Bernward Vesper: il «Gesù della violenza»
a confronto con la ‘letteratura sui padri’
Gabriele Bacherini

1. Introduzione
Con il termine di Väterliteratur, ‘letteratura sui padri’, si identifica un
preciso e breve filone della letteratura tedesca contemporanea comprendente testi, anche destinati a teatro, radio, televisione e cinema, che figlie
e figli della generazione divenuta adulta negli anni Trenta e Quaranta –
quella che a sua volta aveva invece vissuto in età più o meno giovanile il
secondo conflitto mondiale e che sarà apostrofata dalla succitata prole
come «generazione dei padri», a creare una distinzione tra il ‘noi figli
incolpevoli’ e il ‘voi genitori conniventi’ – hanno scritto indicativamente
tra il 1975 e il 1981, ottenendo particolare seguito dal 1977 in poi. È questo l’anno di pubblicazione postuma del «romanzosaggio» Die Reise, lasciato incompiuto sei anni prima dal suicida Bernward Vesper, autentico
spartiacque letterario dell’epoca. Cercando riscatto attraverso la rivolta
nei confronti della famiglia, il ricorso a droghe e l’adesione all’ideologia
marxista o maoista, furono difatti in tanti, nonostante il breve lasso temporale, a intraprendere viaggi simili a quello vesperiano1. Ma la Reise, o
meglio le Reisen di cui Vesper ha lasciato questa sorta di diario psichedelico-introspettivo, restano ciò che maggiormente ha colpito l’immaginario collettivo di un’epoca segnata dal terrorismo e da una latente sensa1
Si va dalla kleine Figure meines Vaters, pubblicata dal viennese Peter Henisch nel
1975 e rieditata nel 1987, alle riflessioni a posteriori contenute nel Kontrolliert di Rainald
Goetz – revisione del Deutscher Herbst e della sua generazione, datata 1988 – e nello Aus,
pubblicato l’anno dopo dal carinziano Alois Hotschnig; nel frattempo, emerse quella Elisabeth Plessen che nella Mitteilung an den Adel del 1976, e in misura diversa nel Kohlhaas
del 1979, ha usato una prospettiva diversa: quella della volontà di evasione dal rigido e
ormai decadente mondo aristocratico dello Holstein in cui era nata, lei figlia del conte
dano-tedesco Carl Ludwig Cay von Scheel-Plessen. Cfr. Klaus Briegleb – Sigrid Weigel,
Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart,
Bd. 12: Gegenwartsliteratur seit 1968, Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv), München
1992, pp. 89 s.
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zione di angoscia, che la fine della guerra e il ritorno a certi standard di
vita non erano bastati a sopire. Riuscirà in ciò ponendo in essere, prima
tra le opere che se ne siano occupate, quella polemica innanzitutto politica contro l’incapacità di senso critico e l’eccessivo soggettivismo della
generazione precedente. E però, lo si vedrà, dopo l’iniziale scalpore sarà
quasi subito dimenticata. Obiettivo di questo articolo è perciò quello di
rievocarne la memoria, aggiungendo alcune considerazioni sugli inusitati
tratti di novità stilistico-formale, ancorché contenutistica, che questo diario della Germania postbellica possiede.
2. Bernward Vesper e la fine delle illusioni sessantottine
Nato il 1° agosto 1938 a Francoforte sull’Oder, città maggiormente
nota per avere dato i natali a Heinrich von Kleist e destinata dopo la
guerra a divenire parte della DDR, Bernward Vesper ha invece vissuto la
propria intera vita all’Ovest. Già nel 1936, infatti, la madre Rose Savrada
aveva ereditato una tenuta dalla morte del primo marito, il proprietario
terriero Ludwig Arnold Rimpau2. Il terreno era situato presso il villaggio
di Gut Triangel, nel distretto di Gifhorn, in Bassa Sassonia. Qua la donna
si stabilirà insieme alle due figlie nate dal matrimonio con Rimpau e al
nuovo marito, Will Vesper. Da questi avrà altri due figli, il più giovane
dei quali sarà proprio il futuro scrittore. Il ragazzo otterrà il diploma di
maturità a Gifhorn e, dopo avere studiato germanistica e sociologia a Tubinga, arriverà a Berlino Ovest per frequentare la Freie Universität grazie
a una borsa di studio statale.
All’attività accademica Vesper, che non si laureerà mai, abbinerà l’impegno sociale, culturale e politico: reduce da alcune Ausbildungen nel
campo editoriale, nel 1963 fonderà infatti una piccola casa editrice, lo
Studio Neue Literatur, la cui attività – per lo più a sostegno del movimento contro il riarmo atomico voluto da Adenauer – si esaurirà dopo appena due pubblicazioni; nel 1965 entrerà a fare parte del Wahlkontor deutscher Schriftsteller, «ufficio» di letterati di area socialdemocratica creato
da Günter Grass, dal fondatore della Gruppe 47 Hans Werner Richter
e dall’editore Klaus Wagenbach in sostegno alla campagna elettorale di
Willy Brandt: Vesper sarà uno degli speechwriter del futuro cancelliere,
ma lascerà l’organizzazione in segno di protesta contro l’emanazione dei
Notstandsgesetze. Nel frattempo pubblicherà anche le «Voltaire-Flugschriften», pamphlet politico-letterari che in poco più di due anni, tra
il 1966 e il 1968, raccoglieranno alcune tra le voci più significative di
quella cultura radicale condividente le ragioni del movimento di protesta
2

