson, 1992. 
2 Steinert Hajo, Döblin dringend gesucht!. Berlin-Romane der 90er Jahre. In: Döring, 1995, p. 234. 
3 “Berlin is a haunted city (…) Memories often cleave to the physical settings of events. That is why 
buildings and places have so many stories to tell.” Ladd, 1997. 
4 Ronnenberger, Lanz, Jahn, 1999, p. 39. 
5 Il titolo rappresenta un gioco di parole con Berlin: Die Sinfonie der Großstadt, film di W. Ruttman 
del 1927 che descrive in un crescendo, appunto sinfonico, una giornata berlinese con i suoi ritmi, i 
suoi riti, la sua vita notturna. 
6 Biller Maxim: Berlin: Kakophonie einer Großstadt, in: Biller, 2001, p. 156. 
7 “...die hysterischen Berlin-Aficionados, die Berlinados…” Biller Maxim: Berlin: Kakophonie einer 
Großstadt, in: Biller, 2001, p. 156. 
8 Ibidem. p. 156. La prosa di Biller in questa descrizione ricorda molto quella pop di 
Publikumsbeschimpfung (1965), pièce teatrale in cui Peter Handke destrutturava il rapporto 
attore/pubblico culminante, nella parte finale, in una serie di insulti (Beschimpfungen). Anche nel caso 
di Handke la provocazione era strettamente collegata a mode, manie, paure dell’epoca: “Ihr 
Hurrapatrioten…ihr inneren Emigranten, ihr Defätisten, ihr Revisionisten, ihr Revanchisten, ihr 
Militaristen, ihr Pazifisten, ihr Faschisten (…) ihr Schwangerschaftsunterbrecher...” Handke, 1970, p. 
46.  
9 “Großstadt ist nichts, wo man sich wohl fühlt, wenn man dort leben muß, es ist nichts, was man mag. 
Großstadt ist einfach nut widerlich.“ Biller Maxim: Berlin: Kakophonie einer Großstadt, in: Biller, 
2001, p. 157. 
10 Cfr. Häußermann, 2000 
11 Biller Maxim: Berlin: Kakophonie einer Großstadt, in: Biller, 2001, p. 157. 
12 Ibidem, p. 157. 
13 Cfr. il concetto di “passato” in Jameson, 1992. 
14 Biller Maxim: Berlin: Kakophonie einer Großstadt, in: Biller, 2001, p. 158. 
15 Il mito della Hure Babylon è già presente nella critica alla città della Moderne. Cfr. Wiegel Sigfrid: 
Traum – Stadt – Frau. Zur Weiblichkeit der Städte in der Schrift. Calvino, Benjamin, Paul Nizon, 
Ginka Steinwachs, In: Scherpe, 1988, pp. 173 – 196 e Voss Dietmar: Die Rückseite der Flanerie, 
Ibidem, pp. 37 – 60. 
16 Biller Maxim: Berlin: Kakophonie einer Großstadt, in: Biller, 2001, p. 158. 
17 Simmel Georg: Die Großstädte und das Geistesleben, In: Petermann, 1903, p. 185-206. 
18 Ibidem, p. 200. 
19 Simmel Georg: Die Großstädte und das Geistesleben, In: Petermann, 1903, p. 201. 
20 Strauß, 1997, p. 69. 
21 Ibidem, p. 69. 
22 Strauß, 1997, p.70. 
23 Ibidem, successivamente vengono nominati Spreeufer, Gendarmenmarkt, Nicolai-Viertel, 
Fernsehturm e Stadtmitte. (pp. 70, 71). 
24 Ibidem, p. 71. 
25 Cfr. Rosellini Jay: A revival of conservative literature? In: Bullivant 1997, pp.109 – 128. 
26 Cfr. Lynch., 1964 
27 Lynch, 1964, p. 23.  
28 Ibidem, p. 152. 
29 Ibidem p. 152. 
30 Cfr. a proposito Schusterman R.: Die urbane Ästhetik des Abwesenden. Pragmatische 
Überlegungen in Berlin. In: Uhl, 1999, pp. 19 – 38. 
31 Cfr. Métraux Alexandre: Lichtbesessenheit, In: Smuda (a cura di), 1992, p. 15. 
32 Con Todesstreifen (striscia della morte) s’intende l’area adiacente al perimetro del muro. 
33 Benjamin scriveva a proposito: “ Heuschreckenschwärme von Schrift, die heute schon die Sonne 
des vermeinten Geistes den Großstädtern verfinstern, werden dichter mit jedem folgenden Jahre 
werden“. Benjamin Walter: Einbahnstraße, In: Benjamin, 1972, p. 103.  
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34 Geisel Sieglinde e Hartung Bernd: Die werdende Weltstadt, in: Zeitbilder, <<Neue Zürcher 
Zeitung>>, Internationale Ausgabe, n. 85, 13/14 Aprile 2002. 
35 Ibidem, p. 61. 
36 Kraft, 2000, p. 14 (introduzione). 
37 Ibidem, p. 13 
38 Kohler / Moritz, 1998, p. 7 (introduzione). 
39 “Berlin Alexanderplatz ist der erste und bis heute einzige belangvolle Roman in deutscher Sprache, 
der vorbehaltlos die zeitgenössische Großstadtroman zu seiner Sache macht.“ Klotz Volker, Agon 
Stadt, Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz, in: Klotz, 1987, p. 372.   
40 Si prenda in considerazione, a proposito, la rinascita della lirica urbana grazie soprattutto all’opera 
di Durs Grünbein e Bert Papenfuß. (Cfr. Döring Jörg: Grostadtlyrik nach 89. In: Schütz, Döring, 
1999). 
41 La confusione in questo ambito è enorme; nell’articolo Romanwirrwarr in der Großstadt  viene 
sottolineata la mancanza di chiarezza metodologica dovuta all’abuso di definizioni come “Wende- , 
Berlin- , Metropolen- , Mauer- , Portal- und Vereinigungsroman”. M. Neubauer: Romanwirrwarr in 
der Großstadt, in: <<Grauzone>> n.9/10 del Gennaio 1997, p. 7.  
42 Friebe Holm: Wende-Romans Bruder. Warum wollen plötzlich alle in oder über Berlin schreiben?, 
in: <<Jungle World>>, 9 Giugno 1999. 
43  Schirrmacher Frank: Idyllen in der Wüste oder Das Versagen von der Metropole. In: Köhler, 1998, 
p. 234. 
44 „Wie aber, muß man zurückfragen, hätte es einen Weltstadtroman geben können, da sich Berlin zu 
Zeiten eine Teilung, gar nicht zu einen echten Metropole wie New York, Paris oder London 
entwickeln konnte?“ Steinert Hajo: Döblin dringend gesucht! Berlin-Romane der neunziger Jahre, In: 
Döring, 1995. 
45 Cfr. Bodo Morshäuser: Tod in New York City, Frankfurt am Main, 1995. 
46 Hage Volker: Zeitalter der Bruchstücke. Am Ende der achtziger Jahre: Es gibt eine deutsche 
Gegenwartsliteratur – zwölf Bemerkungen zur zeitgenössischen Erzählkunst. In: Köhler, Moritz, 
1998. 
47 Ibidem, p. 35. 
48 Cfr. Delabar Walter: Letztes Abenteuer Großstadt. (West) Berlin – Romane der 80er Jahre. In: 
Delabar, Jung, Pergande, 1993.  
49 Hage Volker: Zeitalter der Bruchstücke, in: Köhler, Moritz, 1998, p. 36. 
50 Kraft, 2000, p. 12. 
51 Huyssen Andreas: Berlin as Palimpsest, inedito, p. 5. 
52 Con il termine „underground“ (inglese: sottoterra, sottosuolo) intendo considerare quella linea di 
sviluppo culturale ed estetica, originatasi a partire dal dopoguerra, che non si serve dei canali di 
produzione, trasmissione, riproduzione e fruizione di arte “ufficiali”. 
53 In questo senso la prima dicotomia è stata quella tra Beatles (interessati alla costruzione melodica 
della canzone attraverso strofa e ritornello, quindi pop) ed i Rolling Stones (che scrivevano canzoni 
partendo da riff ritmici, quindi rock). 
