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«La lingua del mio spirito continuerà a essere il tedesco, e precisamente perchè sono 

ebreo»1. Le parole di Elias Canetti esprimono il profondo legame degli ebrei con la lingua e 
la cultura tedesca tragicamente spezzato dal nazismo. Se la shoah segna inesorabilmente la 
fine di quell’idea di assimilazione che aveva segnato un secolo e mezzo della storia degli ebrei 
tedeschi, lacerante si è presentato il rapporto degli ebrei tedeschi e austriaci con la propria 
lingua madre diventata la lingua degli assassini e con il proprio paese trasformatosi nel paese 
dei persecutori. Ancora più complesso si presenta tale rapporto per la generazione 
successiva, i figli dei sopravvissuti.  

Impraticabili ormai tutte le diverse forme che fino all’ascesa del nazismo rappresentavano 
l’eterogeneità degli ebrei tedeschi – assimilati, «deutsche Bürger jüdischen Glaubens», sionisti 
in senso politico o culturale – il «mosaico» presenta oggi una maggiore complessità che si 
rispecchia nella molteplicità e problematicità di autodefinizioni rispecchianti il venir meno di 
ogni identificazione univoca – deutsche Juden, Jüdisch-deutsche, Juden in Deutschland – e il 
rifiuto di categorie generalizzanti, come ha affermato lo scrittore Robert Schindel «Ein Wir 
gibt es nicht, nur ich und ihr. Ich bin der andere der anderen»2. Non sembrano più possibili 
formule comuni, ma solo provvisorie soluzioni individuali. La diffidenza verso ogni 
appartenenza totale e la nuova opzione dello Stato di Israele ha dato origine ad un’ulteriore 
forma di diaspora che porta ad un incessante riposizionamento fisico e psicologico.  

Pendolare tra Monaco e Gerusalemme è lo scrittore e giornalista Richard Chaim 
Schneider; Lea Fleischman, figlia di polacchi, ha espresso in tedesco il suo distacco e la mai 
avvenuta integrazione nella natia Germania nei suoi libri, intitolati esplicitamente Das ist nicht 
mein Land (1979) e il successivo Ich bin Israelin (1982). Nato a Tel Aviv nel 1961, Doron 
Rabinovici vive a Vienna dal 1964, ugualmente a Tel Aviv è nato lo storico e politologo 
Michael Wolffsohn, ora docente a Monaco; anche Rafael Seligmann è nato in Israele e per 
ora risiede a Monaco, tutti figli di emigrati, portati, ancora bambini, dai genitori nel proprio 
paese d’origine o nati per caso in Germania. Katja Behrens, una delle più interessanti 
scrittrici delle ultime generazioni, nata a Berlino nel 1942, è tornata in Germania dopo un 
lungo soggiorno in Israele, Henrik M. Broder nato a Kattowitz vive tra Berlino e 
Gerusalemme. Barbara Honigmann, una delle voci letterarie più rappresentative, per 
l’impossibilità di vivere il proprio ebraismo in Germania si trova attualmente a Strasburgo. A 
Parigi abita un’altra scrittrice della generazione più giovane, Gila Lustiger. Tutti scrivono in 
tedesco, mentre Helena Janeczek, nata a Monaco da sopravvissuti polacchi e passata in Italia, 
ne ha assunto la lingua. Il russo Wladimir Kaminer in tedesco è diventato scrittore di 
successo. Con efficacia ha presentato le difficoltà accentuatamente tragicomiche di 
inserimento a Berlino. Se da una parte egli gioca con stereotipi e va incontro alle aspettative 
del pubblico, dall’altra esprime un aspetto significativo nell’ebraicità tedesca dopo la shoah, 
che, specialmente nella capitale, ha acquisito una grande componente di origine russa. 