In Die Reise, Vesper gli cambierà il nome in Hans.
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studentesco, in primis l’avanguardia situazionista. Tutte queste attività
sarebbero state condivise con una giovane conosciuta proprio a Berlino
Ovest, Gudrun Ensslin, affascinante quanto ribelle figlia di un pastore
evangelico del Baden-Württemberg che con Vesper, oltre all’impegno accademico e politico, avrebbe condiviso una importante relazione il cui
frutto, il figlio Felix, sarebbe nato nel maggio 19673. Poco dopo, nel febbraio 1968, Ensslin avrebbe lasciato la famiglia per darsi alla clandestinità con il suo nuovo compagno, l’altro ex sessantottino Berndt Andreas
Baader, e la nota giornalista Ulrike Marie Meinhof, entrambi conoscenze
personali dello stesso Vesper.
Nel frattempo, la situazione sociopolitica precipitò rapidamente: l’assassinio di Benno Ohnesorg per mano di un – presunto – poliziotto4; l’attentato, da parte di un estremista di destra, a Rudi Dutschke, che sarebbe
poi morto5; infine, il coagularsi di quasi tutte le forze politiche nella prima
e più celebre Große Koalition – affidata al cancellierato di un ex nazista
–, l’emanazione dei succitati Notstandsgesetze e, con essi, il fallimento del
Sessantotto e di quella APO da esso ideata6. Mentre la maggioranza degli
3
Felix Robert Ensslin, cresciuto da una coppia adottiva di Tubinga, è divenuto poi
un affermato regista teatrale, drammaturgo, filosofo e docente di estetica che ha tra l’altro diretto, presso il Deutsches Nationaltheater di Weimar, il Don Carlos celebrativo dei
duecentocinquanta anni dalla nascita di Friedrich Schiller.
4
Studente di germanistica e romanistica presso la Freie Universität, Ohnesorg partecipò alla manifestazione del 2 giugno 1967 contro la visita a Berlino Ovest dell’infido
Scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi e della moglie Farah Diba. Durante gli scontri
con i sostenitori del monarca e le forze dell’ordine, Ohnesorg fu freddato in un cortile
di Krumme Straße da un uomo poi identificato nel poliziotto Karl-Heinz Kurras. Con la
desecretazione degli archivi della DDR seguita alla caduta del Muro, Kurras si è rivelato
essere invece un agente della Stasi infiltrato all’Ovest per motivi mai chiariti, al pari delle
ragioni che gli fecero uccidere una figura marginale come quella di Ohnesorg. Si può
ipotizzare un interesse di Berlino Est nel fomentare una situazione già tesa: in effetti,
Ohnesorg diventò il ‘martire’ della protesta, tanto che una delle formazioni eversive successivamente createsi prese il nome di Bewegung 2. Juni in sua memoria.
5
L’11 aprile 1968, Josef Bachmann, operaio con problemi mentali e simpatie neonaziste, sparò a bruciapelo al leader dello SDS – Sozialistischer Deutscher Studentenbund,
la lega intorno cui si coagulava il movimento sessantottino. Il giorno dopo, sempre a
Berlino Ovest, una violenta rivolta colpì la sede della casa editrice di Axel Springer, proprietario di quelle testate a sfondo populista e conservatore, in primis la «Bild-Zeitung»,
ritenute direttamente responsabili dell’attentato per la campagna d’odio da esse scatenata
contro la propaganda antimperialista e filovietnamita di «Rudi il Rosso». Quest’ultimo
sopravvisse, ma soffrì per le ferite riportate fino alla morte, avvenuta alla vigilia di Natale
del 1974 ad Aarhus, in Danimarca. Dutschke, di fatto, era stato espulso non solo dalla
BRD, ma anche da quel Regno Unito dove si era poi recato per studiare a Cambridge.
6
Gli scontri avvenuti presso la sede dello Axel-Springer-Verlag ebbero l’effetto di
accelerare l’iter per l’approvazione – decretata il 30 maggio – delle «leggi d’emergenza»,
ufficialmente tese a tutelare il sistema democratico-parlamentare, invero emanate da Bonn
su spinta degli occupanti occidentali, che per eliminare ogni possibilità di golpe da parte
di Mosca avevano già soppresso il Partito comunista e spinto quello socialdemocratico
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ex membri avrebbe continuato la battaglia in politica, a cominciare dai
nascenti Verdi, alcuni non videro soluzione al presunto ‘nuovo nazismo’
che fosse diversa dalla «guerriglia urbana»7 della Rote Armee Fraktion
(RAF), comunemente nota come Baader/Meinhof Komplex o Bande.
Entrata in azione nel 1970, la RAF passò presto da azioni contro simboli
del capitalismo come le banche8, rapinate sia a fini politici sia soprattutto
per autofinanziamento, ad attacchi dimostrativi contro sedi governative,
dello Axel-Springer-Verlag e perfino dell’occupante angloamericano,
mietendo numerose vittime tra poliziotti, militari alleati e giudici. Alla
metà di giugno del 1972, tuttavia, una altrettanto rapida controffensiva
del BKA aveva già portato all’arresto di tutti i membri fondatori, di fatto decapitando la cosiddetta «prima generazione» che fu reclusa e processata nel carcere di massima sicurezza di Stammheim, a Stoccarda. A
niente servirono gli appelli alla clemenza rivolti, a costo di vibranti polemiche soprattutto con la stampa filogovernativa di Springer, da una parte
dell’intellighenzia guidata da Heinrich Böll9. Né, a maggior ragione, sortì
a rinunciare al proprio retroterra marxista. A promulgarle fu la prima Große Koalition,
formata – con l’unica eccezione dell’ancora piccolo Partito liberale – dalla maggioranza
conservatrice CDU/CSU e dalla stessa SPD intorno a un ex tesserato e figura minore della NSDAP, Kurt Georg Kiesinger, ora membro della CDU. L’emanazione di questi provvedimenti restrittivi indusse alla dissoluzione la APO, «organizzazione di opposizione
extraparlamentare» creata dallo SDS nel tentativo di ripristinare quel contraddittorio alla
maggioranza di governo proprio di ogni democrazia e però venuto meno con la coalizione
di quasi tutte le forze politiche del Bundestag di Bonn.
7
Ripreso poi da numerose formazioni, il concetto fu elaborato da Ulrike Meinhof,
da subito assurta a ideologa del gruppo, al fine di identificare gli attacchi dello stesso
come tesi alla difesa del popolo tedesco dal pericolo di una recrudescenza nazista e non
come terrorismo. Meinhof ne parlò in uno dei più noti tra i suoi scritti politici – Das
Konzept Stadtguerilla, datato aprile 1971 –, con i quali anche in clandestinità, interrotta
la professione di caporedattrice del mensile «konkret», si occupò di dare un indirizzo
ideologico alle azioni della RAF, soprattutto attraverso lo «Spiegel». Nella rilettura di
questi editoriali e comunicati, a lungo tabuizzati dalle autorità tedesche, si evidenzia una
progressiva radicalizzazione del pensiero dell’intellettuale, che ne fa oggi dei documenti
di importante valore non solo storico, ma anche linguistico.
8
O come il centro commerciale di Francoforte sul Meno, che Baader ed Ensslin avevano dato alle fiamme nella notte tra il 1° e il 2 aprile 1968, ancora prima di fondare la RAF.
9
Il Nobel per la letteratura 1972 aveva richiesto un salvacondotto per l’amica Ulrike
Meinhof attraverso l’articolo «Will Ulrike Gnade oder freies Geleit?», pubblicato dallo
«Spiegel» nel marzo di quello stesso anno. Le aspre reazioni, soprattutto della «Bild», e
la successiva polemica contro il sensazionalismo e il populismo ostentati dalle testate di
Springer, avrebbero ispirato all’autore coloniese una delle sue opere più note, il racconto
del 1974 Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewalt entstehen und wohin sie
führen kann. In esso, l’omonima protagonista viene ingiustamente accusata dalle autorità
di una rapina in banca e un omicidio che invece sarebbero stati commessi – ma, anche
in questo caso, senza prova certa – dal fidanzato Ludwig, datosi alla macchia. La donna
finisce quindi nel mirino della «Zeitung» – fittizio giornale che è facile ricollegare alla
«Bild» – e del suo reporter d’assalto Werner Tötges, in cerca di un colpevole a tutti i costi.
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effetto la controstrategia della tensione tentata nell’autunno del 1977 –
passato alla storia come Deutscher Herbst10, periodo apicale della violenza
eversiva nella BRD – dalla seconda generazione della RAF, che invano
ordinò a Bonn il rilascio dei processati in seguito al dirottamento su Mogadiscio di un volo della Lufthansa e al rapimento del presidente della
Confindustria Hanns-Martin Schleyer, altro ex nazista poi giustiziato mediante modalità tristemente simili a quelle con cui l’anno successivo, a
Roma, Aldo Moro sarebbe stato colpito dalle Brigate Rosse. Una «terza
generazione» avrebbe sempre più episodicamente portato avanti l’attività
del gruppo fino al 1998, ma nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1977 – la
cosiddetta «notte della morte di Stammheim» –, poche ore dopo la liberazione dei passeggeri dell’aereo dirottato in Somalia, quasi tutti i terroristi
alla sbarra furono trovati suicidi per impiccagione nelle proprie celle. La
prassi ricordava quella con cui Ulrike Meinhof si era tolta la vita oltre un
anno prima, al punto da indurre taluni a rigettare la versione ufficiale e
insinuare la teoria dell’omicidio ‘di Stato’, per liberarsi di terroristi le cui
azioni stavano rapidamente guadagnando consensi tra i più giovani.
Tra di essi figurava anche Gudrun Ensslin, l’amore mai sopito di Bernward Vesper. Il 18 ottobre 1977 la tormentata vicenda dello scrittore si
era da tempo conclusa. Prostrato dall’abbandono della compagna e dalla
sottrazione del figlio, dato in adozione a causa di un padre tossicodipendente e di una madre latitante per terrorismo, Vesper, in preda al
delirio, si era suicidato già il 15 maggio 1971 in una clinica psichiatrica di Eppendorf, alla periferia di Amburgo. Il suo unico romanzo, Die
Reise, iniziato negli ultimi giorni dell’agosto 1968 e lasciato incompleto
alla morte, sarebbe stato pubblicato postumo alla fine del 1977 da Jörg
Schröder, direttore della casa editrice März con cui Vesper era stato sotto
contratto al pari di molte altre figure della neoavanguardia del periodo,
generando prevedibili polemiche a causa dei recenti fatti legati a Stammheim e al Deutscher Herbst. L’opera di Vesper, però, è ben altro che
un’apologia del «decennio rosso» appena conclusosi nella Repubblica
Federale11: mutuando il titolo ipotizzato con Schröder per uno dei capiUn anno più tardi, l’opera fu oggetto di un altrettanto fortunato adattamento cinematografico da parte dei registi Volker Schlöndorff e Margarethe von Trotta, la quale nel 1981
avrebbe girato anche Die bleierne Zeit – Leone d’oro alla Mostra d’arte cinematografica
di Venezia –, ispirandosi alla vicenda di Gudrun Ensslin e della sorella Christiane.
10
L’appellativo derivò dal titolo – Deutschland im Herbst – di un film a episodi girato
l’anno successivo da un gruppo di registi, il Filmverlag der Autoren, di cui facevano parte,
tra gli altri, Rainer Werner Fassbinder, Alexander Kluge e lo stesso Volker Schlöndorff.
Tra gli interpreti, oltre a quest’ultimo, anche il noto attore Mario Adorf e Wolf Biermann,
protagonista di un cameo. Heinrich Böll fece parte del pool di autori.
11
Türkis sottolinea la distanza tra un «kaputter Typ» – come si autodefinisce Vesper –,
malinconicamente sottomesso a quella medioalta borghesia tedesca verso cui, pure, prova
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toli che tuttavia non avrebbe fatto in tempo a scrivere, il suo triplice ma
unico viaggio si configura come una ben più «lunga marcia attraverso le
illusioni» che inizia ancor prima della nascita, vale a dire ai tempi d’oro
del regime e quindi anche del padre, nazista della prima ora. Si tratta di
una caduta verticale nell’abisso più oscuro e contraddittorio di questo
Paese, del suo passato e del suo presente, ma anche – se non soprattutto – nelle mai completamente rimosse macerie interiori di un popolo.
Esse rivivono nelle macerie di un uomo che si appiglia, giustappunto,
alle illusioni sintetiche dell’acido lisergico, in cerca di consolazione per la
perdita della compagna e del figlio12. Gli unici, brevi refoli di vita piena
che avesse mai potuto vivere, cresciuto com’era in un altro mondo, quello
paterno, fatto anch’esso di menzogna, di coercizione e di affetto negato13.
3. Die Reise: struttura e genere
Obiettivo fondamentale di questo lavoro è evidenziare la scarsa ricezione, non solo critica, di cui Die Reise ha sofferto finora. Al 16 ottobre
2016, un veloce controllo sul catalogo on line della Deutsche Nationalbiun «odio» che sarebbe dovuto essere anche il titolo originale del romanzo, e i membri
della RAF, incarnati dal critico in una «Elite» quasi di pasoliniana memoria: un gruppo di
borghesi ‘travestiti’ da proletari, in lotta contro altri borghesi semplicemente più ricchi e
privi di scrupoli. Cfr. Wolfgang Türkis, Beschädigtes Leben. Autobiographische Texte der
Gegenwart, Metzler, Stuttgart 1990, p. 160. In questo senso non va dimenticato neppure
ciò che Reidy, citando anche Koenen, giustamente segnala, ossia l’inevitabile influenza
esercitata dall’ambiente nazionalsocialista in cui Vesper, come si vedrà, era cresciuto e dal
quale si sarebbe liberato solo in età adulta. Cfr. Julian Reidy, Vergessen, was Eltern sind:
Relektüre und literaturgeschichtliche Neusituierung der angeblichen Väterliteratur, V&R
Unipress, Göttingen 2012, pp. 127 ss. Meinhof e la stessa Ensslin provenivano invece
da famiglie liberali, mentre Baader può essere considerato un vero e proprio anarchico.
12
Nella droga psichedelica Vesper non cerca, in realtà, soltanto consolazione: essa,
come giustamente sottolinea Brandstädter, è anche uno strumento sovversivo. Mediante
il suo utilizzo si possono destabilizzare una realtà e una società – quelle dei «Vegetables»,
borghesi così definiti, nell’accezione più negativamente statica del termine – verso le quali
l’autore prova soltanto repulsione. Cfr. Mathias Brandstädter, Folgeschäden. Kontext, narrative Strukturen und Verlaufsformen der Väterliteratur 1960 bis 2008: Bestimmung eines
Genres, Königshausen & Neumann, Würzburg 2010, p. 163.
13
Per il quadro storico-biografico cfr. Agnese Grieco, Anatomia di una rivolta:
Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin. Un racconto a più voci, Il Saggiatore,
Milano 2010; Gerd Koenen, Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution
1967-1977, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M. 2007; Gerd Koenen, Vesper,
Ensslin, Baader. Urszenen des deutschen Terrorismus, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M. 2009. Ho utilizzato anche la mia tesi di laurea triennale: Gabriele Bacherini,
La letteratura della ribellione. Bernward Vesper e il ‘viaggio’ della Germania negli anni
Sessanta e Settanta, relatrice prof. Rita Svandrlik, correlatrice prof. Lucia Bruschi Borghese, A.A. 2009/2010, Università degli Studi di Firenze, consultabile presso la Biblioteca
Umanistica del medesimo Ateneo.
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bliothek di Lipsia e Francoforte sul Meno riportava infatti solo ventisei risultati, ben pochi dei quali riferiti a studi critico-saggistici. Ventotto quelli
forniti dalla Staatsbibliothek di Berlino. Andando a cercare titoli non in
lingua tedesca, i risultati sono ancora più scarsi. È una lacuna, cui si prova
a rimediare con lavori come questo, che deve essere colmata non solo per
gettare luce su quello che è stato forse il periodo chiave per la formazione
di una letteratura tedesca davvero ‘contemporanea’ – e non soltanto di
essa –, ma anche per consentire la piena fruizione di un’opera sorprendente, dal punto di vista stilistico e narrativo. La Reise può infatti essere
sdoganata come la cronaca della lenta ma inesorabile discesa agli inferi
dell’autore e protagonista, di cui si sono appena ripercorsi i momenti biografici salienti. Essa iniziò nel febbraio 1968, con l’abbandono da parte di
Gudrun che si sommò alla perdita della speranza nella riforma democratica di un Paese non percepito come tale, un sentimento comune ad alcuni
di coloro i quali vissero il Sessantotto nella Repubblica Federale Tedesca.
Reidy parla di «Glaubwürdigkeitsverlust». Una «perdita di credibilità»
o, più nello specifico, di «fiducia» – «Vertrauensverlust» – nei confronti
delle autorità, che fu generata dagli eventi contemporanei e successivi alla
fine della guerra. Il credito nei confronti dei vertici istituzionali della generazione precedente si era esaurito innanzitutto nella sfera privata, ove
quel medesimo sentimento di sfiducia aveva generato ribellioni verso la
società patriarcale simili a quelle del giovane Vesper o della stessa Ensslin14. La conseguenza di tanta ira, rabbia e repressione fu la tragica fine di
questa discesa, tre anni dopo, in una clinica psichiatrica. Chi sintetizzasse
così scadrebbe tuttavia nella poco generosa banalizzazione di un uomo la
cui personalità era assai più prismatica. Non sembra casuale che Vesper
stesso collochi la propria opera all’interno di un genere letterario particolare, ma per lui talmente importante da sentire l’esigenza di presentarlo al
lettore già nel sottotitolo: Die Reise. Romanessay, ossia «romanzosaggio»,
come riporta Bianchi, autrice della traduzione italiana15.
Sul fatto che Die Reise sia un romanzo, per quanto sui generis, pochi
dubbi sembrano sussistere; la presenza del secondo termine crea invece
maggiore difficoltà interpretativa. Chi ancora non si sia avvicinato all’opera non deve, in sostanza, aspettarsi al suo interno la presenza di parti
saggistiche a diretto contenuto storico o sociale. La realtà si dimostrerà
Cfr. Julian Reidy, Vergessen, was Eltern sind, cit., p. 93.
Data l’irreperibilità dell’edizione originale, pubblicata dal März Verlag nel 1977,
si è adoperata per questo studio la ristampa realizzata nel 1983 da Rowohlt, casa editrice
che ha riproposto in commercio questa e molte altre opere fatte uscire originariamente da
März. La traduzione utilizzata, datata 1980, è riferita alla prima edizione, ed è al momento
l’unica esistente. Tra l’altro, il fatto che essa – pur essendo altrettanto fuori stampa – sia
stata pubblicata da una casa editrice come Feltrinelli è indice di una delle poche forme di
ricezione di cui l’opera stessa abbia goduto al di fuori dei confini tedeschi.
14
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essere per Vesper assolutamente fondamentale, ma non verrà riportata
in maniera didascalica. L’autore stesso, forse per volontà, forse per mera
mancanza di tempo – magari ne avrebbe trattato in conclusione di un
lavoro rimasto al contrario incompiuto –, non ha mai fornito una spiegazione. Mauelshagen sottolinea che i confini tra «estetizzazione letteraria» e «processo d’invenzione», e di conseguenza quelli tra «fattualità» e
«finzione», sono labili. Ciò fa sì che «romanzo» e «racconto» diventino,
nell’ambito del concetto di Väterliteratur, delle «etichette» indecifrabili, poiché al loro interno la componente lirico-fizionale e quella ‘reale’
e autobiografica si intersecano16. Brandstädter fa eco alla collega, rilevando che i termini «letteratura» e «racconto» vengono spesso associati
ai tratti costitutivi di «fizionalità» e «poeticità», benché non in maniera
così immediata17. Si creano pertanto, nel caso della Väterliteratur, delle «forme ibride», che non avendo una precisa designazione di genere
oscillano permanentemente tra racconto fattuale e fizionale. Esse, per
Brandstädter, mostrano la possibilità di un continuum, pur nei diversi
livelli di aderenza al reale18. Solo attraverso la «finzione dell’autenticità»
è possibile presentare tutti i componenti centrali della tipologia narrativa
cui fa riferimento quest’opera: «crisi d’identità», «soverchiante eredità
estremistica del padre a livello psicologico», «relazione tra vittima e carnefice», «radicalizzazione»19. Si può ipotizzare che il termine «saggio»
voglia rivendicare la volontà e necessità dell’autore di rimanere ancorato
alla concretezza, alla succitata realtà; di raccontare cioè se stesso, con i
fatti, e non una versione di sé edulcorata dal processo narrativo; questo
perché, nel lungo e inesorabile percorso degenerativo della propria psiche, solo avvitandosi su se stesso potrà avere l’opportunità di autoanalizzarsi e di dare sfogo al proprio animo20. Una pur pericolosa necessità