54 Va notato che Fiske, al contrario di Adorno, definisce “prodotti culturali” tutti i prodotti in 
commercio e non soltanto i film, la musica, la televisione o le pubblicazioni. Infatti, per l’autore, ogni 
prodotto viene acquistato tanto a causa del suo significato e della sua identità “culturale” che per la 
sua mera funzione. Un esempio fondamentale a ragione di questo sono i jeans. (cfr. cap. 1 di Fiske, 
1989). 
55 Fiske, 1989, cap. V. 
56 Ibidem, p. 109. 
57 “Für und wider die zeitgenössische Literatur in Europa und Amerika“. 
58  Leslie A. Fiedler: Das Zeitalter der neuen Literatur. Die Wiedergeburt der Kritik. In: <<Christ und 
Welt>>, 13 Settembre 1968, pp. 9 – 10.  
Das Zeitalter der neuen Literatur. Indianer, Science Fiction und Pornographie: die Zukunft des 
Romans hat schon begonnen. In: <<Christ und Welt>>, 20 settembre 1968, pp. 14 – 16. Questi dati 
sono tratti da: Schäfer, 1998. 
59 Cfr. Horkheimer Max, Adorno Theodor W.: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. 
In: Adorno, Horkheimer, 1969 (a cura di Tiedemann), vol. 3, in particolare il paragrafo intitolato: 
Kulturindustrie, pp. 141 – 191. 
60 Cfr. ibidem, p. 177. 
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61 Cfr. Horkheimer, Adorno, 1969, p. 175. 
62 Cfr. a proposito gli scritti di Hanns-Joseph Ortheil come “Was ist die Postmoderne Literatur ?” 
(1987) e “Postmoderne in der deutschen Literatur” (1990) In: Wittstock, 1994. 
63 Cfr. l’interessante raccolta di saggi: „Mainstream der Minderheiten. Pop in der 
Kontrollgesellschaft“, a cura di Tom Holert e Mark Terkessidis (Berlino e Amsterdam, 1996), dove 
vari fenomeni musicali degli ultimi 50 anni (hip hop, techno, grunge...) vengono analizzati partendo 
appunto dalla costruzione di una loro finta marginalità o differenza dal mercato. 
64 Ciò è avvenuto parallelamente nel campo della musica underground, dove molte band storicamente 
legate alla scena indipendente, a partire ad esempio dai Sonic Youth o dai Nirvana, hanno firmato 
contratti discografici con delle multinazionali. (Cfr. Holert, Terkessidis, 1996, p. 6.) 
65 Basti ricordare il discorso tenuto dal giovanissimo Peter Handke alla Tagung del Gruppo 47 nel 
1966 a Princeton negli Stati Uniti, dove l’autore austriaco aveva accusato la letteratura tedesca di 
impotenza descrittiva ed incapacità di rapportarsi con la contemporaneità. 
66 Anticipatore di una tendenza che verrà ripresa negli anni ’90 è Hubert Fichte, il quale, per lanciare 
“Die Palette” legge il manoscritto allo Star-Club della Reeperbahn di Amburgo (2 Ottobre 1966) 
accompagnato dal gruppo Beat “Ian and the Zodiacs”, davanti ad una folla di 1500 spettatori. 
67 “1979/80 ging das los mit dem Punkrock. Mit ihm entstand die Motivation, Musik, Literatur und 
Malerei miteinander zu verbinden.” Papenfuß Bert : Prenzlauer Berg garantiert mir ein Maß an 
Unzufreidenheit, das ich brauche. In: Felsmann, Gröschner, 1999, p. 319. 
68 Fiedler parla di un mondo “pop” urbano ed industrializzato in antitesi al mondo “folk” di Mark 
Twain. 
69 Schütz Erhard: Text der Stadt – Reden von Berlin. In: Schütz, Döring, 1999, p. 8. 
70 Cfr. Kreuzuer, 1968. 
71 Hartung, 1998, p. 22-23. 
72 Cfr. Fiske, 1989, p. 21. (ediz. in tedesco).  Questa distinzione è stata presa dall’opera di Stuart Hall. 
73 Con il termine slam poetry (notare l’inversione) s’intende invece il tipo di letteratura (genere?) 
prodotta dagli slammers. 
74 Cfr. Porschard, 1995 
75 “Kann mir mal einer sagen, wie ich gleichzeitig die Texte, das Bier und das Mikro halten soll?“ 
Kurt hat andere Sorgen als den deutschen Roman. Er hat gerade einen Arm zuwenig. Bier abstellen 
kommt nicht in Frage. Den Text muß er zum Ablesen in der Hand halten, bleibt nur noch das Mikro. 
Also weg damit.“ In: Voigt, 1999. 
76 Cfr. Porombka Stephan: Slam, Pop und Posse. Literatur in der Eventkultur. In: Harder, 2001, pp. 27 
– 42. 
77 Porombka utilizza queste caratteristiche, in relazione all’Erlebnis, estrapolandole da: Schulze, 1995. 
78 Porombka, 2001, p. 38. 
79 “Die These lautet ja, daß es die Slams geschafft haben, das Kultpotential der Literatur auch unter 
einem enormen Konkurrenzdruck zu steigern. Jetzt kann gesagt werden: Das ist durch die 
Orientierung an den Strategien des Eventmarketing möglich geworden!“. Porombka Stephan: Slam, 
Pop und Posse. Literatur in der Eventkultur. In: Harder, 2001, p. 37 – 38. 
80 Neumeister Andreas, Hartges Marcel: Textasy. In: Neumeister, Hartges, 1996, p. 13. 
81 La definizione di “Agente doppio” è stata creata da Fiedler in riferimento a quegli artisti (lo 
studioso americano cita Leonard Cohen, Frank Zappa o il gruppo The Fugs) che operano in ambienti 
ibridi tra cultura alta e popolare, spesso come rockstars e letterati. Questi sono per Fiedler esempi 
importanti di un nuovo tipo di artista che opera sia con generi tradizionalmente legati alla cultura alta, 
sia con quelli invece specificatamente pop (pornografia, fantascienza, western…). 
82 Nella DDR, a partire dagli anni ’70, si sviluppa una scena artistica sotterranea in cui confluiscono il 
malcontento e la critica nei confronti del sistema e la fascinazione per il mondo del rock, del jazz e del 
punk occidentale.  
A Prenzlauer Berg si sviluppa una scena clandestina (in cui, come si scoprirà successivamente, 
proliferano comunque i collaboratori della Stasi) che porta avanti sperimentazioni in campo letterario, 
musicale e visivo. Bert Papenfuß, esponente di spicco della scena, riesce a conquistare fama anche nel 
mondo occidentale, dove le sue liriche sono pubblicate. La caduta del muro non ha significato 
immediatamente la fine di quest’esperienza che ha mantenuto nel corso degli anni ’90 una propria 
orgogliosa identità tedescoorientale, come confermato, ad esempio dai manifesti del 3. Social Beat 
festival nazionale (20/24 Maggio 1998) il cui luogo di svolgimento viene indicato con “Ost-Berlin”. 
Cfr. Felsmann, Gröscher, 1999. 
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83 „Till, der an Slams in verschiedenen Städten teilnimmt, schätzt die Berliner Slam Szene (...) als 
recht hermetisch ein“ In: Dücker Tanja, Hagemeister Claudius: Till, die sprechende Droge, Poetry 
Slam in Berlin. In: Krüger, 2000, p. 109. 
84 Porombka Stephan: Slam, Pop und Posse, in: Harder, 2001, p. 28. 
85 Cfr. capitolo V di questa tesi. 
86  Dücker Tanja, Hagemeister Claudius: Till, die sprechende Droge, Poetry Slam in Berlin. In: 
Krüger, 2000, p. 110. 
87 A proposito di questo dibattito rimando a : Wittstock, 1994, Lützeler, 1991, Giddens, 1992, 
Huyssen e Scherpe, 1986, Vietta, 2001, Grimm, 2001. 
88 Vietta, 2001, p. 302 
89 Ibidem, pp. 303 - 304.  
90 “Lola rennt” (Germania, 1998), regia e sceneggiatura di Tom Twyker. 
91 Cfr. Vietta, 2001, p. 298. 
92 Vietta, 2001, p. 183. 
93 Ibidem. p. 184. 
94 Ibidem. 
95 Parei, 1999. 
96 Il fatto che il concetto di innovazione sia strettamente collegato a quello di tecnica è per Vietta una 
prova di “totalitarismo” tecnico nell’epoca storica moderna. 