La memoria del passato continua a gravare pesantemente sulla definizione di sé. La shoah 
rimane punto ineludibile di confronto, come paura ereditata, forse ancora più opprimente 
quando è avvolta dal silenzio che si è costretti a squarciare. Eppure la vincolante ipoteca del 
passato comincia ad essere spezzata. Insieme all’imperativo della memoria, all’impegno di 
                                                 

1 Elias Canetti, La provincia dell’uomo, trad. it. di Furio Jesi, Milano, Adelphi, 1978, p. 79. 
2 Gebirtigs Bitterkeit, «Die Welt», 2 aprile 1992. 
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ricostruzione degli eventi, alla denuncia del silenzio e dell’oblio colpevole è ricorrente il 
tentativo di scrollarsi di dosso un pesante retaggio di morte. «Ich wollte mir die Toten vom 
Halse schaffen, die Toten sollten mit dem Roman begraben werden, damit ich den Lebenden 
zuwenden kann»3, ha dichiarato Robert Schindel dopo il suo grande romanzo di recupero 
della memoria Gebürtig. 

La complessità del panorama tracciato si rivela in opere, come Land der Väter und der 
Verräter (1994) di Maxim Biller, Übungen judisch zu sein di Esther Dischereit (1998), Von einem 
Ort zum andern di Katja Behrens (1987), Damals, dann und danach di Barbara Honigmann 
(1999). Titoli dell’impermanenza, dell’interrogazione, dei lavori in corso, della difficoltà della 
conquista e del superamento. 

Questa «giovane letteratura ebraica»4 di lingua tedesca affermatasi a partire dagli anni 
Ottanta, costituisce uno dei più vistosi fenomeni culturali degli ultimi tempi. Questi figli e 
nipoti di sopravissuti, privi di modelli collettivi, si confrontano con il passato, cercando le 
parole per dirsi con tale impegno e continuità che ormai possiamo cominciare a delineare 
linee e fasi diverse e tentare una periodizzazione. Alla costruzione faticosa, non priva talvolta 
di calcolato autocompiacimento, della definizione di sé e dell’auto-collocazione delle nuove 
generazioni, sembra essere subentrata una nuova fase, che si potrebbe definire «la 
costruzione della casa di Adamo»5. Dalla cronaca, dalla registrazione e dall’analisi della realtà 
circostante si è passati al romanzo di genere familiare e genealogico. Nel confronto con le 
contraddizioni e la complessità irrisolta dell’essere ebreo oggi, si va delineando il progetto di 
ricucire lo strappo violentissimo che la shoah ha rappresentato, per acquisire la dimensione 
cronologica, s’impone la necessità di ampliare lo sguardo, inserendo lo sterminio ebraico nel 
continuum della storia, pur senza ridimensionarlo o relativizzarlo. 

Questa fase di storicizzazione è stata preceduta dall’affermazione progressiva, 
specialmente in ambito letterario e culturale in genere, di una categoria interpretativa che 
pone prioritariamente l’accento sulla dimensione ebraica di singoli scrittori o di fenomeni di 
più ampio respiro. La rilettura in tale prospettiva di autori pur molto noti ha rivelato 
connessioni impensate e finora occultate che hanno portato a rivedere il panorama della 
letteratura tedesca, valga per tutti la ricollocazione nell’ambito dell’ebraismo novecentesco tra 
tradizione, che la critica a lungo ha considerato completamente rimossa, e impegno politico 
assoluto di una scrittrice come Anna Seghers, così come la riscoperta di scrittori e scrittrici 
che le vicende della persecuzione e dell’esilio hanno costretto al silenzio o relegato nell’oblio.  

Il genere del romanzo familiare che sembrava essere arrivato alla, sia pure gloriosa, 
conclusione ha inaspettatamente ripreso nuova vita in Germania, dove le cesure della storia e 
gli occultamenti sono stati finora più vistosi. Il romanzo storico familiare e genealogico 
ebraico in particolare sembra rispondere oggi ad una riconquista della continuità spezzata da 
Auschwitz ed alla riscrittura del passato da un punto di vista ebraico, presentata al pubblico 
dei non ebrei. La distinzione tra cronache e romanzi familiari e genealogici non è poi sempre 
netta, anzi spesso i confini sono alquanto labili6, così come sempre più difficile diventa 
tracciare una netta demarcazione linguistica e nazionale, in seguito a tutti gli spostamenti 
coatti che hanno scompaginato gli assetti geografici dell’ebraicità europea. 