16
Cfr. Claudia Mauelshagen, Der Schatten des Vaters. Deutschsprachige Väterliteratur
der siebziger und achtziger Jahre («Marburger germanistische Studien», Bd. 16), Peter
Lang, Frankfurt a.M.-Berlin-Wien u.a. 1995, pp. 99 s.
17
Cfr. Mathias Brandstädter, Folgeschäden, cit., p. 17.
18
Ivi, p. 20.
19
Ivi, p. 172.
20
Briegleb, nel proprio contributo sulla genesi di un «postmoderno letterario tedesco» nato dall’adorniano Weiterschreiben, si colloca sulla stessa linea interpretativa per
poi spingersi oltre e sottolineare l’importanza di «generi-non-generi» come il Romanessay
al fine della ricostruzione psicoanalitica di se stessi in chiave storica. Si tratta di generi
ibridi, non riconducibili a un principio letterario specifico, perché nati da quella volontà
di superamento della propria percezione che accomunò tutte le generazioni post sessantottine. L’autore si interroga poi sulle possibilità di sopravvivenza di questi nuovi generi alla grande ‘etichetta’ del postmoderno, nella quale vengono spesso sommariamente
annoverati. Cfr. Klaus Briegleb – Sigrid Weigel, Hansers Sozialgeschichte der deutschen
Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Bd. 12, cit., pp. 369 s.
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di concretezza e di realtà che Vesper, dopotutto, esplicita già all’interno della narrazione: «Dem Traum folgen – usque ad finem. [Erst jetzt
verstehe ich den Doppelsinn:] Bis zum Tod, oder: – Bis zum Ende des
Traums. Reality now!»21. Questa rielaborazione, da parte dello scrittore-protagonista, di una citazione conradiana – «Seguire il sogno, e sempre daccapo seguire il sogno, e così in eterno, usque ad finem» – letta in
un saggio di Gottfried Benn, viene utilmente in nostro soccorso. Utile
risulta soprattutto la presenza reiterata del sostantivo «sogno», buono a
evitare che si travisi quanto affermato in precedenza: l’effettiva necessità
vesperiana di concretezza, di rielaborare la propria vera vita, non deve
fare presumere, come detto in precedenza, che l’opera si risolva in un arido elenco di eventi e dati biografici. La cifra onirica, questo «sogno» che
nella citazione sopra riportata sembra fare rima con ‘vita’, se è vero che la
sua conclusione conduce sì il protagonista all’agognata realtà ma anche
alla morte, è infatti sempre presente nella Reise; semmai non in maniera
diretta, ma abilmente nascosta dall’autore tra le pieghe di un passato
che rivive mescolato alla rielaborazione del presente, dal canto proprio
alterata con l’uso di sostanze psichedeliche. Un genere di riformulazione
narrativa del freddo dato biografico, insomma, c’è, ed è visibile22. Le peculiarità della Reise risultano tali, e talmente agli antipodi tra di loro, che
un’opera tanto di rivolta contro la generazione precedente, quanto anche
di esplorazione delle problematiche dell’individuo attraverso il ripiegamento dello stesso nella sfera onirica, a giusta ragione può essere collo21
Bernward Vesper, Die Reise. Romanessay, Rowohlt, Reinbek 1983, p. 531, trad. it.
di Bruna Bianchi, Il Viaggio. Romanzosaggio, Feltrinelli, Milano 1980, p. 420: «Seguire
il sogno – usque ad finem. [Soltanto adesso capisco il doppio senso:] Fino alla morte,
oppure: – Fino alla fine del sogno. Reality now!».
22
Occorre aprire una parentesi a proposito di una delle opere più importanti di Ingeborg Bachmann, Malina. Pubblicato nel marzo 1971 – appena due mesi prima della tragica
fine della Reise vesperiana –, il romanzo presenta un secondo capitolo dalla centrale importanza, intitolato Der dritte Mann ma noto anche come «Traumkapitel». In questo «capitolo
dei sogni» la protagonista Ich racconta a Malina alcune sue visioni oniriche che, in realtà,
sarebbe più esatto definire ‘incubi’. Protagonista degli stessi è il «terzo uomo» cui si riferisce il titolo, ossia un padre che, come si vedrà anche per Will Vesper, assurge ad aguzzino
della figlia. Essa lo definirà il proprio «assassino». Nei terribili sogni, tra lingue strappate
per impedire di parlare, incesti e privazioni di ogni tipo di libertà, Ich non risulterà tuttavia
l’unica vittima della violenza paterna: quest’ultima, specie attraverso la reiterata immagine
del «cimitero delle figlie assassinate», si estenderà alla sorella e in senso lato a un genere
femminile vessato dalla società patriarcale. A differenza di ciò che in seguito si vedrà fare a
Vesper, Bachmann non lega direttamente l’immagine del padre a quella del passato regime.
Nonostante ciò, tra i sogni di Ich ve ne è uno in cui è deportata, mentre in un altro è rinchiusa in una camera a gas; il padre, inoltre, veste vari costumi di carnefici, tra i quali anche
quelli di un aguzzino nazista. Pur senza volere forzosamente collocare Bachmann tra i veri
e propri autori di Väterliteratur, è quindi interessante notare la comunanza con Vesper nella
scelta di analizzare il proprio rapporto con l’autorità paterna usando il linguaggio onirico.
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cata da Reidy sia nel genere Väterliteratur sia in quello, decisamente più
intimista e meno storicizzato, della neue Subjektivität23. Sebbene Die Reise non sia certo l’opera più famosa o accessibile del decennio, ritenerla
uno dei principali ‘prototipi’ della letteratura tedesco-occidentale degli
anni Settanta non sembra essere, quindi, una posizione eccessivamente
azzardata, perché in essa si ritrovano quasi tutte le venature artistiche di
quel periodo.
Si giunge così all’analisi di un’altra tipicità strutturale dell’opera di
Vesper, questa sì maggiormente connaturata alla sfera narrativa: il titolo,
infatti, può trarre in inganno. Non è raccontata una sola Reise, un solo
Viaggio. Ve ne sono ben tre. Uno di essi è reale, un itinerario davvero
percorso, che da Dubrovnik, nella Jugoslavia di Tito, aveva condotto
Vesper e i suoi amici di allora – in fuga dalle prigioni tedesche ma in
procinto di fare ritorno in patria, per fondare la RAF – attraverso l’Italia
dell’«Autunno caldo» e fino a quella Tubinga nella quale lo scrittore aveva studiato; un altro risulta del tutto fittizio, una sorta di trip psichedelico
all’interno di se stesso e del proprio mondo, facilitato da quello LSD di
cui l’autore riporterà su carta le produzioni mentali, mediante disegni;
il terzo nasce infine da una commistione delle due dimensioni ed è anche quello che più risulterà utile per comprendere il viaggio complessivo
dell’autore-protagonista, quella visione d’insieme della propria vita in cui
si ricongiungeranno di nuovo, malgrado l’assenza di conclusione dell’opera, tutte e tre le sottodimensioni narrative. Come strategia Vesper sceglie di alternare continuamente parti dei tre viaggi senza apparente nesso
logico-temporale tra di esse24. Riprende perciò anche quella tecnica della
giustapposizione che molte neoavanguardie europee svilupperanno tra la
fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, a partire dal cut-up per arrivare rapidamente agli affini collage e montage. Della novità di quest’opera
pure a livello formale si parlerà più in dettaglio nelle pagine seguenti. Per
tornare alla narrazione, va infine notato come l’autore introduca sempre
i segmenti relativi al viaggio nella propria storia e nel proprio rapporto
con il padre mediante l’uso dell’espressione einfacher Bericht, «semplice
resoconto» nella traduzione italiana. A essere resocontata è la propria
infanzia nella tenuta di Gut Triangel, bucolico sfondo a una vicenda con
il genitore che risulterà essere la causa prima del dissesto psicologico, cui
la perdita della donna amata, del figlioletto e delle speranze per il futuro
non faranno altro che dare il colpo di grazia.