97 Arjouni, 1996. 
98 Per quanto riguarda la trattazione dettagliata di questo tipo di problema, rimando alla lettura di 
Illies, 2000. 
99 In particolare in “irres wetter” si fa riferimento alle serie televisive “Pippi Langestrumpfe”, 
“Stalker” e “Pan tau”.  
100 Cfr. Jameson, 1992. 
101 Schramm, 1996. 
102 Franck, 1999. 
103 Delius, 1999. 
104 Cfr. Vietta, 2001, p. 202. 
105 Staffel, 1999. 
106 Vietta, 2001, p. 233. 
107 Si tengano in considerazione, a proposito, le riflessioni di Jean Baudrillard, in particolare gli scritti 
sugli Stati Uniti d’America come Baudrillard, 1978 e  1986. 
108 Cfr. Cap. VII. di questo lavoro. 
109 Cfr. Vietta. 2001, p. 268. 
110 Ibidem, p. 269. 
111 Come confermato dal resoconto dell’autrice sull’11 Settembre: “Really ground zero” (2001). 
112 Vietta, 2001, p. 272. 
113 Cfr. paragr. 5.1.2 e 5.1.4. di questa tesi.  
114 Cfr. Mc Hale, 1987. 
 
115 Butor Michel: La Ville comme texte, in : Butor, 1982, p. 34. 
116 Ibidem, p. 35. 
117 Butor Michel: La Ville comme texte, in : Butor, 1982, p. 36. 
118 Calvino, 1993, p. X  (introduzione). 
119 vedi nota 29.  
120 Wegmann Thomas: Stadtreklame und statt Reklame. Ein Versuch über Schnittstellen von Literatur 
und Werbung. In: Schütz, Döring. 1999. pp. 155-171. 
 
121 Wegmann Thomas: Stattreklame und statt Reklame, in: Schütz, Döring, 1999,  p.165. 
122 Steiner C. Uwe: >>68 – 89<< Literarische und mediale Wendungen der Wende, In: Hörisch, 
1997, p. 43. 
123 Cfr. Scherpe R. Klaus: Von der erzählten Stadt zur Stadterzählung, In: Fohrmann, Müller, 1988. 
124 Cfr. Scherpe Klaus: Ausdruck, Funktion, Medium: Transformationen der Großstadterzählung in 
der deutschen Literatur der Moderne, in: Großklaus, Lämmert, 1988, pp. 139-161. 
125 Ibidem, p. 142 
126 Klotz, 1987, p. 438.  
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127 Vedi Benjamin Walter: Paris, Haputstadt des XIX Jahrhunderts, in: Benjamin, 1982.   
128 Jäger Christian: Der literarische Aufgang des Ostens. Zu Berlin-Romane der Nachwendezeit, In: 
Schütz, Döring, 1999, p. 31. 
129 Cfr. ibidem. 
130 “Fäden und Drähte, die Stadt ist vernetzt. Kanäle, Rohrleitungen. Luftschächte. Straßen. 
Schornsteine. Rauch.” In: Schramm, 1996, p. 370.  
131 Ibidem, p. 342. 
132 Schramm, 1996, p. 306. 
133 Per un approfondimento riguardo al Mythos di Prenzlauer Berg prima della Wende cfr. Felsmann, 
Gröscher, 1999. 
134 Cfr. nota 94, cap. IV di questo lavoro. 
135 „Er streute dann durch seinen Stadtteil...“ Schramm, 1996, p. 12 
136 Ibidem, p. 18. 
137 Schramm, 1996, p. 135. 
138 Siebenpfeiffer Hanja: Topographien des Seelischen, in: Harder, 2001, p. 89, nota 11. 
139 Schramm, 2001, p. 181. 
140 Cfr. Vietta, 1992, p. 301. 
141 Schramm, 1996, p. 182.  
142 Schramm, 1996, p. 282.  
143 Ibidem, p. 376. 
144 Schramm, 1996, p. 408. 
145 Ibidem, p. 413. 
146 „Janni erhebt sich aus ihrem Bettzeug. (...) Kahler Kopf. Die Narbe betrachtet. Die Heilung macht 
Forschritte. Glänzende Narbe. Wächst fort. Dann sieht Janni ganz wie normal aus. Kann wieder leben. 
Zufrieden. Der Vater Josef, er ist sehr glücklich mit dem Ergebnis. Die Schmerzen sind Janni 
vergangen. Das Vergessen wird bleiben.“ in: Schramm, 1996, p. 435. 
147 Ibidem, p. 7. 
148 Ibidem, p. 19. 
149 Schramm, 1996, p. 37.  
150 Ibidem, p. 51. 
151 Scherpe R. Klaus: Der Großstadtdiskurs in Alfred Döblins >Berlin Alexanderplatz< In: Fohrmann, 
Müller, 1997, p. 418. 
152 Cfr. Röggla, 1999. 
153 Schramm, 1996, p. 21. 
154 Il concetto di Berlino come palinsesto (cfr. paragr. 1.1.2) è infatti completamente attuabile, soltanto 
nel caso di un “lettore” che abbia avuto modo di considerare sia, in precedenza, il manoscritto 
originale, sia il suo successivo riutilizzo.  
155 Scimonello, 1991, p. 85. 
156 Teniamo in considerazione,a proposito, le opere fondamentali del periodo a cui si fa riferimento, 
come “Der geteilte Himmel” di Christa Wolf (1963) e “Mutmaßungen über Jakob“ (1959) di Uwe 
Johnson. 
157 Jähner Harald: The city as megaphone in Alfred Döblin’s <<Berlin Alexanderplatz>>, in: 
Haxthausen, Suhr, 1990, p. 149. Vedi anche Jähner, 1984. 
158 Schramm, 1996, p. 194. La bizzarra filastrocca del narratore incrocia flower power (intendendo con 
ciò la rivoluzione culturale degli anni ’60, da cui è nata anche la riflessione sul postmoderno) con 
Mauer e Dauer, prendendosi gioco dello sfruttamento commerciale della caduta del Muro, avvenuto 
anche nell’ambito della letteratura e contemporaneamente dei nuovi trend editoriali, i quali hanno 
inflazionato notevolmente termini come Pop e Postmoderne. 
159 “Berlin ist eine dunkle Stadt, nächtlich und schwer zu begreifen“, in: Schramm, 1996, p. 96. 
160 Ladd, 1997, p. 234, 235. 
161 Schreiber Mathias: Die Stadt als Medium, in: Schabert, 1991, pp. 145 – 165.  
162 Ibidem, p. 147. 
163 “Mitreisende Damen und Herren. >BZ<-Blätter vor den weißen Nasen. Keine Nachrichten, 
sondern beschriebene Bilder.“ in: Schramm, 1996, p. 372. 
164 “Auch hier, im Osten Berlins, gilt jetzt diese wirkliche Welt (denn das Märchenland bleibt 
verloren)“, Schramm, 1996, p. 45. 
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165 “…war er dann plötzlich in Tegel und wußte nicht wie kennt doch das Westberlin gar nicht hat 
doch auch keine Karte Stadtplan nicht nur mal am Ku=Damm gewesen oder die Wilmersdorfer zum 
Einkaufen hoch und runter sonst nie.“ In: Schramm, 1996, p. 189. 
166 “>Radio ist außerdem Schädlich< war eine Maxime der Staatsmacht.“ In: ibidem, p. 52. 
167 “Dόmdodόmdobbodómdòm. 
Dόmdodόmdobbodómdòm. 
Under pressure! 
=dómdobbodómdòm 
Under pressure! 
Simone hat sich das Radio eingeschaltet.” In: ibidem, p. 131. 
168 Ibidem, p. 100-101. 
169 Cfr. Schramm, 1996, p. 79. “Centrum” verrà trasformato dopo la Wende in una filiale della catena 
occidentale “Kaufhof”. 
170 Cfr. Ibidem, 1996, p. 19 
171 „Das Fahrrad war weg. War vielleicht nochmals gestohlen worden, denn im Westen lebten viel 
Kriminelle, wie Karl aus der Schule wußte.“ in: Ibidem, p. 239. 