Nell’ambito di lingua tedesca possiamo comunque cercare di tracciare alcune 
caratteristiche comuni e distinguere tra due tendenze principali. La prima va nel senso di un 
doveroso ampliamento della dimensione storica. Libri recenti sui Wertheim7, proprietari del 

                                                 
3 «Profil», n. 12 (16.3.1992), p. 88. 
4 Thomas Nolden, Junge jüdische Literatur, Königshausen & Neumann, Würzburg 1995. Per la complessità della 

problematica mi permetto di rimandare al mio Dopo la shoah. Nuove identità ebraiche nella letteratura, Pisa, ETS, 2005. 
5 Riprendo in senso più decisamente letterario il titolo dell’architetto Joseph Rykwert, La casa di Adamo in 

Paradiso, Milano, Adelphi, 2005 rist.(ed. or. On Adam’s House in Paradise, 1972). 
6 Esemplare in tal senso Ullsteinroman di Sten Nadolny, Berlin, Ullstein, 2004. 
7 Erika Fischer/Simone Ladwig-Winters, Die Wertheims. Geschichte einer Familie, Berlin, Rowohlt, 2004. 
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primo grande magazzino aperto a Berlino, o sulla dinastia editoriale dei Mosse8 indulgono in 
parte al gusto del pubblico per i ricchi e famosi, ma attraverso le vicende delle grandi famiglie 
ebraiche viene affermato il ruolo della borghesia ebraica nella storia economica e sociale della 
Germania degli ultimi due secoli, tra fortissimo desiderio di assimilazione, amore per la 
cultura e fedeltà a una tradizione inalienata di mecenatismo e beneficenza.  

L’altra tendenza è la ricostruzione del proprio passato familiare come percorso di 
identificazione legittimante, nel riconoscersi eredi di una tradizione dimenticata o disprezzata, 
elaborando dei veri e propri miti di fondazione. Emblematico dell’interesse sovranazionale, 
ma anche delle diverse percezioni del pubblico – o meglio degli editori – di diversi paesi, è il 
libro del filosofo Peter Singer, apparso in italiano come Ciò che ci unisce non ha tempo. Una 
famiglia ebrea nella grande Vienna9, in cui la dimensione privata di una frase di effetto alla 
fidanzata si accompagna con l’ormai consolidato topos del mito asburgico. Nell’edizione 
originaria appare il più sobrio e dinamico titolo Pushing Time Away (2003) che delinea la 
dimensione cronologica, in tedesco viene invece accentuata la patrilinearità, senza trascurare 
il richiamo, alluso e non dichiarato, alla shoah, Mein Großvater. Die Tragödie der Juden von Wien10. 
Dalla distanza australiana Peter Singer traccia la vita del nonno David Oppenheimer, morto a 
Theresienstadt nel 1945, inserendolo all’origine della psicoanalisi, nei conflitti tra Freud e 
Adler. Il libro si rivela un percorso personale di identificazione e di confronto dell’autore con 
il nonno mai conosciuto in una ricerca di appartenenza, o meglio di autorevole discendenza 
dalla grande intellettualità ebraica mitteleuropea. 

Sempre più inadeguate appaiono etichette e catalogazioni in cui si sono articolati 
tradizionalmente gli studi letterari. Più che mai oggi le scritture appaiono transnazionali, 
decentrate, interpretabili solo orizzontalmente per rimandi e trasversalità, non verticalmente 
e gerarchicamente chiuse. Sempre più spesso confini e barriere di forme, generi, lingue si 
trasformano in scritture di soglie, intrecci, passaggi. E i recenti romanzi storico-familiari, pur 
definendosi in tal modo spesso fin dal titolo, si rivelano lontani dalle forme e dagli intenti dei 
modelli consueti. Una pluralità di lingue appare in So sind wir. Ein Familienroman11 di Gila 
Lustiger: il tedesco del padre che, nativo della Polonia ha deciso di vivere in Germania, 
l’ebraico della madre orgogliosa sionista nata a Tel Aviv, lo yiddish dei nonni, le voci di 
Israele, di Francoforte e di Parigi, dove la scrittrice ha fissato la sua dimora. 

Il più impegnativo esempio di romanzo storico, ancora una volta in una particolare e 
personale accezione tra identificazione con un ipotetico antenato e distacco della scrittura, è 
costituito dal premiato Die Vertreibung aus der Hölle12 del viennese Robert Menasse, a cui si è 
contrapposto il romanzo Vienna13 della sorella, la giornalista Eva Menasse, un’operazione di 
successo per molti aspetti discutibile, ma significativa di dialogo tra romanzi a cui accostare 
quello che chiamerei «romanzo familiare destrutturato», in riferimento ai Biller.  