Cfr. Julian Reidy, Vergessen, was Eltern sind, cit., p. 154.
La difficoltà nel differenziare queste tre scelte narrative è ulteriormente incrementata dal fatto che Vesper stesso si definisce «ein notorischer Lügner», un «noto bugiardo». Cfr. Wolfgang Türkis, Beschädigtes Leben, cit., p. 145.
23
24
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4. Il «Gesù della violenza» e un legame da distruggere
È necessario a questo punto soffermarsi sulla vicenda del padre, figura
importante della letteratura tedesca tra le due guerre, caduta tuttavia
nell’oblio a causa del proprio attivo sostegno alla causa nazista. Will Vesper nacque l’11 ottobre 1882 nella vecchia Barmen, cittadina della Renania Settentrionale-Vestfalia che, nel 1929, sarebbe stata unita alla vicina
Elberfeld per formare quell’unico nucleo urbano che oggi è la città di
Wuppertal. Contadina e di religione protestante, la famiglia Vesper fornirà quel severo retroterra etico e morale, di natura vagamente pietista,
nel quale prenderà a formarsi la personalità del giovane e cupo Will. Dopo
avere studiato germanistica e storia a Monaco di Baviera, nel 1906 Will
Vesper inizierà a lavorare come traduttore e consulente letterario presso la
casa editrice Beck e, nello stesso anno, si sposerà con Käthe Waentig, sorella maggiore del futuro artista figurativo Walter nonché a propria volta
illustratrice di alcune opere giovanili del marito, per lo più antologie liriche contenenti poesie e Lieder, ma anche alcuni racconti e novelle. Niente
di così notevole, sebbene fosse ormai sempre più evidente in lui la propensione per la scrittura. Proprio come aspirante freier Schriftsteller Will
Vesper arrivò a Firenze, dove soggiornò tra il 1913 e il 1914 con l’obiettivo
– invero mai raggiunto – di farsi permeare dalle ‘belle arti’ italiane. Lo
scoppio della prima guerra mondiale lo costrinse ad accantonare le velleità
letterarie per circa tre anni, dal marzo 1915 alla fine del conflitto, nei quali
lo scrittore combatté come fante del Reggimento bavarese di terra e, solo
verso la fine delle ostilità, fu sottratto alla trincea per essere inviato allo
Stato maggiore dell’Esercito imperiale con la non meglio chiarificata qualifica di «assistente scientifico». Si trattò di un’esperienza terribile, la quale
– contestualmente alla prostrazione cui Versailles aveva ridotto la neonata
Repubblica di Weimar – non fece altro che alimentare, in lui come nel
giovane ex caporale austriaco Adolf Hitler, la fiamma di un impegno politico dal chiaro indirizzo nazional-revanscista: divenuto responsabile delle
pagine culturali della «Deutsche Allgemeine Zeitung», dalle quali però
non commentava solo l’ambito artistico del Paese, nel 1922 Will Vesper
fondò il mensile «Die schöne Literatur. Kritische Monatsschrift», rivista
letteraria che negli anni seguenti si legò a doppio filo con quel Partito
nazionalsocialista al quale Vesper si tesserò nel 1931. L’esplicitazione della
linea politica del periodico, in realtà chiara già dai primordi, avvenne proprio in quell’anno, quando il titolo passò da «schöne» a «neue Literatur»,
ove quell’istanza di novità, tale da superare anche l’esigenza del bello, era
un ovvio rimando al ‘nuovo ordine’ che di lì a breve si sarebbe instaurato
a Berlino. La linea era quella di una rivista in cui Vesper, nel recensire ad
esempio l’operato dell’editore Paul Zsolnay, ebreo viennese originario di
Budapest, a suo giudizio reo di avere mescolato opere ‘germaniche’ con
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altre ‘giudee’ nelle proprie raccolte, attacca innanzitutto quello scrittore
ariano che si lascia, senza resistenza, antologizzare dall’editore semita:
Wer sich mit dem Juden an einen Tisch setzt, besorgt seine Geschäfte,
auch wenn er schlauer zu sein glaubt. Und wer die Geschäfte des Juden
besorgt, bewußt oder unbewußt, schädigt Deutschland und den Nationalsozialismus [...]. Wenn ein deutsches Mädchen ein Verhältnis mit einem Juden hat, so werden beide wegen Rassenschande mit Recht verurteilt. Wenn ein deutscher Schriftsteller und ein deutscher Buchhändler
ein Verhältnis mit jüdischen Verlegern eingeht – ist das nicht eine weit
schlimmere und gefährlichere Rassenschande?25.

Proprio l’avere preso le parti del nazismo prima che Hitler salisse
ufficialmente al potere permise a Will Vesper di ergersi a una delle figure
culturali di riferimento per il nuovo regime, che d’altro canto non avrebbe mai riscosso particolari consensi tra gli intellettuali tedeschi – Heidegger parzialmente escluso – e avrebbe dovuto eleggere a proprio vate
un norvegese come Knut Hamsun, del quale Will Vesper condivideva le
origini contadine ma non certo il talento. Di più: era «uno dei peggiori
idioti nazionalisti»26, come Thomas Mann lo apostrofò senza remore in
una lettera a Hermann Hesse del 1936. È però indiscutibile che a quei
tempi gli «idioti nazionalisti» potessero raggiungere traguardi preclusi a
chi sentisse il dovere morale di assumere posizioni critiche. Pertanto, in
breve tempo, Vesper assommò al lavoro presso l’Accademia delle arti di
Prussia il ruolo di Gau-Obmann – «responsabile principale» – dell’Associazione nazionalsocialista per gli scrittori tedeschi, o quantomeno per
quelli i cui libri non fossero stati dati alle fiamme e che non fossero stati costretti all’espatrio. Tali prestigiosi incarichi istituzionali correvano
paralleli alla non sopita attività di un Vesper divenuto, in quegli anni,
figura cardine del movimento völkisch, che produceva poesia «popolare»
nell’accezione nazista del termine.

25
Jürgen Hillesheim – Elisabeth Michael, Lexikon nationalsozialistischer Dichter.
Biographien – Analysen – Bibliographien, Königshausen & Neumann, Würzburg 1993,
p. 443, trad. it.: «Chi si siede a tavola con un ebreo cura gli affari del medesimo, anche se
crede di essere furbo. E chi cura gli affari dell’ebreo, consapevolmente o inconsapevolmente, nuoce alla Germania e al nazionalsocialismo […] Se una ragazza tedesca ha una
relazione con un ebreo, entrambi verranno a ragione condannati per scandalo razziale.
E se uno scrittore e un libraio tedeschi intrattenessero una relazione con editori ebrei,
non sarebbe questo uno scandalo razziale ancora peggiore e più pericoloso?». Ove non
altrimenti specificato, le traduzioni sono mie.
26
Lo definirà «immer einer der ärgsten nationalistischen Narren». Cfr. Anni Carlsson – Volker Michels, Briefwechsel: Hermann Hesse – Thomas Mann, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1968, pp. 64 s.
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Dem Führer // […] So gelte denn wieder / Urväter Sitte: / Es steigt der
Führer / aus Volkes Mitte. // Sie kannten vor Zeiten / nicht Krone noch
Thron. / Es führte die Menschen / ihr tüchtigster Sohn, // die Freien
der Freie!27.

Quelle riportate sono solo alcune brevi strofe introduttive tratte
da Dem Führer, poesia dedicata «al Führer» nel marzo 1933 e quindi
contemporanea alla presa del potere, per via elettorale, da parte nazionalsocialista. In essa Will Vesper celebra un’immagine hitleriana che si
erge dal basso, tra il popolo e in mezzo a esso, per guidarlo senza imposizioni verso la libertà. In maniera perciò conforme all’operato di quei
‘padri germanici’ tradizionali fonti d’ispirazione per l’intera ideologia
nazionalsocialista. Populismo, distorsione volontaria della realtà e della storia, banale ricorso alla mitologia nordica che già due anni prima
l’avevano fatta da padroni in Das harte Geschlecht, una delle non molte
opere narrative di Vesper padre. Prototipo del romanzo storico d’epoca
nazista pur senza contenere diretti riferimenti alla contemporaneità –
l’escamotage narrativo pone infatti al centro le vicende del vichingo Ref
–, esso fonde le componenti sopra citate per creare artificiosamente una
diretta linea di sangue tra i padri nordici e la «forte stirpe» di cui nel
titolo. Una stirpe la quale non può che essere quella tedesca. L’autore,
in questo caso, non sembra inventarsi niente di nuovo rispetto a quanto già fatto attraverso altri media – come li chiameremmo oggi – dalla
propaganda di Goebbels:
Die Geschichten, die ich berichten will, geschahen vor nun tausend Jahren. Da könnte man meinen: Was gehen uns so alte Geschichten an?
Aber tausend Jahre, heißt es mit Recht, sind vor Gott wie ein Tag, und
die Menschen von damals und die von heute sind so verschieden nicht.
[...] Und dann – ist es ja unser eigenes Blut, das auch in jenen Zeiten in
den Herzen der Menschen floß und lebte. Das Blut strömt, ein unversiegbarer Strom, von den ältesten Zeiten zu uns her. Und so leben in den
fernsten Geschlechtern der Väter auch schon wir, und in uns leben heute und gegenwärtig sie, von denen wir stammen, deren Blut in uns fließt,
auch nicht als unser Eigentum. Sondern wir sind nur wie das Flußbett,
durch das der ewige Blutstrom dahinbraust, von den Vätern zu unseren
Kindern und Enkeln bis in die fernste Zukunft28.
Jürgen Hillesheim – Elisabeth Michael, Lexikon nationalsozialistischer Dichter,
cit., p. 444, trad. it.: «Al Führer // […] Vale perciò ancora / la primigenia tradizione: /
Si erge il Führer / in mezzo alle genti. // Esse non conoscevano in passato / né corona
né trono. / Le genti furono guidate / dal loro più abile figlio, // il Libero tra i Liberi!».
28
Frank Westenfelder, Genese, Problematik und Wirkung nationalsozialistischer Literatur am Beispiel des historischen Romans zwischen 1890 und 1945, Peter Lang, Frankfurt a.M.-Bern-New York-Paris u.a. 1989, trad. it.: «Le storie che voglio raccontare eb27
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Vesper padre opera insomma un tentativo alquanto retorico di declinazione letteraria dell’ideologia Blut und Boden. Eppure va ricordato
che queste parole risalgono al 1931, ossia a due anni prima della vera
e propria presa del potere nazionalsocialista e della relativa entrata in
funzione, a pieno regime, del potente Reichsministerium für Volksauf
klärung und Propaganda: è vero al contrario che il concetto di Blut und
Boden, da esso ampiamente utilizzato e abusato, era già stato formulato
in precedenza29, ma queste poche righe bastano a confermare quanto si
è già detto, cioè che Will Vesper è stato più di un modesto cantore del
condottiero. Ma il topos maggiormente ricorrente resta senz’altro quello
dell’immagine hitleriana, rivista secondo i canoni della figura paterna e
bonaria di colui che, con mano ferma, volontà ferrea e giudizio infallibile, guida il proprio nobile ed eroico popolo – come da genealogia arbitrariamente stabilita nello hartes Geschlecht – alla gloria perduta. Non
è quindi un caso che Bernward Vesper scelga una simile metafora per
rappresentare, nella propria Reise a ritroso fino all’infanzia – il già citato
einfacher Bericht –, il padre e, con esso, il legame tra Will Vesper e il Bild
des Führers, come lo stesso genitore intitolò la sua più significativa raccolta poetica, contenente anche la già menzionata Dem Führer.
Ich dachte an meinen Vater und versöhnte mich mit ihm. Er war ein
[armer] Gefangener in dem Gestänge seiner Illusionen, ein weißer
Lichtstrahl verband seine Gestalt mit der Gestalt Adolf Hitlers, seines
Führers und dem verloschenen Fleck am Himmel seines Gottes. Später nahm ich die Axt, die immer am Kopfende seines Bettes stand und
bero luogo mille anni fa. Si potrebbe pensare: cos’abbiamo a che fare noi con storie così
antiche? Ma mille anni, si dice a ragione, davanti a Dio equivalgono a un giorno, e gli
uomini di allora non sono così diversi dagli uomini di oggi. [...] E allora, è proprio il
nostro stesso sangue, che anche a quei tempi scorreva e dimorava nei cuori della gente.
Il sangue scorre, come un inesauribile fiume, dalle epoche più antiche fino a noi. E così
noi stessi viviamo anche nelle più lontane generazioni dei Padri, e in noi oggi e adesso
vivono coloro dai quali proveniamo, il loro sangue scorre in noi, pur non essendo una
nostra proprietà. Ma siamo come il letto del fiume, attraverso il quale l’eterno fiotto di
sangue, dai Padri ai nostri figli e nipoti sino al futuro più lontano, passa impetuoso».
29
Già discusso dall’inizio degli anni Venti negli ambienti filosofici tedeschi, questo
concetto sarebbe poi stato posto alle basi dell’ideologia nazionalsocialista con il saggio
del 1930 Neuadel aus Blut und Boden. In esso, il futuro ministro del Reich per l’agricoltura e l’alimentazione nonché direttore dell’Ufficio per la razza e le colonie delle SS, il
pur non esattamente ‘ariano’ – aveva origini argentine – Richard Walther Darré, forniva
motivazioni antisemite e antisovietiche alla crisi della Repubblica di Weimar. Darré rincarò la dose sei anni dopo con la pubblicazione di Blut und Boden: ein Grundgedanke des
Nationalsozialismus, in cui predicava addirittura il ritorno del Paese a una condizione
preindustriale, a contatto con la natura, come uso degli avi germanici. Finì così in aperto
contrasto con Hermann Göring e altri gerarchi, convinti, al contrario, della necessità di
implementare ulteriormente le strutture industriali a scopo bellico. Ciò avrebbe segnato
la fine della sua carriera politica.
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zerschlug diese Achse in nachträglicher Wut. // ‘...pas un maître mais
beaucoup plus un serviteur!’ // Aber das war nur noch eine symbolische Handlung30.

