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Coscienza critica della Germania di-
visa oppure scaltro opportunista? Acuto
e sensibile interprete delle contraddizio-
ni del miracolo economico tedesco oppu-
re retore compiaciuto e autoreferenziale?
E infine: grande, grandissimo scrittore,
uno dei più significativi e irrinunciabili
del secolo breve, oppure ennesimo esem-
pio di quella trahison des clercs che pur-
troppo rimane una delle costanti della cul-
tura occidentale? 
Una cosa è certa: da alcuni anni a questa
parte, da quando ha confessato la propria
milizia nelle SS durante la seconda guer-
ra mondiale, Günter Grass sembra aver
perso molta di quella credibilità che si era
conquistato con le sue opere letterarie e
col suo impegno civile, e che era stata giu-
stamente coronata dal conferimento del
Premio Nobel nel 1999.
In questa perdita di credibilità c’è tutta-
via una grave ingiustizia, non solo perché
la sua milizia nelle SS all’età di 17 anni è
stata di brevissima durata e del tutto mar-
ginale, quasi obbligata, ma anche perché
nel caso di Grass vale più che mai la vec-
chia formula secondo la quale lo scritto-
re è l’opera, e lo scrittore Grass che ha via
via preso forma in un’opera lunga ormai
più di mezzo secolo è uno scrittore forse
discontinuo ma di una purez-
za adamantina e di estrema sin-
cerità, capace anche di confes-
sare l’inconfessabile. Insomma,
che piaccia o meno, se si vuo-
le capire la Germania del secon-
do dopoguerra e più in genera-
le la crisi dell’intero Occiden-
te trasformato in un grande ba-
zar consumistico, l’opera del
grande vecchio di Danzica, og-
gi 84enne, rimane un punto di
riferimento fondamentale e im-
prescindibile. Una nuova di-
mostrazione in questo senso la
fornisce "Da una Germania all’altra", il bel-
lissimo diario che Grass tenne nel 1990,
nel periodo della riunificazione delle due
Germanie.
Uscito in lingua originale nel 2009 e ora
proposto anche in versione italiana da Ei-
naudi, "Da una Germania all’altra" (234
pagine, 20 euro) si inserisce nel solco che
Grass aveva cominciato a tracciare esat-
tamente quarant’anni fa col "Diario di una
lumaca". «Non nutro una passione par-
ticolare per i diari. Deve succedere qual-
cosa di eccezionale perché mi senta ob-
bligato a tenerli», scrisse allora lo stesso
Grass. Nel 1972, quando Willy Brandt vin-
se le elezioni e poi inaugurò la grande sta-
gione della cosiddetta Ostpolitik, Grass si
era schierato apertamente al fianco di
Brandt e aveva appunto raccontato la pro-
pria militanza nel "Diario di una lumaca",
preciso e circostanziato resoconto di un
avvenimento eccezionale nella storia te-
desca del dopoguerra.
Lo stesso principio, vale a dire l’urgenza
di documentare in presa diretta un avve-
nimento eccezionale, sta anche alla base
di "Da una Germania all’altra". Dopo aver
accolto con poco favore la caduta del Mu-
ro di Berlino, Grass fornisce una crona-
ca precisa delle settimane e dei mesi che
portarono alla riunificazione tedesca il 3
ottobre 1990. Convinto sostenitore della
necessità storica della divisione della Ger-
mania e del Muro inteso come segno tan-
gibile della colpa, Grass legge e interpre-
ta il processo di riunificazione come un
falso trionfo dell’occidente capitalista e
come una mera annessione del più debo-
le da parte del più forte, senza un auten-

Per Grass è tempo di bilanci
Viaggio ai margini dell’utopia
Né il capitalismo, né il comunismo hanno salvato l’Europa dal declino
Nel libro "Da una Germania all’altra" lo sguardo realista del premio Nobel

tico coinvolgimento democratico dei cit-
tadini. I fatti, poi, gli daranno purtroppo
pienamente ragione, perché vent’anni do-
po questo suo diario è sempre più terri-
bilmente attuale.
Il passaggio "da una Germania all’altra" al
quale il titolo fa riferimento è infatti mol-
to utile anche per capire la recentissima
polemica sorta in seguito alla pubblica-
zione della poesia "Ciò che va detto" sul-
le colonne della Süddeutsche Zeitung.
"Da un Germania all’altra", vent’anni fa,
indicava il viaggio reale e insieme metafo-
rico che lo scrittore Grass aveva compiu-
to dalla Germania occidentale all’ormai
ex Germania orientale, in cerca di luoghi,
persone, eventi e circostanze che testimo-
niassero non solo il fallimento del cosid-
detto socialismo reale ma anche e forse
soprattutto la crisi di un sistema, quello
occidentale, basato sul profitto, sul darwi-
nismo sociale e sulla coazione al guada-