172 Ibidem, p. 189. 
173 Ibidem, p. 126. 
174 Cfr. Ibidem, p. 67. 
175 Schramm, Ingo: Berliner Elejanz (13.03.1999), Archiv File 2/1999,  www.ingoschramm.de  
176 Schramm Ingo: Ost-West-Gedödel (09.04.2000), Archiv File 15/2000, www.ingoschramm.de  
177 Hettche, 1995, p. 31. 
178 Hettche, 1995, p. 100. 
179 Questa pratica sadomasochistica è costituita dall’incisione (con un bisturi od un coltello) di alcune 
parti del corpo. 
180 La marchiatura a fuoco. 
181 Hettche, 1995, p. 91. 
182 Hettche, 1995, p. 133. 
183 Hettche per fedeltà storico-documentaria, ma lo svolgimento del romanzo sembrerebbe 
comunque  improbabile in estate. 
184 Cfr. paragr. 6.1.4 di questa tesi. 
185 Magenau Jörg: Berlin Prosa, in: Schütz, Döring, 1999, p. 62. 
186 Arjouni, 1996, p. 7. 
187 Ibidem, p. 78. 
188 La semantica prototipica si basa su una concezione aperta del significato e considera un nocciolo 
centrale di senso e degli attributi periferici. Così per definire determinate categorie esisteranno termini 
tipici ed altri più periferici (ad esempio la categoria “fiore” viene presentata più tipicamente da 
“margherita” rispetto, ad esempio a “crisantemo”, più periferico). Questo tipo di semantica non si basa 
su componenti singole, ma parte da un’immagine centrale, un prototipo, per questo motivo è un tipo di 
analisi che si adatta molto bene alla descrizione di oggetti concreti extralinguistici, come ad esempio 
le forme di rappresentazione della città. Esistono infatti, nella città, aree più o meno prototipiche 
(significanti), nel senso che sono più o meno utilizzate per definire, ad esempio, la “berlinità” di 
Berlino.(cfr. Horst Weich: Prototypische und mythische Stadtdarstellung. Zum >Image< von Paris. 
In: Mahler, 1999). 
189 Cfr. Augé, 1992. 
190 Vedi nota 1. 
191 Arjouni, 1996, p. 19. 
192 Ibidem, p. 19, 20. 
193 Arjouni, 1996, p. 20. 
194 Magenau Jörg: Berlin Prosa, in: Schütz, Döring, 1999, p. 62. 
195 Arjouni, 1996, p. 124. 
196 Arjouni, 1996, p. 54.  
197 Vedi anche: “Fred malte sich aus, wie er mit Annette abends unterm Brandenburger Tor säße – in 
seiner Vorstellung saß man in Berlin ständig unterm Brandenburger Tor – und sie endlich über alles 
sprechen könnten“. Ibidem, p. 53. 
 
198 Arjouni, 1996, p. 33. 
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199 Arjouni, 1996, p. 191-193. 
200 Ibidem, p. 104. 
201 “Er fuhr herum und sah, wie ein junges Mädchen einen Pappteller Wurst in roter Soße auf den 
Boden fallen ließ und schrie, in der Wurst wären Fingernägel“. Ibidem, p. 57. 
202 “Mit dem Wetter schien die Stadt ein echtes Problem zu haben”. Ibidem, p. 152. 
203 “Ein viel selteneres Mittel der Besonderung, vielleicht weil es auch in der Realität für 
unwahrscheinlicher gehalten wird als das Verbrechen, ist die Liebe. Verliebte sehen die Welt anders.“ 
Schütz Erhard: Ankunft in der Messingstadt, In: Henningesen, Beindorf... 2001, p. 110 
204 Arjouni, 1996, p. 169. 
205 Ibidem, p. 163. Corsivi miei.  
206 Harald Jähner, In: <<Frankfurter Allgemeine Zeitung>>, citato dal quarto di copertina di: Arjouni , 
1996. 
207 Arjouni, 1996, p. 118. 
208 Arjouni, 1997, p. 19. 
209 Il concetto di Milieu va inteso qui come raggruppamento di persone che si contraddistingue per una 
forma di vita parzialmente comune e per una erhöhte Binnenkomunikation, esso non può però essere 
utilizzato per definire raggruppamenti basati su professione, situazioni di conflitto, segregazioni o 
gerarchie.  
L’appartenenza ad un Milieu è basata su frequentazioni di determinati locali, abitudini quotidiane, 
istruzione, età, preferenze, filosofia di vita etc. In base a questo schema sono individuati da Schulze, 
nella realtà tedesca contemporanea cinque diversi Milieus: Niveau-, Harmonie- ,Integrations-, 
Selbstverwirklichungs- e Unterhaltungsmilieu.  
Una scena invece costituisce una rete di pubblico legata da: parziale comunanza di persone, luoghi e 
contenuti. Una scena ha una sua particolare offerta di Erlebnisse, delle località determinate e 
un’appartenenza precisa spaziale e temporale. (Cfr. Schulze, 1992.) 
210 Soltanto nel finale due gruppi vengono a contatto tra loro: antifascisti e nazi skins, ed in modo 
assolutamente violento. 
211 Cfr. Schulze, 1992, p. 312. 
212 Ibidem, p. 312. 
213 Arjouni, 1996, p. 66. 
214 Ibidem, p. 66. 
215 Arjouni, 1996, p. 67. 
216 Ibidem, p. 79. 
217 Diederichsen Dietrich: Großstadtmelodie: Die Anti-Odyssee, oder wie man das Leben von den 
Häusern kratzt In: Diederichsen, 1999, p. 17. 
218 Arjouni, 1996, p. 83.  
219 Ibidem, p. 88.  
220 Ibidem, p. 104. 
 
 
221 Arjouni, 1996, cfr. p. 72, 87, 97, 98. 
222 Ibidem, p. 127. 
223 Ibidem, cfr. p. 128. 
224 Ibidem, p. 130 
225 Per il concetto di pop etc. vedi paragr. 1.3 di questa tesi. 
226 Arjouni, 1996, p. 221-2. 
227 “Die Geschichte beginnt genaugenommen damit, daß ich keinen Anfang finden konnte“. Timm, 
1996, (München, 1998) p. 7. 
228 Cfr. Ibidem, p. 112. 
229 Crf. Ibidem, p. 108. 
230 Ibidem, p. 213. 
231 Cfr. cap. 17. Der Beerdigungsredner, in: Timm, 1996. 
232 Ibidem, p. 213. 
233 Ibidem, p. 204. 
234 Poe Edgard Allen: The man of the crowd, in: Poe (a cura di Van Doren Stern), 1973, p. 108. 
235 Ibidem, p. 112. 
236 Timm, 1996, p. 214. 
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237 Timm, 1996 p. 28. 
238 Ibidem, p. 21. 
239 “Ich wohne, wenn ich nach Berlin komme, meist in der Pension Imperator…”, In: ibidem, p. 68. 
240 Ibidem,  p. 32. 
241 Timm, 1996, p. 43, 44. 
242 Cfr. ibidem, p. 41. 
243 Cfr. “In dieser Stadt erlebe ich zum ersten mal im deutschsprachigen Raum Menschen, die man als 
Subproletariat bezeichnet, in Hohenschönhausen, Wedding, Neukölln. Sie treffen sich samstags im 
Olympiastadion, auf Hertha, und haben es geschafft, meine Affinität zum Kleinbürgertum zeitweise 
auszulöschen.“ Perikles Monioudis: In Berlin, In: Becker, Janetzki, 1998, p. 15, 16. 
244 Timm, 1996, p.182. 
245 Timm, 1996, p. 231. 
246 Timm Uwe: Im Laufe der Zeit oder der schöne Überfluß, In: Wittstock, 1994, p. 255.  
247 Timm, 1996, p. 162. 
248 Ibidem, p. 167. 
249 “Schade, sagte sie nochmals, denn der Karibiktraum ist meine Spezialität. Zartzufällig streifte ihre 
Brust mein rechtes Ohr“, ibidem, p. 163. 