Aprendo una – importante – parentesi dal punto di vista formale, si
osserva che le parti comprese tra parentesi quadre, sia nell’opera originale sia nella traduzione italiana, sono quelle che Bernward Vesper aveva
depennato dal dattiloscritto originale e che però furono inserite dall’editore già nella prima versione pubblicata, quella del 1977. Nella fattispecie occorre riflettere sull’importanza simbolica dell’avere cancellato, da
parte del figlio, l’aggettivo «povero» dalla frase «Era un povero prigioniero nella gabbia delle sue illusioni»; compiere un simile gesto fissa su
carta la volontà di negare al padre ogni possibile giustificazione storica
o individuale del suo sostegno all’ideologia nazista: è l’essenza stessa del
Sessantotto tedesco-occidentale, in sostanza. Purtroppo, la traduzione di
Bianchi omette le parti convenzionalmente comprese tra doppia barra
nell’edizione tedesca: esse, spesso presentate quali esclamazioni o commenti del narratore con la formula del discorso diretto, come la frase
in francese presente nella precedente citazione – riferita chiaramente al
padre e traducibile in: «...non un maestro, molto più un servitore!» –,
possono fornire un utile esempio di utilizzo del cut-up. Questa tecnica,
come si è anticipato, inserisce a pieno titolo l’opera nell’interessante filone stilistico e tematico inaugurato nei primi anni Sessanta da William
Seward Burroughs, attraverso numerose collaborazioni con – e influenze
nei confronti di – nomi noti delle neoavanguardie europee. Tra di essi,
soprattutto l’artista visivo svizzero-canadese-britannico Brion Gysin, con
il quale Burroughs vivrà anche una relazione sentimentale e che si era
reso protagonista di una revisione, nel proprio ambito, dei primi tentativi
antiartistici operati, in tal senso, dal dadaismo di Tristan Tzara negli anni
Venti. Ciò che questi aveva proposto tra l’ostracismo generale, il taglio di
sezioni o addirittura di singoli costituenti da una frase di senso compiuto
per poi costruirne un’altra mediante la loro ricombinazione, e che era
sopravvissuto in diversi ambiti semiotici tra cui quello pittorico e quello
cinematografico, fu ripreso in chiave letteraria alla fine degli anni Cinquanta da Burroughs e Gysin, fra Tangeri, Parigi e Londra. Nel 1960 essi
pubblicarono Minutes to Go, una prima raccolta di tentativi effettuati in
tale direzione con l’aiuto del beat Gregory Corso e dello sperimentalista
30
Bernward Vesper, Die Reise, cit., p. 222, trad. it. cit., p. 172: «Ho pensato a mio
padre e mi sono conciliato con lui. Era un [povero] prigioniero nella gabbia delle sue
illusioni, un bianco raggio di luce collegava la sua figura con la figura di Adolf Hitler, il
suo führer, e con la macchia estinta nel cielo del suo dio. Più tardi ho preso l’ascia che
stava sempre al suo capezzale e ho fatto a pezzi quest’asse con postumo furore. Ma ormai
non era che un’azione simbolica».
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sudafricano Sinclair Beiles, che generò notevole interesse e seguito tra le
neoavanguardie degli anni Sessanta e Settanta per toccare anche, se non
soprattutto, quella RFT che risultò tra i Paesi più ricettivi31. Una volta
diffusasi, questa tecnica divenne strumento tra i principali della futura
pop art per poi traslarsi, seppure tra codici diversi, in metodologie affini,
quali collage e montage32. Traccia di quasi tutto il percorso generativo di
questo movimento d’avanguardia è riscontrabile sia in opere come quelle di Rolf Dieter Brinkmann e perfino di una giovane Elfriede Jelinek,
sia nello stesso e meno noto romanzo vesperiano, al punto che anche
Briegleb e Weigel sottolineano come Die Reise «porti avanti gli esperimenti stilistici del postmoderno e della pop art americana», affiancando
in un «testo dalle disparate forme monologhi interiori, indiretti liberi, catene di associazioni derivanti dal delirio allucinogeno» nonché appunto
«tecniche di cut-up»33. Pozzoni chiosa che «come la visione umana è un
processo attivo [...], così anche il collage, nonostante utilizzi parti messe
a disposizione da altri, è un processo di immaginazione attiva, che seleziona i propri elementi per mezzo di forbici e contorni»34. È questo, in
fin dei conti, ciò che Vesper fa nel suo romanzo: taglia parti della propria
vita e della propria coscienza, per poi riunirle in un’esperienza nuova, dai
forti tratti catartici. Senza dimenticare l’importante opera di transcodifi31
Tra gli autori underground che più si avvicinarono a questo nuovo movimento,
creando i presupposti per il suo sviluppo, si ricorda in primis Jürgen Ploog, autore nel
1969 del romanzo Cola-Hinterland, principale tentativo di applicazione del cut-up in ambito germanofono. L’opera di Ploog, ex pilota di linea convertitosi alla letteratura, segue
la falsariga della Nova o Cut-up trilogy di Burroughs – The Soft Machine (1961), The
Ticket That Exploded (1962) e Nova Express (1964) –, caotica e fantascientifica cronaca
di una guerriglia contro un virus mutante invasore, quello della parola, capace di manipolare la mente umana, e dietro la cui metafora si celano i condizionamenti della società
borghese da cui Burroughs è sempre fuggito. Oltre a Ploog spicca Carl Weissner, principale traduttore tedesco di Burroughs, che curò diverse riviste del gruppo e, insieme
allo stesso scrittore americano e al francese Claude Pélieu, pubblicò nel 1967 So Who
Owns Death TV?, breve pamphlet che stigmatizza la massificazione indotta dalla società
capitalista. Tra gli altri componenti di lingua tedesca del gruppo si annoverano i tedeschi
dell’Ovest Jörg Fauser, Udo Breger, Walter Hartmann e Hadayatullah Hübsch, così come
gli austriaci Karl Kollman e Gerhard Hanak. Cfr. Sigrid Fahrer, Cut-up: Eine literarische
Medienguerilla, Königshausen & Neumann, Würzburg 2009, pp. 9 ss.
32
Burroughs stesso passò presto dalla letteratura a esperimenti di cut-up su tracce
audio e video. Ricordò poi che «the cut-up method brings to writers the collage, which
has been used by painters for fifty years. And used by the moving and still camera» (William S. Burroughs, The Cut-Up Method of Brion Gysin, in «Ubu Papers – Tbook blog»,
p. 2, <https://goo.gl/yJxpTs>).
33
Klaus Briegleb – Sigrid Weigel, Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur,
Bd. 12, cit., p. 412.
34
Federico Pozzoni, Il collage e il cut-up, in Università degli Studi di Siena –
DISPOC (Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e Cognitive) – Laboratorio di Arti e
Linguaggi in Antropologia, pp. 6 s., <https://goo.gl/bk0BLf>.
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cazione che l’autore stesso pone in essere nell’alternare parti narrative a
disegni, scarabocchi e quant’altro di grafico sia stato prodotto dalla propria mente obnubilata dallo LSD durante il più psichedelico dei tre viaggi, il trip allucinogeno. Non è dato sapere quanto di volontario e quanto
di indotto dalle mode dell’epoca si trovi alla base di tali scelte stilistiche;
Vesper, nell’invocare l’agognata «realtà», rifugge dal conferire un significato artistico a queste sue scelte stilistiche, ma nel farlo implicitamente
ammette di esservisi quantomeno interessato. È certo, in ogni caso, che
Die Reise risulti anche da questo punto di vista assai sorprendente.
Tornando all’ambito tematico, per il giovane Vesper l’inutilità della
propria azione di rottura era già stata compresa, o quantomeno ciò era
avvenuto all’interno della narrazione: come si è detto, quello che nello
svolgimento narrativo viene prima non è necessariamente capitato in precedenza rispetto a ciò che nella narrazione segue. L’autore aveva riflettuto
sul legame che lo congiungeva al padre, sussumendolo in un’immagine la
cui forza metaforica è tale da farne anche il titolo di questo lavoro: quella
del «Gesù della Violenza».
‘Ich war ein Jesus der Gewalt. Mein Vater hat mich ausgeschickt als
Geißel für diese Welt’. // […] Ich freute mich, daß ich den Proleten
Jesus endlich verstanden hatte, der vor zweitausend Jahren den Gott
herausforderte, aber Gott hatte versagt. Und die Religion hatte sich als
unbrauchbar erwiesen und wurde zum alten Eisen geworfen auf den
Schuttplatz der Weltgeschichte. [Aber es dauerte noch fast zweitausend
Jahre, bis es allen klar wurde, er hatte zu früh gelebt.] Er war ein ziemlich einfacher Mann, der sonst nicht viel wußte. Ich grüßte ihn von den
Flügeln meines Trips herab. [Aber es war eigentlich nicht zu früh, es
war gerade richtig. Und die Menschheit machte einen gewaltigen Ruck
nach vorn. Denn Jesus auf seinem Trip hatte die Sache bis zu Ende
gedacht, und ich grüßte ihn wie ein Bruder.] Als das Licht auf der Wolke erschien, vergaß ich keinen Augenblick lang, daß es die Menschen
waren, die Gott gemacht hatten. Er war der Vater, der sie bedrohte und
liebte, der aber unfähig war, seine Liebe zu zeigen, weil er sonst sein
Ansehen und seinen Glanz verloren, und hätte herabsteigen [müssen]
und mit anpacken müssen. […] Ich merkte, daß auch mein Vater immer
ein Feigling gewesen war, der sich davor gedrückt hatte, selber das auszuführen, was er anzettelte35.
35
Bernward Vesper, Die Reise, cit., p. 222, trad. it. cit., pp. 172 s.: «‘Ero un Gesù
della Violenza. Mio padre mi ha inviato come flagello per questo mondo’. // […] Mi sono
rallegrato di aver finalmente compreso il proletario Gesù, che duemila anni prima aveva
sfidato dio, ma dio aveva fallito. E la religione si era dimostrata inutilizzabile ed era stata
gettata tra i ferrivecchi sul mucchio di macerie della storia del mondo. [Ma in realtà non
era troppo presto, era proprio il momento giusto. E l’umanità ha fatto un possente balzo
in avanti. Poiché Gesù nel suo trip aveva pensato la faccenda fino in fondo, ed io l’ho salutato come un fratello.] Quando la luce è apparsa sulla nuvola, non ho dimenticato nep-
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Il figlio postula quindi l’equivalenza tra se stesso e Gesù Cristo, un
Gesù definito «proletario» e «inviato come flagello per questo mondo»,
il quale non può che essere il mondo conservatore della generazione precedente. Aggiunge però una importante differenziazione, rispetto alla
vicenda biblica, nella connotazione coercitiva che egli dà al proprio rapporto con il padre, identificato in un dio con la ‘d’ scientemente tenuta
minuscola dalla traduttrice. Egli, il padre, è infatti considerato un vigliacco, per di più idealmente legato alla figura di Hitler – a sua volta oggetto
delle venerazioni paterne – da un raggio o fascio di luce che il figlio,
dopo lungo riflettere, deciderà di distruggere a colpi d’ascia. L’autore
stesso definisce in modo amaro l’azione come «puramente simbolica»,
perché giunta in ritardo rispetto a una vita succube. E però il suo valore,
per quanto simbolico, resta rimarchevole. Proprio della complessa articolazione di questo ‘subviaggio’ si deve, ciò nonostante, tenere conto
per un’analisi esaustiva delle relazioni tra i due uomini: a tali conclusioni
circa il rapporto con il padre, infatti, Vesper giunge quasi alla fine della
più eterea tra le tre Reisen principali, il trip psichedelico di circa ventiquattr’ore, dei cui effetti lo scrittore vorrà originariamente rendere conto
su carta, estendendo poi il progetto agli altri due viaggi. Non a caso,
tali considerazioni si trovano in un capitoletto dal titolo Peyotl-Märchen,
«Fiaba al peyote», e più in generale in un romanzo la cui scrittura era
iniziata solo sette anni dopo la morte del genitore, avvenuta a quasi ottant’anni il 14 marzo 1962, nella tenuta di Gut Triangel bei Gifhorn36.
Prima però Bernward dovrà ripercorrere, con dolore e spesso un supporto chimico per sostenerlo, l’ultraventennale vicenda dei due: trattasi
di quel già menzionato einfacher Bericht, del quale vale dunque la pena
di rievocare le tappe principali. Ciò servirà per capire come esso assurga a testimonianza letteraria più efficace di quel conflitto generazionale
che coinvolse i tedeschi del secondo dopoguerra, la riflessione sul quale
avrebbe poi fornito i presupposti per una Germania moderna e ormai
libera dal peso della propria Vergangenheit.
Il «semplice resoconto» si articola fin dai primi giorni di vita di Bern
ward Vesper, ripercorrendo con inaspettata dovizia di particolari, alla
luce della struttura per niente logica del romanzo37, le note biografiche
pure per un istante che erano stati gli uomini a fare dio. Egli era il padre che li minacciava
e li amava, ma era incapace di mostrare il proprio amore, perché altrimenti avrebbe perso
la sua reputazione e il suo lustro e sarebbe stato costretto a scendere giù e [costretto] a
metterci le mani anche lui. […] Mi sono reso conto che anche mio padre era sempre stato
un vigliacco, uno che aveva avuto paura di eseguire egli stesso ciò che aveva tramato.» In
corsivo ho indicato la frase non riportata da Bianchi e che, quindi, ho tradotto io.
36
Per alcuni utili dati biografici su Will Vesper, cfr. Jürgen Hillesheim – Elisabeth
Michael, Lexikon nationalsozialistischer Dichter, cit., pp. 441 ss.
37
Per quanto Vesper, in una lettera all’editore, avesse affermato di volere «möglichst
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già sintetizzate. Sintesi peraltro operata dall’autore stesso, dacché ben
presto il ragazzino e i suoi familiari vengono immersi in una duplice e
straniante atmosfera: da un lato quella agreste di Gut Triangel, ove il padre poeta si era trasformato in latifondista nell’attesa di tornare a decantare una per lui immancabile vittoria finale; dall’altro quella di una guerra
che in realtà volgeva al peggio per le armate del Reich, tra il rombo dei
bombardieri e il rapido arrivo a Gut Triangel dei soldati angloamericani,
che prendono possesso della zona e oltretutto internano in un ospedale
psichiatrico uno zio di Bernward. Due le costanti che uniscono situazioni
tanto diverse: l’algido modo di porsi di un padre molto più che ‘vecchia maniera’ e la descrizione, da parte del figlio, del genitore medesimo,
che il piccolo Bernward vede ancora come sacerdote di un’incrollabile
fede nel Führer elevato a divinità pagana e, perciò, incapace di conoscere
sconfitta. Di più: il padre si genera dal dio-condottiero, cui è legato dal
bianco raggio di luce che infatti sarà più tardi bersaglio della pur tardiva
furia catartica del figlio.
Sbaglierebbe perciò chi ritenesse lo einfacher Bericht come una sorta
di semplice autobiografia dell’autore, propedeutica all’analisi del rapporto con il padre: esso è in realtà una biografia del padre stesso, narrata dal
figlio – seppure nei termini all’apparenza caotici e non pacificati della
struttura del romanzo – in posizione tutt’altro che onnisciente. Mediante
le parole dello scrittore, il lettore apprende in effetti gli stati d’animo del
giovane Vesper, fiuta l’atmosfera oppressiva nella quale, da ragazzino, è
cresciuto a Gut Triangel, e viene poi reso partecipe delle ragioni di quel
caos in cui precipiterà sempre più la sua vita, dopo il distacco e la fuga
dal padre. L’abilità dell’autore e la connessa valenza narratologica dell’opera, tuttavia, risiedono proprio in questa capacità di fingersi narratore
omodiegetico per rivelarsi del tutto eterodiegetico, sfruttando i propri
sentimenti e la propria visione della storia solo come strumento atto a
raccontare del padre, dopotutto obiettivo primo del genere Väterliteratur38. È quindi Will Vesper il vero soggetto di un romanzo nel quale,
systematisch vorgehen, um […] kein Chaos zu erzeugen»: «procedere in maniera quanto
più possibile sistematica, così da non originare alcun tipo di caos». Nel prosieguo della
missiva, l’autore motiva l’ulteriore volontà di trascrivere in forma narrativa ricordi ed
esperienze di vita, mostrando lo sviluppo della propria identità quale reazione critica,
in ottica adorniana e quindi tipicamente sessantottina, al sistema educativo dei genitori,
definito «fascista». Cfr. Horst Jesse, Die retrospektive Widerspiegelung der Identitätsentwicklung Jugendlicher anhand autobiographischer Romane von Bernward Vesper, Christa
Wolf und Thomas Bernhard: unter dem Gesichtspunkt der Wechselbeziehung zwischen
Identitätsentwicklung und der Entwicklung der Moralstufen des Lawrence Kohlberg, Peter
Lang, Frankfurt a.M.-Wien u.a. 2000, p. 138.
38
Jesse rileva l’uso di frasi principali, che ricordano dei «protocolli», per rappresentare l’interazione con i genitori. Con la forma del monologo interiore sono invece
ripercorsi i dolori della propria anima. Causa di ciò sarebbe, secondo Jesse, la «perdita
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pure, Bernward Vesper fissa il non concretizzato obiettivo di giungere a
una più completa comprensione di sé: le tre Reisen, in primis il «semplice
resoconto», sono di certo altrettanti viaggi all’interno del giovane scrittore, altrettante modalità di «ampliamento della percezione», per dirla
in termini cari a quella generazione, e di compimento di una uguale catabasi; ma la figura incontrata in fondo a queste sue tre personali forme
di discesa nell’Ade è sempre quella del padre, e con essa ci si deve irrimediabilmente confrontare. Perdendo, come successo allo stesso Gesù
«proletario» duemila anni prima, perché ormai è troppo tardi.
L’arrivo degli Alleati mette in crisi le certezze del padre, spingendolo
alla più bieca retorica antisionista contro gli ebrei che «avrebbero dovuto
essere ammazzati in un colpo solo nel 1933» perché «adesso se ne stanno
a Parigi e New York e sobillano contro tutto quel che è tedesco». Will
Vesper arriva al punto di considerare l’intera guerra una enorme congiura «guidata dal giudeo Roosevelt» che ha contagiato due grandi autori
come Thomas Mann e Hermann Hesse, «trasformati in antitedeschi dalle
loro mogli ebree», le quali, molto carine in gioventù, erano state «capaci di infiltrarsi su larga scala nell’élite spirituale della Germania»39. Una
guerra voluta e persa da altri, da dei traditori40. Ma è un altro il pericolo
che egli paventa e teme di più: quell’Armata Rossa che «ogni giorno può
invadere, saccheggiando e assassinando, l’Europa occidentale», al fine
di prendere una Berlino avendo la quale si «ha la Germania» e con esse
l’Europa e il mondo41. Ancora scampoli di propaganda nazista, quella
paura dell’invasione sulla quale, dopotutto, sarebbe stata costruita l’intera guerra fredda oltre al Muro che la simboleggiò, facendo leva su questa
mai sopita angoscia che era stata inculcata in parte della popolazione
dall’ormai morente regime e che, in seguito, sarebbe divenuta oggetto
di libertà dell’io», il quale si interseca con l’interlocutore al fine di ripristinare la propria
autonomia; cfr. ivi, pp. 134 s.
39
Bernward Vesper, Il Viaggio, trad. it. cit., pp. 109 ss.
40
Un escamotage usato da Vesper per interpretare quel sentimento di vittimismo
che ancora albergava nell’animo tedesco è quello di riportare alcuni commenti dei tifosi
alla sconfitta per 4-3 subita dalla nazionale di calcio tedesco-occidentale contro quella
italiana nei tempi supplementari della famosa «partita del secolo», semifinale del nono
campionato mondiale giocata a Città del Messico il 17 giugno 1970. L’autore, nel seguire
la gara su uno schermo pubblico, si fa coinvolgere nell’eccitazione del momento dai sostenitori, che danno la colpa all’arbitro nippo-messicano Yamasaki definendolo «traditore»
e «disertore segreto» dell’attacco tedesco, per poi addurre motivazioni che egli riteneva di avere già sentito, in altro contesto, a casa propria: «Questi sono ‘i veri colpevoli’
(un’espressione favorita di mio padre). ‘Noi’ in realtà non abbiamo perso [sul video va
in onda all’acceleratore la guerra 1939-45, se si tiene conto di tutto, se si guarda a quello
che è successo veramente, NOI NON ABBIAMO PERSO!] (Germania 4 a 3, giammai!
Germania divisa in tre, giammai!)»; ivi, p. 152.
41
Cfr. ivi, pp. 353 s.
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principale delle contestazioni sessantottine e del decennio eversivo. Non
casualmente, nella rievocazione fornita dalle parole del figlio, Will Vesper
tuonerà:
«Ich denke nicht daran!» rief mein Vater. «Ich lasse mich nicht entnazifizieren! Die Alliierten sind schuld am Krieg! Ich habe nie ein politisches Buch geschrieben, nur unschuldige Lieder, gegen die Führergedichte kann niemand etwas sagen, schließlich haben zu allen Zeiten
Dichter Gedichte auf Staatsoberhäupter gemacht, die Artikel in meiner
Zeitschrift richten sich nur gegen die Marxisten und Juden, und diese
Abwehr war berechtigt»42.