Maxim Biller nato a Praga, vive in Germania fin da bambino e in tedesco presenta la 
ricerca continuamente frustrata di radicamento e identità con tratti irriverenti e sessualmente 
provocatori alla Philip Roth. Alla sua scrittura contraddittoria e pessimista si contrappone la 
levità della sorella Elena Lappin, trasferitasi in Inghilterra, e autrice di romanzi e racconti in 
inglese che rappresentano ironicamente la poco nota Londra ebraica, mentre l’autobiografia 
della loro madre, Rada Biller, è stata scritta originariamente in russo, sua lingua materna 14. 

Buona letteratura e deplorevole intrattenimento, ossessione della memoria e voglia di 
superamento, desiderio di futuro e presenza del passato attraversano le più recenti scritture 

                                                 
8 Elisabeth Kraus, Die Familie Mosse. Deutsch-jüdisches Bürgertum im 19. und 20. Jahrhundert, München, C. B. Beck 

Verlag, 1999. 
9 Milano, Il Saggiatore, 2005. 
10 Hamburg, Europa, 2005. 
11 Berlin, Berlin Verlag, 2005. 
12 Frankfurt a. M., Suhrkamp Verlag, 2001. 
13 Köln, Kiepenheuer & Witsch, 2005. 
14 R. Biller, Melonenschale. Lebensgeschichte der Lea T., Berlin, Berliner Taschenbuch Verlag, 2005. 
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ebraiche nell’Austria malata di smemoratezza e nella Germania riunificata in frenetico 
mutamento, con grande favore di pubblico. Un interesse spesso superficiale, non privo di 
ambiguità e pericoli se diventa rievocazione nostalgica del mondo Jiddisch scomparso e 
imposizione di vecchi e nuovi pregiudizi e stereotipi, non meno fuorvianti se di segno 
positivo, anche se l’entusiasmo diventa idealizzazione. Come ha sostenuto Julius H. Schoeps, 
direttore del Moses-Mendelssohn-Institut di Potsdam «il filosemitismo è l’altra faccia 
dell’antisemitismo»15.  

Ad ampliare il panorama fin qui tracciato, si è aperto un ulteriore capitolo, quello della 
letteratura degli Jeckes, gli ebrei tedeschi trasferitisi in Palestina nel corso del Novecento e 
specialmente dopo l’avvento del nazismo. Alla scrittura in tedesco che sembrava avviata 
all’estinzione16 è subentrata nelle più giovani generazioni israeliane di origine tedesca 
l’attenzione per le radici della loro famiglia, superando un comprensibile tabu. In romanzi 
recenti in ebraico la Germania diventa protagonista da un’insolita distanza linguistica, oltre 
che geografica. Patria rimpianta per i musicisti che fuggiti dal nazismo si sentono estranei 
nella terra dei padri: «Ma in realtà apparteniamo a due popoli diversi, per quanto possono 
essere diversi i popoli – essi sono a casa loro e noi siamo in esilio, senza alcun sentimento di 
appartenenza»17, presente come narrazione familiare in Blumenstraße 22 di Ruvik Rosenthal18, 
come confronto critico nella prosa di Savyon Liebrecht19, nata a Monaco, ma portata 
piccolissima in Israele. 

                                                 
15 G. Mattenklott, Ebrei in Germania. Storie di vita attraverso le lettere, ed. it., Milano, Feltrinelli, 1992, pp. 117. 
16 Margarita Pazi, Staub und Sterne. Deutschschreibende Autorinnen in Erez Israel und Israel, in Deutsche Literatur von 

Frauen, a cura di Gisela Brinker-Gabler, II. v., München, Beck, 1988, p. 317 e segg. 
17 Nathan Shaham, Il quartetto Rosendorf, Firenze, Giuntina, 2004 (ed. or. 1987), p. 211. 
18 Firenze, Giuntina, 2006 (ed. or. 2003). 
19 Un buon posto per la notte, Roma, edizioni e/o, 2005, pp. 204-228. 
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