gno. Vent’anni dopo, l’espressione "da una
Germania all’altra" indica invece la con-
sapevolezza che l’"altra" Germania, quel-
la del capitalismo selvaggio e dei mai to-
talmente sopiti sogni di dominio (come li
definisce lo stesso Grass), è diventata or-
mai l’unica Germania. 
Ma la Germania che Grass mette alla ber-
lina nelle righe più dolorosamente pole-
miche e velenose della propria poesia è
soprattutto simbolo e metafora di qualco-
sa di molto più ampio, perché è l’espres-
sione di un intero mondo, quello occiden-
tale e presunto civilizzato, che vive ormai
in una sorta di vuoto pneumatico nel qua-
le ogni gerarchia di valori è stata abolita
nel nome di un generico e indifferenzia-
to "liberi tutti", un mondo dove si può fa-
re tutto ma in realtà non si sa cosa fare e
perché, dove si è informati su tutto ma in
realtà si sa poco o nulla di ciò che accade
realmente, dove insomma la democra-
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Gerusalemme, 7 aprile dell’anno 30 d.C.: Ge-
sù viene crocifisso sul Golgota e deposto in una
tomba poco distante. Ciò che è accaduto dopo, nel
buio del sepolcro, è oggetto dell’inda-
gine condotta da Simone Venturini, Of-
ficiale dell’Archivio Segreto Vaticano e
docente di Esegesi del Pentateuco alla
Pontificia Università della Santa Croce
di Roma, nel suo "Il libro segreto di Ge-
sù" (Newton Compton Editori). 
Per indagare il più grande mistero bi-
blico, l’autore abbandona il linguaggio
complesso dello studioso e veste i pan-
ni del detective. Si serve di papiri anti-
chi, ricerche scientifiche, reperti archeo-
logici e dei cosiddetti "sensi spirituali",
quelli che partono dal cuore, superando i vincoli
della ragione e prendendo in considerazione an-
che le esperienze di pre-morte. Venturini inquadra
storicamente ogni componente dell’indagine: chi

era Gesù, la sua crocifissione, gli elementi della se-
poltura quali la fisionomia del luogo, il lenzuolo,
il sudario, ma anche ciò che viene definito come il

codice segreto, vale a dire la trasfigu-
razione di Gesù. Durante questo epi-
sodio avvenuto in presenza di Pietro,
Giacomo e Giovanni, il suo corpo di-
venne splendente e le sue vesti si fe-
cero sfolgoranti, pura luce quasi insop-
portabile per gli umani, tanto da far
pensare a una luce divina, all’aldilà.
Gli evangelisti Matteo e Marco colle-
gano espressamente l’episodio della
trasfigurazione a quello della resurre-
zione e l’autore ravvisa nel lenzuolo e
nel sudario gli unici due indizi utili al

confronto. Dal corpo straziato di Gesù deposto nel
sepolcro, si sarebbe sprigionata la stessa luce come
se il corpo stesso ne fosse composto, tanto da riu-
scire a attraversare il lenzuolo che lo avvolgeva, ir-

radiandolo, come la Sindone sembrerebbe testimo-
niare, e tanto da lasciare il sudario con la stessa for-
ma assunta quando avvolgeva la testa di Gesù: l’u-
nica differenza rispetto alla trasfigurazione consi-
ste nel fatto che, durante quest’ultima, egli non pas-
sò attraverso le vesti che indossava perché non as-
sunse la forma definitiva presa dopo la resurrezio-
ne, ma tornò all’aspetto umano familiare ai suoi
apostoli. 
La resurrezione testimonia che, per la prima volta,
un manufatto realizzato dall’uomo fu attraversato
dal luminoso mondo dell’aldilà. Dal buio alla lu-
ce, un passaggio descritto dalle numerose persone
che hanno vissuto una Near Death Experience, un’e-
sperienza ai confini della morte, secondo l’autore
spiegabile grazie all’evento della morte e resurre-
zione di Gesù che non ha solo aperto la porta del-
l’aldilà, ma ha reso quel mondo misterioso e pie-
no di luce amorevole complementare al nostro.

Daniela Mambretti   

zia si è snaturata e pervertita in un peri-
coloso democratismo che metabolizza e
rende quindi innocua ogni forma di dis-
senso.
«Se di notte mi sveglio e penso alla Ger-
mania, non riesco più a dormire», dice il
verso iniziale di una celeberrima poesia
di Heinrich Heine, che a metà del dician-
novesimo secolo aveva già perfettamente
intuito la deriva che ci sta sommergendo.
Discusso e discutibile fin che si vuole, ma-
gari perfino sgradevole in certe sue prese
di posizione lontanissime dal politically
correct, Günter Grass rimane oggi una del-
le poche voci che fortunatamente non pos-
sono e non riescono a tacere, e soprat-
tutto non vogliono tacere. Ecco perché va-
le la pena di ascoltarlo: nel tragitto an-
cora incerto "da una Germania all’altra"
siamo coinvolti tutti.
(* Germanista e giornalista della Radio
svizzera italiana)
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La saggezza non sta nel distruggere
gli idoli, sta nel non crearne altri.

(Umberto Eco)
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