Will Vesper, autore dei Lieder della cui innocuità si è dato saggio nelle
pagine precedenti, rimarrà fermo sulle proprie posizioni fino alla morte,
al pari di una buona percentuale di quella già citata parte di popolazione tedesco-occidentale che aveva vissuto la guerra nell’età della ragione.
L’episodio chiave per avviare la lenta rivolta del figlio nei suoi confronti
si verifica, invece, già nel 1953. Esattamente vent’anni dopo l’ascesa al
potere del Partito nazionalsocialista dei lavoratori, alle elezioni federali di
una Germania ancora lungi dall’essere «denazificata» si presenta una pur
piccola e relativamente innocua formazione politica, che però intende
riesumare l’ideologia dell’abolita NSDAP: la Deutsche Reichspartei. Will
Vesper collabora al «Reichsruf», rivista di partito che il giovane Bern
ward corre a depositare in ogni possibile cassetta postale. La sconfitta è
però schiacciante e il Partito imperiale supera di poco l’uno per cento43.
Il padre, come da prassi di ogni ideologia populista e demagogica, attribuisce la colpa all’avverso potere mediatico, ma lo stesso non vale per il
figlio, che sente traditi i propri sforzi e si siede alla macchina da scrivere,
redigendo un articolo di analisi critica della disfatta elettorale. Viene scoperto dal genitore, che gliene proibisce l’invio al giornale. O meglio, ne
incarica la moglie:
«Dein Vater hat mich beauftragt, Dir zu sagen, daß...» Ich ließ sie nicht
aussprechen. Ich schrie sie an. «Seid Ihr wahnsinnig geworden!» Es ist
mein Recht, in dieser Sache, über die wir uns einig sind, zu unternehBernward Vesper, Die Reise, cit., pp. 449 s., trad. it. cit., p. 354: «‘Non ci penso
neppure!’ esclamò mio padre. ‘Io non mi lascio denazificare! I colpevoli della guerra sono
gli alleati! Io non ho mai scritto un libro politico, solo dei lieder innocenti, nessuno può
dire qualcosa contro le poesie per il Führer, in fin dei conti in tutte le epoche i poeti hanno
scritto poesie per i capi di Stato, gli articoli della mia rivista erano diretti soltanto contro
i marxisti e gli ebrei, e questa difesa era giustificata’».
43
Alla Bundestagswahl del 6 settembre 1953, vinta con il 45,2% dei voti dall’alleanza
conservatrice – «Union» – tra il Partito cristiano democratico del rieletto Adenauer e
quello cristiano sociale, la DRP ottenne lo 1,1% e di conseguenza nessun seggio.
42
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men, was ich für richtig halte, es ist mein gottverdammtes Recht! Ich
weinte und drohte. Fast unbeteiligt sah mir meine Mutter zu. Dann
lächelte sie. «Du vergißt, wo Du Dich befindest», sagte sie, «Du solltest endlich lernen, Dich zu beherrschen. Selbstverständlich haben wir
das Recht, zu lesen, was in Deinem Zimmer liegt». Nach einer kleinen
Pause, während der sie mich betrachtet: «Außerdem fand Dein Vater
diesen Wisch rein zufällig». Ich fühlte meine Ohnmacht, ich merkte,
daß ich mich, von Heulkrämpfen geschüttelt, lächerlich machte. «Na
prima», sagte ich plötzlich, «lassen wer det!» Ich riß ihr den Artikel
aus der Hand, zerfetzte ihn und warf die Schnipsel in den Papierkorb.
«Prima, kostet eine Mark!», sagte sie. «Is ja prima», sagte ich. «Du sollst
nicht immer Widerworte haben!», rief sie wütend und schlug mit dem
Knöchel ans Blumenfenster. «Is jut», sagte ich. «Hör auf zu berlinern!»
rief sie, «so spricht man nicht, Du bist hier in einem deutschen Haus».
Dann sagte sie genüßlich: «Ich bin in Berlin aufgewachsen und rede
nicht so ein Kauderwelsch wie Du! Das ist Scheunenviertel, Müllerstraße, wenn es Dir da gefällt, kannst Du ja hingehn»44.