250 Ibidem, p. 173.  
67 Timm, 1996, p. 19. 
252 Hessel Franz: Rundfahrt, In: Hessel, 1984, p. 51. 
253 L’infanzia è mitizzata da Hessel con nostalgia come la condizione ideale dell’”erster Blick”. Al 
bambino infatti appartiene l’esperienza unica di percepire “per la prima volta”. Questa percezione 
naive è quella che l’autore tenta di ritrovare attraverso il passeggio per la città: “Ich möchte beim 
Ersten Blick verweilen. ich möchte den ersten Blick auf die Stadt, in der ich lebe, gewinnen oder 
wiederfinden…” (Der Verdächtige, In: Hessel, 1984, p. 7) 
254 In questo senso il flaneur va compreso anche come realizzazione di una nuova soggettività 
borghese che potesse rappresentare e dare significato alla nuova realtà economica e sociale della 
grande città. 
255 Banchelli Eva: Zwischen Erinnerung und Entdeckung. Strategien der Großstadterfahrung bei 
Franz Hessel, In: Opitz, Plath (a cura di), 1997, pp. 105 – 116. 
256 Cfr. paragr. Ich lerne. In: Hessel, 1984, pp. 12 – 20. 
257 Seidel 2000, p. 151. 
258 Seidel, 2000, p. 26. 
259 Per metanarrazioni intendo campi d’identità storica, culturale e nazionale spesso convogliati 
attraverso miti di origine culturale e etnica. 
260 Seidel 2000, p. 26. 
261 Ibidem, pp. 91-92. 
262 Seidel, 2000, p. 81. 
263 Ibidem, p. 73. 
264 Cfr. Schulze 1995. 
265 Seidel, 2000, p. 79. 
266 Seidel, 2000, p. 25 
267 “easy reading” è un gioco di parole col termine “easy listening” (musica leggera) con cui si 
definisce quel tipo di musica tranquilla, radiofonica, di sottofondo, dall’ascolto non impegnativo e 
dalle soluzioni melodiche convenzionali. Ernst utilizza il termine nei confronti della Popliteratur, così 
come è stata canonizzata dal mercato editoriale degli anni ’90, cioè come “Etikett (…), um Büchern 
ein jugendlich-frisches und aufmüpfiges Image zu geben und zu suggerieren, dass sie unterhaltsam 
und leicht lesbar sind.” Ernst, 2001, p. 6. 
268 Voss Dietmar: Die Rückseite der Flaneurie. Versuch über ein Schlüsselphänomen der Moderne, 
In: Scherpe, 1988, pp. 37 – 60. 
269 Benjamin afferma che “das Kolportagephänomen des Raumes” ist die grundlegende Erfahrung des 
Flaneurs” (In: Das Passagen – Werk, In: Benjamin (a cura di Tiedmann), 1982, Vol. V, p. 527). 
Questo tipo di esperienza nasce in antitesi alla storia reale. Il Flaneur percepisce infatti, nell’ambiente 
urbano, un luogo qualsiasi in maniera talmente intensa da leggerlo come palcoscenico di un evento 
storico, che è stato successivamente banalizzato in quanto secondario rispetto allo spazio concreto 
preso in considerazione. Il flaneur restitusice così validità universale allo spazio, negato dalla 
preponderanza della dimensione temporale, nei rapporti economici e nella produzione capitalistica. 
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270 vedi nota 69. 
271 Banchelli Eva, in: Opitz, Plath, 1997, p. 112. 
272 Seidel, 2000, p. 91. 
273 Cfr. Staffel 1999, Parei 1999, Arjouni 1996… 
274 Vedi paragr. 6.2 di questa tesi. 
275 Seidel 2000, p. 107. 
276 Ibidem, p. 96. 
277 Schütz Erhard: Ankunft in der Messingstadt: Literarische Inszenierungen der Begegnung mit 
Berlin, In: Henningsen, Beindorf, Graf, Hillebrecht, Wischmann, 2001, p. 110 –111. 
278 Il ricambio di popolazione all’interno delle aree abitative delle città si può riferire al tipo di utilizzo 
degli edifici (abitazioni o uffici), alla densità (n. abitazioni per edificio, n. di  persone per abitazione) 
alle fasce d’età della popolazione, alle condizioni degli edifici o alla distribuzione di minoranze 
etniche. La gentrification è un tipo di ricambio nella popolazione di un’area abitativa urbana che porta 
ad un rinnovamento e ad una rivalutazione dell’area dal punto di vista sociale e fisico. 
Il processo di gentrification viene normalmente descritto in quattro fasi, che sono applicabili 
facilmente anche al quartiere di Prenzlauer Berg. La prima fase corrisponde all’arrivo dei cosiddetti 
“pionieri”, che s’insediano nelle case lasciate libere dalla popolazione originaria del quartiere. Questi 
sono principalmente studenti ed artisti, single, attratti dall’economicità degli affitti, dalla posizione del 
quartiere (vicinanza al centro e ad infrastrutture di fruizione culturale)  e dalla bunte Mischung (il 
melting pot) dell’ambiente. In una seconda fase ai pionieri si aggiunge un altro gruppo sociale 
costituito dai gentrifiers, persone con un alto grado d’istruzione, spesso sposati con figli e interessati a 
trovare una situazione abitativa a lungo termine. Questi sono i fautori di un primo rinnovamento degli 
edifici e conseguentemente gli affitti aumentano, rimanendo però sempre abbordabili. Investitori e 
mercanti immobiliari cominciano perciò ad interessarsi al quartiere, dove sorgono velocemente anche 
uffici, servizi, ristori e bar di “scena”. I media cominciano ad interessarsi alla zona ed i locali presenti 
vengono indicati come quelli “segreti”, dove ritrovare il “flaire” urbano. 
La terza fase è quella della vera e propria gentrification: sempre più gentrifiers si trasferiscono nel 
quartiere, anche grazie al Mythos creato dai media, gli affitti crescono esponenzialmente e i 
cambiamenti in atto nel quartiere diventano visibili. Ciò porta a proteste da parte dei pionieri che si 
vedono sottratti della bunte Mischung. Questa fase può portare a conflitti sociali ed addirittura a 
resistenza organizzata (come nel caso della Hafenstraße  di Amburgo). 
La quarta fase è il consolidamento del processo che vede il quartiere interamente costituito da persone 
con un alto reddito, con figli e le abitazioni vengono comprate e non più soltanto prese in affitto. 
L’immagine del quartiere è così completamente cambiata ed esso diventa noto anche al di fuori della 
città. 
Cfr. Freidrichs Jürgen: Gentrification, in: Häußermann, 2000, pp. 57 – 67.  
279 La Hafenstraße di Amburgo era una via quasi completamente occupata da gruppi autonomi e 
punks (come, a Berlino, la Rigaerstraße oggi e la Mainzer Straße negli anni ‘90) che è stata 
successivamente risanata. La scritta rappresenta uno slogan tipico della scena autonoma, abituata a 
dover difendere a tutti costi le aree “liberate” dalle incursioni della polizia, dei costruttori e dei nuovi 
proprietari. 
280 Seidel, 2000, p. 149.  
281 Cfr. Disselnkötter Andreas: Reizwort “Berliner Republik”: Mediale Manifestationen und ihr 
literarisches Dementi. In: Henningsen... (a cura di), 2001.  
282 Seidel 2000, p. 147. 
283 Cfr. Scherpe Klaus: Von der erzählte Stadt zur Stadterzählung. Der Großstadtdiskurs in Alfred 
Döblins „Berlin Alexanderplatz“.  In: Fohrmann, Müller (a cura di:), 1988, pp. 418-440. 
284 Staffel, 1999, p. 8. 
285 “Das habe ich nicht geschrieben. Mein Name steht nicht auf meiner Liste. Ich multipliziere mich. 
Ich fliege auf. Eins von beiden. Die Zeit ist abgelaufen. Es ist soweit.“ Ibidem, p. 108. 
286 Cfr. Jameson, 1992. 
287 “L’haine” (F, 1995) regia di M. Kassowitz. 
288 Staffel, 1999, p. 44. 
289 Ibidem, p. 56. 
290 Cfr. Hoffmann E. T. A.: Des Vetters Eckfenster. In: Sämtliche poetische Werke, Vol. III, Augsburg, 
1998, pp. 865-889.  
292 Staffel, 1999, p. 162. 
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292 Staffel, 1999, p. 91. 
293 Ibidem, p. 111. 
294 Definizione tratta dal DUDEN, Deutsches Universal Wörterbuch, 1996.  
295 Jansen, 1993. 
296 Staffel, 1999, p. 152. 
297 Cfr. ibidem, pp. 57 - 63  
298 “ Diese Gegend wurde offensichtlich evakuiert”, ibidem, p. 24. 
