
Poeta fra i più noti nel panorama della letteratura con-
temporanea di lingua tedesca, Durs Grünbein (Dresda, 
1962) ha esordito con la raccolta Grauzone morgens 
[Zona grigia al mattino, 1988], aggiudicandosi di lì a 
qualche anno (1995) l’ambito Premio Georg Büchner ed 
entrando così giovanissimo nel novero dei ‘classici’ letti  
e apprezzati ben oltre i confini della Germania riunifi-
cata.
Classico – nel senso di deliberatamente ‘inattuale’ – è 
d’altronde l’habitus di Grünbein, poeta doctus capace di 
attingere tanto ai codici sperimentali dell’avanguardia 
primo-novecentesca quanto alla sapienza metrica della 
tradizione greco-latina. 
Ne deriva una postmoderna «filosofia della compo-
sizione», attenta all’importanza del frammento, in cui si 
riflette il rapporto sofferto con la Storia tedesca e con la 
sua tragica eredità di distruzione e macerie. Protagoni-
sta della complessa trama di questo «puzzle» è la città 
di Dresda, distrutta dai bombardamenti del 1945 e 
costantemente rievocata nel segno ambivalente dell’ 
odi et amo: da un lato, la terra desolata del socialismo 
reale, dall’altro, le tracce dell’antico splendore barocco  
e il mito di una bellezza perduta, modello di un’educa-
zione insieme estetica e sentimentale.

Nel suo libro più recente, Die Jahre im Zoo [Gli anni nello zoo, 2015], Grünbein 
ripercorre alcuni momenti della sua infanzia tedesco-orientale, assortendoli 
in un raffinato montaggio di prosa, poesia e materiali fotografici – per lo più 
istantanee scattate prima dell’89 e immagini d’epoca della Dresda anteriore 
alla guerra: un viaggio a ritroso nel tempo e nella memoria di un mondo 
doppiamente scomparso, ovvero un inedito autoritratto dell’artista da giovane, 
sospeso fra nostalgia e disincanto.
In Italia le sue principali raccolte liriche sono apparse presso Einaudi, nei 
due volumi antologici A metà partita. Poesie 1988-1999 (1999) e Strofe per 
dopodomani (2011). Grünbein vive attualmente fra Berlino e Roma, dove è 
stato fra l’altro borsista dell’Accademia Tedesca di Villa Massimo (2009).
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durs grünbein 
die jahre im zoo

(Si ringrazia la casa editrice Suhrkamp, Berlino)progetto a cura di Sergio Corrado e Valentina Di Rosa
(scorrado@unior.it | vdirosa@unior.it)

tlscrittureletture

 te
d

es
ch

es
lll

venerdì 7 / 14 / 21 / 28 ottobre, ore 14
venerdì 22 / 30 novembre, ore 14
venerdì 2 / 7 dicembre, ore 14
Università di Napoli “L’Orientale” , via Duomo 219

seminario studenti / docenti

martedì 13 dicembre, ore 10 
Università di Napoli “L’Orientale” , via Duomo 219 
Biblioteca Europa

Durs Grünbein incontra studenti / docenti 

Durs Grünbein legge da Die Jahre im Zoo  

dialoga con l’autore Valentina Di Rosa 
(è prevista la traduzione in italiano) 
Goethe-Institut, via Santa Maria a Cappella Vecchia 31

lunedì 12 dicembre , ore 17

Dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati

ISTITUTO ITALIANO 
PER GLI STUDI FILOSOFICI

literarisches
colloquium 
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