Ivi, p. 480, trad. it. cit., p. 379: «‘Tuo padre mi ha incaricata di dirti che...’ Non la
lasciai finire. Urlai. ‘Siete impazziti!’ È mio diritto, in questa faccenda sulla quale siamo
d’accordo, prendere le iniziative che ritengo giuste, è mia [sic.] sacrosanto diritto! Mi infuriai, corsi in cerchio, urlai e imprecai, piansi e minacciai. Mia madre mi guardava quasi
indifferente. Poi sorrise. ‘Dimentichi dove ti trovi’, disse ‘dovresti finalmente imparare a
dominarti. Ovviamente noi abbiamo il diritto di leggere quello che c’è nella tua stanza’.
Dopo una piccola pausa, mentre mi contemplava: ‘Inoltre tuo padre ha trovato questo
pezzo di carta per puro caso’. Sentii la mia impotenza, mi accorsi che, scosso dagli accessi
di pianto, mi rendevo ridicolo. ‘Ottimo allora’, dissi improvvisamente, ‘lassem perd!’ Le
strappai l’articolo di mano, lo stracciai e gettai i brandelli nel cestino. ‘Ottimo, costa un
marco!’ disse lei. ‘Ottimo’, dissi. ‘Non devi sempre replicare!’, gridò furiosa battendo le
nocche sulla fioriera. ‘Benone’, dissi. ‘Piantala di berlineggiare!’, gridò, ‘non si parla così,
sei in una casa tedesca!’. Poi disse compiaciuta: ‘Io sono cresciuta a Berlino e non parlo
una lingua barbara come la tua! Questa è periferia, è via dei cani, se ti piace puoi andarci’». Le parti dell’originale scritte dall’autore in varie forme dialettali – come i berlinesi
«is jut» per «(das) ist gut» e «lassen wer det» per «lassen wir das» – sono traslate spesso
in dialetto milanese, quello parlato dalla traduttrice. È inoltre interessante notare come
Bianchi abbia reso «Scheunenviertel» e «Müllerstraße», due luoghi del centrale distretto
berlinese di Mitte menzionati dalla madre di Vesper, rispettivamente come «periferia» e
«via dei cani». Il primo di questi dispregiativi è ‘spiegabile’ con lo stato di degrado che lo
Scheunenviertel – l’ex «quartiere dei granai» la cui popolazione, in passato, era peraltro a
maggioranza ebraica – viveva e ha vissuto sino alla riunificazione, dopo la quale è invece
divenuto punto di ritrovo degli artisti locali. Per Müllerstraße è al contrario ipotizzabile
il riferimento a una certa depravazione e futilità che sarebbero state introdotte, secondo
i vinti, dagli odiati vincitori. Proprio ai tempi del Muro, la vecchia «strada dei mulini»
era, infatti, ritenuta il corrispettivo del Kurfürstendamm – il più elegante viale della città,
voluto da Bismarck sul modello dei Campi Elisi e all’epoca trasformato dagli Alleati in
‘vetrina’ del capitalismo – per Wedding, quartiere della zona di occupazione francese.
È stato proprio dal 1990 che i suoi ristoranti, negozi di lusso e rinomati cinema hanno
cominciato a chiudere o traslocare [N.d.A.].
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È dunque la madre a notificare il divieto paterno. Da questo punto
di vista, Reidy sembra voler ingarbugliare i termini della questione, sottolineando la – spesso insospettabile, per il neofita – complessità degli
intrecci familiari presentata da questo genere letterario. Egli evidenzia
che «la rafforzata funzione della figura materna all’interno del processo
di ‘perdita di fiducia’ nei confronti dell’autorità paterna» consiglia di parlare di «crisi di fiducia», «Vertrauenskrise», più che di «problemi generazionali tra padre e figlio»45. In realtà Reidy coglie nel segno, evidenziando
la – anche in questo caso insospettabile – complessità insita nel termine
di «padri», con cui la generazione del Sessantotto volle de facto estendere
le colpe del più o meno tacito asservimento nei confronti del passato
regime alla totalità di quella precedente, donne incluse – per quanto la
società dell’epoca fosse indubbiamente di matrice patriarcale. Il figlio,
dal canto suo, reagisce con veemenza, come se dinanzi a sé avesse il padre
in persona. Aggiungendo una serie di ‘berlinismi’ in segno della evidente
volontà di andarsene dalla sempre più opprimente campagna paterna del
Niedersachsen, dove anche l’onanismo risulterà una pratica sovversiva
nei confronti del padre stesso – in questo caso, contro la negazione del
diritto alla propria sessualità46. Non è ancora il momento per una definitiva cesura del rapporto, ma nella quindicina di anni successivi ciò che
emergerà dallo einfacher Bericht sarà un Bernward sempre più maturo,
che sempre più si opporrà con capacità autocritica al volere e al giudizio
del genitore, finché le parole schiette contenute nella lettera di un compagno di ginnasio, Wolfgang Ruttkowski, gli apriranno definitivamente
gli occhi:
«Warum verbeißt Du Dich in diese ganze nationalistische Scheiße. Sieh
doch, das bist doch gar nicht Du, Du bist doch ganz anders» [...] und
ich merkte, wie seine Worte irgend etwas in mir berührten, und während er weitersprach, «Aus Dir spricht doch nur Dein Vater, Du darfst
nicht so verhärten...», stieg dieses Gefühl an, daß sich irgend etwas in
mir auflöste, daß eine Veränderung in mir vorging, die mich von allem,
was ich bisher gewesen war, trennte, die sich nicht im Kopf vollzog, wo
ich die Argumente, die mein Vater benutzte, längst widerlegt hatte, und
plötzlich schlug die Unsicherheit, die mich für eine Sekunde frei und
glücklich gemacht hatte, weil ich wußte, daß er mich besser verstanden hatte, als ich mich selbst, in tiefe Angst um; ich merkte, daß mein
Körper sich verkrampfte, sich zusammenzog, ich rollte mich zur Wand
und heulte. (Ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß, daß ich das, was ich
war, nicht mehr sein will; ich weiß, daß ich es nicht einfach aufgeben
kann, ohne mich aufzugeben, ich will mich nicht verlieren.) […] Ich

45
46

Cfr. Julian Reidy, Vergessen, was Eltern sind, cit., p. 94.
Cfr. Wolfgang Türkis, Beschädigtes Leben, cit., pp. 149 ss.
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haßte ihn, weil er mich so heimtückisch von einer Seite, wo ich es nicht
erwartet hatte, nicht durch Härte, sondern durch sanfte Freundlichkeit,
überwältigt hatte47.