299 Cfr. ibidem, p. 35. 
300 Benjamin Walter, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in: 
Benjamin, 1966, p. 35-40.    
301 Butor Michel: La ville comme texte, In : Butor, 1982.  
302 Hickethier Knut: Fersehen als urbanes Medium. In: Henningsen, 2001, p. 175. 
303 Cfr. Winkels 1997 a proposito di Robert Coover. 
304 Ciò è particolarmente evidente se prendiamo in considerazione Berlino e le sue rappresentazioni 
mediatiche. Ad esempio la colonna sonora del Film Lola rennt (Tom Twyker, 1998) in cui la corsa 
della protagonista per la città viene accompagnata dalla cassa in 4/4 di un pezzo techno. Cfr. Vogt, 
2001. 
305 Schramm Ingo: Literatur und Musik (17.6.2000), in: Archiv 2000, www.ingoschramm.de  
306 Goetz 1998, 1999. 
307 Cfr. recensioni apparse a proposito di Howie B. 
308 „Rave ist in Deutschland die klassische Bezeichnung für eine große Technoveranstaltung ab etwa 
2000 Besucher, auf der eine Vielzahl von DJs spielt...“ Schäfer, Schäfers, Waltmann,  1998, pp. 271- 
272.  
309 Cfr. l’utilizzo negativo del termine „Maulshelden“ in: Köhler, Moritz, 1998 
 
310 Staffel, 1999, p. 120.  
311 „Komplexe Sachverhalte. Beziehungen. Empfindungen. Erfahrungen. All dies muss in 
stichwortartigen Sequenzen benannt werden. Dies ist die Aufgabe eines heutigen Autors. Einfachheit 
und Klarheit und Knappheit. Sie sind keine Verfallszeichen. Sie sind Ausdruck konsequenter 
Gegenwärtigkeit.“In: Schramm Ingo: Literatur und Musik (17.6.2000), in: Archiv 2000, 
www.ingoschramm.de 
312 In questo senso va considerato anche il dibattito relativo alle Poetry Slam. 
 
313 Schäfer, Schäfers, Waltmann,  1998, p. 65. 
314 Si veda a proposito il capitolo n. 1.3.3 sul fenomeno della poetry slam. 
315 Neukölln e Kreuzberg sono Bezirke di Berlino che si trovano nella zona sud orientale della città. 
Kreuzberg, in seguito alla costruzione del muro era chiusa da tre lati, molte vie di comunicazione con 
il resto della città erano bloccate. A causa del conseguente abbassamento degli affitti il quartiere si è 
popolato negli anni ’70 e ’80 da Gastarbeiter, principalmente di origine turca (da qui il soprannome 
“piccola Istambul”) e da tedeschi appartenenti alla scena autonoma e dell’estrema sinistra. Il presunto 
degrado della zona non è quindi una novità degli anni ’90, già nel 1988 Heinirich Kaak prospettava 
uno scenario piuttosto irreale: “Bei weiterer und steigender Massenarebeitslosigkeit – eine für Berlin 
nicht gerade abwegige Vorstellung – könnte die „Halbinsel“ SO 36 zur Isolierstation für soziale 
Probleme und Armut werden, ein Gedanke, der außerhalb des Bezirks sicher nicht nur Erschrecken 
und Ablehnung hervorruft. Die Möglichkiet, den Stadtteil unter Quarantäne zu stellen, wurde 
anläßlich des Besuches des amerikanischen Staatspräsidenten 1987 bereits erfolgreich getestet“. 
(Kaak, 1988, p. 47). 
316 Cfr. : Ronneberger Klaus: Urban Sprawl und ghetto. Einige Fallstricke des 
Amerikanisierungsdiskurses. In: Prigge, 1998, pp. 84-90. 
317 Wensierski Peter: Endstation Neukölln. In:<<Spiegel>> 43/1997: 58. 
318 Ibidem. 
319 „Rita, 38, aus der Schillerpromenade hat fünf Kinder von drei Vätern.(...) Auf den Straßen sieht 
man viele Ritas.“ In: ibidem. 
320 Cfr. Ronneberger, Lanz, Jahn, 1999, pp. 81-85. 
321 Intervista a Tim Staffel in <<030>>, faces, 19.04.2000 www.berlin030.de/faces/staffel.html 
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322 Staffel Tim, 1999, p. 72. 
323 L’eroina è una droga che, più di tutte le altre, ha avuto un’importanza fondamentale per la 
formazione di “ghetti”: ad esempio nell’esigenza di luoghi per lo spaccio e per il lungo procedimento 
di”farsi”. L’eroina ha un luogo letterario fondamentale a Berlino: il Bahnhof Zoo di “Christiane F.”. 
324 Cfr. Kaya, 2001. 
325 Cfr.: Zaimoglu, 1998. Per quanto concerne i paralleli tra società occidentale e modelli 
afroamericani può essere utile anche: Chambers, 1996. 
326 A proposito si prenda in considerazione quanto affermato dal Prof. di sociologia Martin Sanchez 
Jankowski (Berkley Univ.): “…Wenn sie in Europa sind und einen amerikanischen Film anschauen, 
in dem Gangs eine Rolle spielen, fragen Sie sich vielleicht, warum überhaupt Filme über sie gemacht 
werden, wenn sie doch so böse sind. Die Antwort ist recht einfach: wir machen Filme über sie, weil 
sie ein Teil der amerikanischen städtischen Mythologie sind, weil Gangs einen ganz wichtigen 
kulturellen Mythos verkörpern. Der Gangster steht gleichrangig neben zwei andere amerikanische 
Mythen: dem Cowboy und dem Kommunisten. Die Gang hat etwas von der Romantik des Cowboys 
und viel von der Diabolik des Kommunisten.“ (>>Gangs sind ebenso Teil amerikanischer Mythologie 
wie Cowboys und Kommunistem<< Interview mit Martin Sanchez Jankowski. In: Sträter, 1995, p. 90.  
327 Möbus Frank, Münch Martin: Weiß nicht, was ich 98 davon halten soll? Über Schwierigkeiten 
beim musikalischen <<Ghetto>> Diskurs, In: <<Testcard. Beiträge zur Popgeschichte>>, n. 6, 
Ottobre 1998, p. 56. 
328 Staffel, 1999, pp. 18,19. 
329 Staffel, 1999, p. 197. 
330 Ibidem, p. 189. 
331 Barthes Roland: Semiologie et Urbanisme, in: Barthes, 1985. 
332 Ibidem, p. 269.  
333 Cfr. Klein, 1994. 
334 Baudrillard Jean, 1978 
335 Pynchon, 1995, p. 54. 
336 Staffel, 1999, p. 99. 
337 Pynchon Thomas, 1995, p. 235. 
338 Klein, 1994, p. 48 
339 Si prenda in considerazione a proposito quanto afferma H. M. Enzensberger a proposito del 
“nuovo” terrore urbano della guerra civile: “Noch die Guerrilleros und die Terroristen der sechziger 
und siebziger Jahre hielten es für nötig, sich zu rechtfertigen. In Flugblättern und Proklamationen, in 
pedantischen Katechismen und bürokratisch formulierten Geständnissen gaben sie für das, was sie 
anrichteten, ihre ideologischen Begründungen ab. Den heutigen Tätern scheint das entbehrlich. Was 
an ihnen auffällt, ist das Fehlen aller Überzeugungen.“  
In: Enzensberger, 1993, p. 21. 
340 Cfr. Baudrillard, 1978.  
341 Baudrillard, 1978, p. 26. 
342 “Kool Killer” è stato scritto negli anni settanta, periodo in cui la cultura Hip hop in generale ed il 
graffito in particolare erano fenomeni puramente newyorkesi. Oggi possiamo constatarne 
tranquillamente la diffusione in tutto il mondo. 
343 Augé, 1999, p. 113. 
344 Enzensberger, 1993, p. 30. 
345 Ibidem, p. 19. 
346 Burgess Antony „Clockwork orange“, Volksbühne OST, Berlin, Premiere 25.2.1993, Ausstattung 
Hartmut Meyer. Cfr. : Balitzki, 1995.  