Tu, gli dice Wolfgang, sei «tutta un’altra cosa»: sono queste le parole
che muteranno per sempre la personalità del giovane Vesper. Dinanzi
all’ennesimo divieto paterno, quello di proseguire la corrispondenza e
la frequentazione dell’amico che, in effetti, non rivedrà mai più e dei cui
successi accademici saprà solo in seguito48, il ragazzo reagirà senza più alcuna forma di ossequio né volontà di dare seguito al rapporto con il genitore. Mauelshagen conferisce in tal senso un preciso «valore terapeutico»
alla Väterliteratur, dato da quella prerogativa di «scrittura liberatoria»
che a sua volta è generata dal «reinserimento nel testo di elementi tra cui
la rappresentazione e scoperta di se stessi, oltre alla rielaborazione del
dolore»49. Prova ne siano le ultime pagine del «semplice resoconto», che
dalla vita tra le quattro mura e le piantagioni di cavolo di Gut Triangel
si aprono adesso al mondo e ai grandi problemi geopolitici che a quei
tempi lo scuotevano: l’intervento americano in Corea, quello sovietico a
Budapest, quello franco-britannico a Suez; le tante proteste scoppiate in
tutto il mondo. Tutto ciò è il risultato di quella «formula einsteiniana» –
«E = esperienza · odio2» – che esprime l’obiettivo programmaticamente
posto da Vesper già in apertura del libro. In essa la rabbia giovanile non
svanisce, anzi si moltiplica con quella di una maturità incompiuta; questo
«odio al quadrato» però matura con l’aggiunta di un elemento nuovo e
fondamentale per la comprensione delle ragioni di tale ira, ossia l’esperienza di vita, per quanto dolorosa essa possa essere50. In Vesper la violenza è ben presente, nota Reidy, ma è «codificata in modo diverso» rispetto
47
Ivi pp. 530 s., trad. it. cit., pp. 419 s.: «‘Perché ti invischi in tutta ’sta merda nazionalista. Guarda, non sei affatto tu, tu sei tutta un’altra cosa’ […] e mi accorsi che le
sue parole toccavano qualcosa dentro di me, e mentre continuava a parlare ‘Da te parla
soltanto tuo padre, non devi indurirti così…’ sorse questa sensazione, che qualcosa in me
si scioglieva, che in me si verificava un cambiamento che mi separava da tutto ciò che ero
stato finora, che non avveniva nella testa, dove avevo confutato da tempo gli argomenti
usati da mio padre, e improvvisamente l’incertezza, che per un secondo mi aveva reso
libero e felice, si capovolse in profonda angoscia; mi accorsi che il mio corpo si irrigidiva,
si contraeva, mi rotolai verso il muro e piansi. (Non so più come andare avanti, so che
non voglio più essere quello che ero; so che non posso semplicemente rinunciarvi senza
rinunciare a me stesso, non voglio perdere me stesso). […] Lo odiavo perché mi aveva
perfidamente sopraffatto da un lato da cui non me l’aspettavo, non con la durezza, ma
con dolcezza amichevole».
48
Addottoratosi a Gottinga, Wolfgang Victor Ruttkowski è stato un importante
germanista presso università americane, canadesi e di quel Giappone dove egli tuttora
risiede.
49
Cfr. Claudia Mauelshagen, Marburger germanistische Studien, Bd. 16, cit., p. 76.
50
Cfr. Julian Reidy, Vergessen, was Eltern sind, cit., p. 111.
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alla più cruda e dinamica iconografia utilizzata dalla RAF, la quale offre
il corpo umano – quello delle vittime al pari di quello dei ‘martiri per la
causa’ – come autentico «materiale di propaganda». Le immagini di violenza contenute nel libro di Vesper puntano alla «irritazione» derivante
dal loro «masochismo» e dallo «scioccante dolore» in esse contenuto, più
che alla «agitazione» delle masse, obiettivo invece della propaganda operata dalla RAF51. È ormai, insomma, il diario del Vesper che si prepara a
entrare nella Berlino Ovest antecedente, contemporanea e successiva al
Sessantotto, non più quello del Vesper ragazzo di campagna, rispettoso
di un’ultima parola che giocoforza è sempre quella paterna.
Non si commetta però l’errore di scambiare l’inizio di questa tardiva forma di emancipazione per un successo di Vesper: al contrario, sarà
il principio del suo fallimento. Nel momento della tragica conclusione
presso il manicomio amburghese, il processo di liberazione dall’autorità
paterna risulterà difatti incompleto, al pari dell’opera che, del resto, vi si
riferisce. Brandstädter designa vari «paradigmi» attraverso i quali analizzare le diverse possibili tipologie di Väterliteratur e Die Reise sembra
appieno rientrare nel primo, animato da sentimenti di «avversione» e
conseguente «volontà di amputazione» dei rapporti con una figura genitoriale che si configura non solo come oppressiva, ma più ancora come
«estremistica». Essa, nel rivelarsi tale, genera un odio nei suoi confronti
che monta fino al punto da spingere la vittima a privarsi della vita stessa,
ove l’amputazione del rapporto, fantasie parricide e/o matricide comprese, non risulti in effetti possibile52: è evidentemente questo il caso dei due
Vesper. La stessa struttura frammentaria dell’opera è, a giudizio di Brandstädter, conseguenza ‘stilistica’ di un percorso di vita che ha condotto al
suicidio l’autore. Il medesimo lo ha trasposto in forma narrativa, in un
romanzo, del resto, di per sé privo di una fine53. La relazione tra «l’io che
narra» e «l’io che vive le vicende narrate» – relazione che in Vesper suona
pure come dissociazione, presa di distanze dalla propria esistenza54 – è,
sempre secondo Brandstädter, un altro chiaro segnale stilistico di questo
fallimento55, infatti rappresentato da Vesper anche a livello tematico, con
la tardiva distruzione a colpi d’ascia del «bianco raggio di luce» tra il
padre e il suo Führer. Queste due entità entrano in un conflitto che poi
Cfr. ivi, pp. 152 ss.
Cfr. Mathias Brandstädter, Folgeschäden, cit., pp. 124 ss.
53
Cfr. ivi, p. 167.
54
Dello stesso avviso è Türkis, che riconosce un «mondo interiore tabuizzato», dove
agisce la figura fascistoide di Will Vesper, e un «mondo esteriore altamente politicizzato»
sotto forma di convincimenti rivoluzionari, opposti dall’autore nella narrazione al pari
dei rispettivi erlebendes ed erzählendes Ich. Cfr. Wolfgang Türkis, Beschädigtes Leben,
cit., p. 158.
55
Cfr. Mathias Brandstädter, Folgeschäden, cit., p. 167.
51
52
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muta in conflitto contro le «forze di autodifesa della propria anima», le
quali tengono lontane da essa le esperienze negative attraverso «dimenticanze forzate, complessi di colpa e sensazioni di panico»56. È quindi
necessario ricordare tutto, anche il trauma e il dolore che ne consegue.
5. Conclusioni
È però proprio questa evoluzione narrativa a privare Die Reise della
ricezione, anche critica, che meriterebbe. Si è sottolineato, durante questo lavoro, come il lettore meno attento o comunque non addentro alle
vicende biografiche dei due protagonisti possa incorrere nell’errore di
considerare quest’opera come una semplice autobiografia del figlio, per
giunta di dubbio valore, a causa dello stile non convenzionale. Si tratta, corre l’obbligo di ripeterlo, di un’interpretazione errata, tanto sotto
il profilo contenutistico quanto dal punto di vista formale. Va di certo
tenuto conto del contesto storico-politico, ossia di quel silenzio che fu
ben presto indotto in Germania Federale sugli argomenti «terrorismo»
e «Deutscher Herbst», con rarissime voci a romperlo di tanto in tanto57.
La teoria del silenzio ‘di Stato’ sembra essere in effetti applicabile al caso
della Reise, dacché essa fece sì scalpore al momento della pubblicazione,
ma per finire rapidamente nell’oblio. Le esigue eccezioni alla scarsità di
ricezione che confermano tale regola sono rappresentate da un paio di
riscritture cinematografiche, la prima delle quali, peraltro, neppure così
aderente all’originale, e da altrettante opere di carattere storico-saggistico tra cui spiccano quelle dell’ex membro dello SDS Gerd Koenen58.
56
Cfr. Frank Futterknecht, «Deprogrammierungen» – Über die Versuche der
Selbstaufklärung und personalen Neubestimmung in Ernst von Salomons Der Fragebogen,
Alfred Anderschs Die Kirschen der Freiheit und Bernward Vespers Die Reise, in Selbstthematisierung und Selbstzeugnis: Bekenntnis und Geständnis, hrsg. v. Alois Hahn – Volker
Knapp, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1987, p. 323.
57
Quasi tutte, peraltro, risalenti all’epoca dei fatti, non frutto di rielaborazioni e
riscoperte successive.
58
Die Reise, girato nel 1986 da Markus Imhoof, ricalca il romanzo nel titolo, sennonché ai protagonisti sono forniti nomi fittizi: a Bernward e Will Vesper, Gudrun Ensslin e
Andreas Baader, si sostituiscono rispettivamente Bertram e Jost Voss, Dagmar Wegener
e Rolf Schröder. Anche la trama presenta alcune difformità sostanziali rispetto a quanto
narrato nel romanzo, con riferimento in primis a una rottura tra padre e figlio che per il
regista avverrebbe in seguito a una discussione sui crimini di guerra commessi dai nazisti.
Nel romanzo tali diverbi sono invece soltanto propedeutici a una frattura che si manifesta
con il tempo e per effetto di varie cause. Il non diretto riferimento all’opera letteraria
può essere interpretato sia come una scelta artistica del regista, sia come la riprova del
fatto che questo ‘embargo’ contro tutto ciò che facesse riferimento al Deutscher Herbst,
nella Germania Ovest di metà anni Ottanta, ancora non fosse stato tolto. Più aderente
alla realtà si dimostra Wer wenn nicht wir, girato nel 2011 da Andreas Veiel. Il regista ha
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Più si analizzano le poche riletture critiche esistenti e si appura la scarsa
ricezione di quest’opera, più si giunge alla conclusione che nell’opera di
Vesper l’attenzione verso stile e struttura finisce con l’essere travolta dal
progressivo caos che investe non solo l’autore medesimo, impegnato nella propria discesa agli inferi in cerca di un se stesso mai conosciuto, ma
anche il lettore che viaggia con lui. Tutto ciò, al di là dei motivi politici, ne
ha senza dubbio limitata la ricezione, ma è anche, a mio avviso, il lascito
più importante del «romanzosaggio» di Vesper: l’essere testimonianza di
un vero momento di rivoluzione copernicana, di un sommovimento tellurico che fu indotto dal basso di una contestazione giovanile per andare
a sconvolgere i piani alti di un’élite industriale, politica e culturale ancora
abbarbicata al passato. Facendola saltare in aria, anche con il sacrificio
dell’autore e di coloro i quali si diedero alla lotta armata.
Si è detto in precedenza della critica sociale rivolta, attraverso il termine «padri», all’intera generazione precedente, madri comprese. Tuttavia
non si può parlare di un romanzo generazionale. Die Reise non è un’opera il cui protagonista rifiuti la maturità e la propria formazione: anzi, le
cerca, seppur invano. Si tratta semmai della perfetta fotografia letteraria
di quella generazione dal punto di vista della sua critica e – una volta
appurata l’assoluta incomunicabilità – della sua rivolta nei confronti dei
«padri». È del resto indicativo che personalità come Böll e Meinhof,pur
in modo diametralmente opposto e non paragonabile, abbiano legato a
doppio filo il proprio nome a questo movimento e a quanto ne derivò.
Reidy aggiunge che il concetto di Väterliteratur «relega a torto in secondo
piano la componente politica di tale produzione letteraria», chiosando
che «parlare di una semplice rivolta contro i patriarchi non è sufficiente
a cogliere il cuore del problema, per raggiungere il quale servono anche
analisi storiografiche e critiche delle istituzioni»59. La «rappresentazione
di un ‘conflitto generazionale’» non solo, per Reidy, «non conduce a una
migliore comprensione di tale genere letterario, ma rischia di indurre a
considerazioni errate». Del resto, non per tutti si trattò in effetti di «con-

tratto spunto diretto dal testo storiografico di Koenen Vesper, Ensslin, Baader: Urszenen
des deutschen Terrorismus, pubblicato sei anni prima. Il film, nominato all’Orso d’oro e
insignito di altri premi alla Berlinale 2011, al pari del libro da cui è tratto riguarda soprattutto i rapporti tra Bernward, Gudrun e Baader. Non mancano neanche i riferimenti alla
Reise, per chiamare in causa il vincolo padre-figlio. Una recensione della «Zeit» lo ha però
etichettato come «niente più che una biografia cinematografica» (cfr. Carolin Ströbele,
Im Bett mit Gudrun Ensslin, in «Zeit Online», 18.02.2011, <https://goo.gl/Fn0Zwg>), a
probabile dimostrazione di come il carattere autentico del romanzo vesperiano non sia
stato del tutto colto neanche da tale pellicola, venendo pure in questo caso banalizzato al
rango di autobiografia dello scrittore.
59
Cfr. Julian Reidy, Vergessen, was Eltern sind, cit., pp. 98 ss.

35

gabriele bacherini

flitto», sebbene la vita di Vesper possa presentarne i tratti distintivi60. Ma,
come si è detto, Die Reise non è – solo – un’autobiografia dell’autore, è
– soprattutto – la biografia di un momento storico che vide contrapposte
due generazioni. Dal punto di vista prettamente artistico, tutto quanto fu
prodotto in quel periodo viene oggi visto sotto l’ottica non di rado banalizzante – soprattutto nel caso di Vesper – dell’esperimento sociopolitico
sessantottino, naufragato con la protesta stessa; tanto il presunto caos
vesperiano quanto, per esempio, quel ben più programmatico cut-up burroughsiano cui lo stesso Vesper si interessò non hanno creato un canone,
ma sono stati riassorbiti e massificati dallo stesso, diventando elementi
portanti della moderna arte pop. Se però si restringe il campo visivo a ciò
che effettivamente importava a un uomo, per necessità, poco interessato
ai massimi sistemi come Vesper, non c’è dubbio che il suo sforzo debba
essere maggiormente ricordato dagli stessi tedeschi di oggi, qualora essi
dimenticassero il periodo in cui prese le mosse un processo di Vergangenheitsbewältigung che pose le basi per la creazione di una Germania finalmente capace di guardare al futuro, con la forza visibile durante questi
pur difficili nostri giorni.

60

Ivi, p. 121.
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