347 Cfr. "Ein Fest der Folter," Der Spiegel, 19 September 1994, 204. 
348 Brolli, 1996. 
349 Cfr. Bogdal K. M.: Klimawechsel. Eine kleine Metereologie der Gegenwartsliteratur. In: Andreas 
Erb (a cura di), 1998. 
350 Winkels, 1997, p. 255. 
351 Staffel, 1999, p. 9. 
352 Cfr. Deleuze, Guattari, 1972. 
353 La metafora del gas è presente anche in “Terrordrom”; Nico/Buddy, nella sua trama parallela 
basata sulla science fiction, è infatti testimone di un esperimento in cui THE RAVEMAN viene 
utilizzato come cavia:  
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“- Gas. Normalerweise sieht man es nicht. Es ist unsichtbar. Jetzt sieht man es. Zur besseren 
Demonstration des erfundenen Gases. (...) THE RAVEMAN atmet das Gas ein. Seine Bewegungen 
werden langsamer. Er scheint sich zu beruhigen. Er geht im Kreis. Der Nebel verflüchtigt sich. THE 
RAVEMAN schlägt nicht mehr um sich. Er bleibt stehen. Ich glaube er lächelt, Ich glaube, er 
erstarrt.“ Staffel, 1999, p. 193. 
354 Ronnenberger, Lanz, Jahn, 1999, p. 36. 
355 Pollesch, Mausch, copione inedito.  
 
356 Pollesch, Mausch, copione inedito 
357 Ibidem 
358 „Verstärkte Massenhysterie. Clip-Theater: Heute beginnt die Ära Pollesch im Prater.“ In: 
<<Frankfurter Allgemeine Zeitung>>, Mittwoch, 26.09.2001, N. 224, p. BS 3. 
359 „Der Taxifahrer erklärt Tom den Umweg durch gesperrte Straßen. Wegen der Bäume. Die 
entwurzelte Stadt.“ In: Staffel, 1999, p. 61. 
360 “Fräuleinwunder” è una definizione nata, sulle terze pagine dei quotidiani tedeschi, per identificare 
il boom avvenuto alla fine degli anni ’90 della letteratura femminile giovane. Sono numerose infatti le 
autrici sotto i trent’anni che hanno riscosso una grande popolarità, trattando spesso tematiche come la 
vita da single, il sesso, le droghe. Esponenti indiscusse di questo “movimento” sono la scrittrice 
svizzera Zoe Jenny e Alexa Lange von Hennig che hanno sfruttato al meglio il parallelismo col mondo 
del pop, dove grazie al “girls power” delle Spice Girls, ed in Germania alle No Angels, si  è visto lo 
stesso boom di una nuova immagine femminile sensuale ed autonoma. 
Cfr. Hage Volker: Ganz schön abgedreht, In: <<Spiegel>>, n. 12, 1999 
(http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,1508,00.htm)   
Lange Nadine: Invasion der Freundinnen, In: <<Tageszeitung>>, 15/16.07.2000  
361 Parei , 1999, p. 8.  
362 “Daß sie einfach weg ist, bringt mich aus dem Gleichgewicht.”, ibidem, p. 10. 
363 Ibidem, p. 7. 
364 Ibidem, p. 9. 
365 Cfr. Siebenpfeiffer Hanja: Topographien des Seelischen. Berlinromane der neunziger Jahre, In: 
Harder, 2001, pp. 85 – 105.  
366 Parei, 1999, p. 182. 
367 Benjamin Walter: Die Mietskaserne, In: Benjamin, 1982, pp. 117 – 124. 
368 Parei, 1999, p. 7. 
369 Ibidem, p. 7. Corsivi miei. 
370 Parei, 1999, p. 11. 
371 Ibidem, p. 8.  
373 Ibidem, p, 14. 
 
373 Cfr. Jameson, 1992 
374 Si legga in questo senso l’opera dello storico americano Brian Ladd ed in particolare il saggio “The 
ghosts of Berlin”, dove la città viene interpretata relativamente ai suoi continui rimandi alla storia.  
375 Calvino, 1993, p. 11. 
376 Parei, 1999, pp. 40-41. 
377 Cfr. Simmel Georg: Die Großstädte und das Geistesleben, in: Petermann, 1903.  
378 Parei, 1999, p. 89. 
379 Cfr. cap. 3. del romanzo. 
380 Con ciò intendo i romanzi ambientati a Berlino Ovest prima del 1989. Le tematiche di questi 
romanzi sono riconducibili a quattro aree tematiche: la mitizzazione degli anni ’20, le difficoltà 
esistenziali legate all’isolamento del muro, la contestazione studentesca del ‘68 e la scena autonoma di 
Kreuzberg. Quest’ultima area è quella a cui voglio fare riferimento come ispirazione per alcune 
tematiche presenti in Die Schattenboxerin.  Cfr. a proposito: Wildenhain Michael: zum Beispiel k., 
Berlin, 1983; Prinzenbad. Roman, Berlin, 1987; Die kalte Haut der Stadt, Berlin, 1991. 
381 Delabar Walter: Letztes Abenteuer Großstadt. (West) Berlin – Romane der 80er Jahre. In: Delabar, 
Jung, Pergande (a cura di), 1993, p. 108.  
383 23 Parei, 1999, p. 52. 
 
383 Parei, 1999, p. 18. 
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384 Parei, 1999, pp. 16-17. 
385 Delabar Walter: Letztes Abenteuer Großstadt. (West) Berlin – Romane der 80er Jahre. In: Delabar 
Walter, Jung Werner, Pergande Ingrid (a cura di), 1993, p. 125. 
386 “(Ich) sehe alles mit einer Genauigkeit, von der ich ahne, daß sie mich nicht mehr verlassen wird.” 
Parei, 1999, p. 64. 
387 Ibidem, p. 113. 
388 Ibidem, p. 114. 
389 Ibidem ,p. 28. 
390 Parei, 1999, p. 76. 
391 “Viel zu dünn ist diese Haut, zu schmal die Grenze von außen nach innen, zu leicht zu zerstören“ 
Ibidem, p. 72. 
Cfr. inoltre “Nox” di Thomas Hettche, in cui la dimensione cittadina arriva a proiettarsi nei corpi 
stessi dei protagonisti: la metafora della cicatrice e della ferita riaperta, in relazione alla costruzione e 
all’abbattimento del muro, acquistano nel romanzo una dimensione estrema, legata al 
sadomasochismo. 
392 Berlino come “palinsesto” è uno dei paradigmi più interessanti, tra quelli utilizzati per spiegare i 
processi ed i meccanismi che hanno reso la città una complessa rete di rimandi storici eterogenei a 
cavallo tra cancellature, restauri e tentativi di riscrittura. Cfr. Huyssen, dattiloscritto inedito, 1999, 
Hartung Klaus: Doppelgesicht. Zu den Paradoxien Berlins. In: <<Kursbuch>> 137: Berlin. 
Metropole, Settembre 1999, pp. 7–36. 
393 Parei, 1999, p. 82. 
394Ibidem, pp. 106-107. 
395 Parei, 1999, pp. 42-43. 
396 Parei, 1999, p. 78. 
397 Cfr. Jäger, Christian: Der literarische Aufgang des Ostens. Zu Berlin-Romanen der Nachwendezeit. 
In: Schütz, Erhard e Döring, Jörg,, 1999, p. 31.  
398 “Im Hof ist ein Berg mit Sperrmüll aufgetürmt, seine Spitze reicht hinauf zur zweiten Etage, 
Fenster stehen offen.“ Parei, 1999, p. 139. 
399 Cfr. paragr. 4.2.2 , relativamente a Timm, 1996. 
400 Parei, 1999, pp. 121-122. 
401 “Ich gehe am Kanal weiter, nach wie vor in Fluchtrichtung. (...) Am U-Bahnsteig steht der Zug 
nach Norden. (...) Ich mache drei Schritte in den nächstgelegenen, fast leeren Wagen, (...) kühle 
meinen Hinterkopf an der Fensterscheibe und schließe, bevor ich in den Tunnel gleite, die Augen.“ 
Ibidem, p. 123.  
402 Parei, 1999, p. 25. 
403 Ibidem, p. 26. 
404 Parei, 1999, p. 82. 
405 Cfr. note a proposito in: Arjouni 1996, Dücker 1999, Staffel 1999, Röggla 1997 . 
406 cfr. Biller 2001, Strauss 1999. 
407 Parei, 1999, p. 13. 
408 Ibidem, p. 181. 
409 Cfr. Schulze, 1992. 
410 Parei, 1999, p 43. 
411 Buschheuer, 2000. 
412 Per questo motivo l’autrice è spesso citata negli articoli riguardanti il Mädchenwunder, vedi nota 1. 
413 Häußermann, 2000, p. 255. 
414 Franck, 1999, p. 82. 
415 Ibidem, p. 64. 
416 Cfr. Agazzi, 1999. Agazzi Elena: Escapismo e autocelebrazione. La scrittura dei giovani autori 
dopo la Wende, In: <<Studi Germanici>>, Anno 37, n. 1, Roma, 1999.  
417 Cfr. Simmel Georg: Die Großstädte und das Geistesleben in: Peterman, 1903. 
418 Franck, 1999, p. 149. 
419 In: Janetzki, Becker (a cura di), 1998, pp. 24 – 35. 
420 Franck, 1999, p. 12. 
421 Ibidem, p. 116. 
422 Delius, 1999. 
423 Ibidem, p, 133. 
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424 Delius, 1999, p. 53. 
425 Ibidem, p. 92. 
426 Il libro „Unsere Siemens Welt“ (Hamburg, 1973) rappresenta un attacco satirico nei confronti della 
ditta tedesca, del suo passato e del suo declino presente. 
427 “Alles wäre in Ordnung, wenn ich sagen könnte: Ich gehöre Sony ... Ich wäre mit meinem Blech 
ein Teil der riesigen Sony – Maschine, der Sony – Beschalung  (...) ich sehe zu, wie Sony wächst, wie 
Berlin wächst ... Ich wachse nicht mit, ich schrumpfe (...) Ich beobachte die Sieger von Sony beim 
Sängerwettstreit ... Wer gewinnt das Bauland, die Tunneltiefen, die Lichten höhen und die 
Spurbreiten, auf denen wir laufen mit Sony und spuren in die Zukunft.“ Delius, 1999, p. 95. 
428 Questo capitolo è basato su un’intervista all’autrice tenuta il 1 aprile 2002 al Bar “Übersee” di 
Kreuzberg, Berlino. 
429 Cfr. Bango, 1998 
430 Bango, 1998, p. 26. 
431 Ibidem, p. 221. 
432 Cfr. Paragr. 5.1.3 di questa tesi. 
433 Röggla Kathrin: “glatzen auf den augen entstehen schnell” (intervista): 
www.terz.org/texte/texte_04_01/roeggla.htm  
434 so kann man kein geld verdienen, Röggla, 2000, p. 6 – 7. 
435 Barthes Roland: Semiologie et Urbanisme, in: Barthes, 1985. 
436 so kann man kein geld verdienen, in: Röggla 2000, p. 5 
437 Cfr. Barthes Roland: Semiologie et Urbanisme, in: Barthes, 1985. 
438 so kann man kein geld verdienen, in: Röggla, 2000, p. 8. 
439 Ibidem, p. 11. 
440 so kann man kein geld verdienen, in: Röggla, 2000, p. 12. 
441 eine reihe von ausflügen, Röggla, 2000, p. 13. 
442 Ibidem, p. 17. 
443 Ibidem, p. 14. 
444 eine reihe von ausflügen, Röggla, 2000, p. 27. 
445 In: Jameson, 1992. 
446 Cfr. Flusser, 1998. 
447 Cfr. Kosko, 1993. 
448 Calvino, 1993, p. 90.  
449 Cfr. Schütz, Döring, 1999. 
450 Cfr. Lyotard, 1979. 
451 Wasserbauer Elisabeth, 2001. (intervista con l’autrice) 
452 Röggla Kathrin: “glatzen auf den augen entstehen schnell” (intervista): 
www.terz.org/texte/texte_04_01/roeggla.htm  
453 “irony is over” è una citazione da una canzone del gruppo inglese pulp, che si trova anche 
nell’antologia di autori pop curata da Christian Kracht “Mesopotamia” (1999). Per quanto riguarda 
l’ironia nel dibattito letterario cfr. la ricca bibliografia di www.single-dasein.de  
454 Calvino Italo: Le città ed i morti. 1. In Calvino, 1993, p. 81. 
455 selbstläufer, Röggla, 2000, p. 99. 
456 Cfr. Debord, 1979, p. 131. 
457 selbstläufer, Röggla, 2000, p. 96. 
458 Wasrbauer Elisabeth: Atmosphärische Verschiebungen und gefährliches Darüberschweben. Ein 
Interview mit Kathrin Röggla zu „Irres Wetter“, In: www.literaturnetz.at, 2001 
459 überfunktion, unterfunktion, in: Röggla, 2000, p. 58. 
460 Ibidem. 
461 übrfunktion, unterfunktion, in: Röggla, 2000, p. 57, 58. 
462 “zurück bleibt ein beträchtlicher rest. 
zurück bleibe zum beispiel ich“ in: ibidem, p. 58. 
463 Ibidem, p. 60. 
464 Ibidem, p. 61. 
465 SO36 in Röggla, 2000, p. 80 
466 „...und schwenkte er sein mikro und schnappte es wieder und atmete tief hinein, als obs da drin was 
gäbe, und gabs auch was: da hockte die gegenwart, da drin und nirgendwoanders.“ SO36, in: Röggla, 
2000, p. 79. 
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467 SO36, p. 80. 
468 Ibidem, p. 80.  
469 Ibidem, p. 81 
470 yorkkino, in: Röggla, 2000, p. 51. 
 
 
471 “aber lisa sei das ganz gleich, sie verlasse die stadt im herbst, gehe nach münchen, da kriege sie 
eine ordentlichen job...“ In: yorkkino, in: Röggla, p. 51 
472 “man gibt ihnen zigaretten, sie dürfen sich oben waschen“. In: ibidem, p. 5 
473 “kommt stefan runter, springt plötzlich auf den zu, macht ‘hush’ – und: stolpert der typ so nach 
hinten, sieht stefan ganz erschrocken an – und: war schon weg“ In: ibidem, p. 53 
474 “american psycho, nein, niemals, sowas liest er nicht,was ist es: pavese? svevo? – man würde doch 
wirklich zu gerne wissen, was er da liest, doch er zeigt es nicht her.“ In: ibidem, p. 50. 
475 Cfr. Röggla Kathrin: “glatzen auf den augen entstehen schnell” (intervista): 
www.terz.org/texte/texte_04_01/roeggla.htm  
476 http://userpage.fu-berlin.de/~epos/soft/SoftMo99/roeggla   
477 Cfr. l’interessante antologia Schlör, 1994. 
478 Cfr. Wegmann Thomas: Stadtreklame und statt Reklame. Ein Versuch über Schnittstellen von 
Literatur und Werbung, In: Schütz, Döring, 1999, p. 164. 
479 „Saturday night’s fever“ (USA, 1977), regia di John Badham. 
480 fraktionen, in: Röggla, 2000, p. 38. 
481 Come nel caso, ad esempio del disco di Miles Davis “The birth of the cool”, che darà appunto 
origine al cool jazz. 
482 Come nel caso del fenomeno del brit-pop, definizione nata sulle riviste musicali inglesi come 
<<N.M.E.>> o <<Melody maker>> Cfr. Indie-pop in: Wicke, Ziegenrücker, 1997. 
483 „Der moderne Sammler trägt Dinge zusammen, von deren Wert er allein deshalb überzeugt ist, 
weil er seiner ästhetischen Urteilskraft und sachlichen Kompetenz vertraut.“ Köhn Eckhard: Sammler, 
in: Opitz, Wizisla, 2000, p. 697. 
484 fraktionen in: Röggla, 2000, p. 39. 
485 Ibidem, p. 39. 
486 Ibidem, p. 42.  
 
487 fraktionen in: Röggla, 2000, p. 38. 
488 Cfr. Jameson, 1992.  
489 fraktionen, in: Röggla, 2000, p. 41. 
490 “aus den 90er führt kein weg hinaus”, in: Ibidem, p. 43. 
491 “doch wir haben nicht mal mehr ein auto, wir haben auch die anderen verloren, und wir suchen 
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