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l. Che “rivoluzione” è stata quella della Repubblica Democratica Tedesca, che porta a
risolvere la questione dell'unità tedesca ridando fiato a toni neo-nazionalistici? Si
esasperano le contraddizioni latenti nel concetto di patria e patriottismo, fondendo e
confondendo solidarismo democratico e solidarismo nazionale. Anziché pacificarsi, si
riaccende quella “memoria dei confini” che è una delle ferite più profonde della Germania.
Si obietterà che tutto questo non è imputabile alla sollevazione democratica
dell'ottobre/novembre 1989, ma al modo in cui il governo di Bonn (o il cancelliere Helmut
Kohl in persona) gestisce il processo di riunificazione. È vero: ma è stata la “rivoluzione”
nella RDT ad affidare con sorprendente facilità i suoi obiettivi e i suoi sogni al progetto di
riunificazione. Il rilancio politico della questione nazionale non è venuto dai “circoli
reazionari della Repubblica Federale” o dalle pagine della Frankfurter Allgemeine, ma dal
“popolo della RDT”, dagli slogan della città-eroe di Lipsia. I valori della nazione sono stati
riproposti dalla catastrofe morale e politica - prima ancora che economica - del socialismo
reale.
Se vogliamo riprendere seriamente il discorso sulla vera o presunta risorgenza del
nazionalismo tedesco, dobbiamo cominciare da una analisi disincantata di quanto è
accaduto nella RDT dall'ottobre 1989 a oggi. Non c'è stata una “rivoluzione” in senso
forte, ma una insurrezione popolare che ha lasciato una situazione politicamente sospesa. È
tentante parlare della solita mezza-rivoluzione tedesca (come nel 1848, nel 1918-19 o nella
introduzione della democrazia tra il 1945 e il 1949) – una situazione costretta a incanalarsi
in una questione nazionale e internazionale prepotente al punto da addomesticare ogni
tensione innovativa. Ma più che le analogie storiche interessano qui le peculiarità odierne
di una rivoluzione “civile” compiuta rimasta politicamente incompiuta.
Interrogarsi sui caratteri dell'ottobre/novembre 1989 non significa affatto sminuirne il
valore o la straordinarietà. Semplicemente constatiamo che la straordinaria sollevazione
popolare nella RDT ha dislocato subito mentalmente e politicamente la sua problematica
nel rapporto con l'altra Germania. I contenuti della rivoluzione si sono ridefiniti nei termini
della aggregazione al nuovo Stato unitario, nazionale. La sinistra considera tutto questo una
disgrazia. Ma le sue repliche sono state sinora inadeguate, maldestre, controproducenti. Non è
riesumando dimostrativamente il socialismo dei “senza patria” (Günter Grass) che si
combattono i “tedesco-nazionali”. In questo modo rifioriscono gli equivoci di sempre: si auto-
confermano reciprocamente.

2. Le mie riflessioni non iniziano dall'apoteosi mass-mediale della caduta del Muro di
Berlino il 9 novembre. Prendono le mosse un mese dopo, dal 7 dicembre, quando si
riunisce a Berlino Est la Tavola rotonda, espressione istituzionale della “rivoluzione”. Quel
giorno sembrano poste tutte le premesse per una rapida e radicale trasformazione
democratica della società e dello Stato della RDT. La “rivoluzione” dalle piazze sembra
prossima a entrare nei palazzi del potere politico, amministrativo, giudiziario; nei luoghi
della decisione economica, nella gestione della scuola, della cultura. Invece non è così: il
vecchio ordine si paralizza, si delegittima, si autocensura, ma non decolla nessun nuovo
ordine. Si crea una situazione di anomia controllata, gestita inizialmente dalla vigilanza
della gente in piazza, poi dal ruolo pubblico politico delle nuove forze democratiche
rappresentate nella Tavola rotonda. Ma con il passare delle settimane il ruolo di queste
nuove forze sarà sempre meno quello dell'alternativa e sempre più quello della
cooperazione/cooptazione con il governo autoriformato di Hans Modrow.
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La sollevazione popolare ha posto fine ad un regime repressivo, con la conquista sul campo
delle libertà fondamentali di parola, riunione, scelta elettorale, ma non sa “prendere il
potere”. Scuote ma non travolge la vecchia classe politica. La logora ma non la sostituisce.
La costringe a dire ad alta voce sgradevoli verità sul proprio conto, senza per questo
dichiararsi vinta. Tant'è vero che la SED, ora PdS, si presenta alla prova elettorale  esibendo
non solo la propria buona fede di rinnovamento, ma addirittura affidabilità di governo.
Chiariamo un possibile equivoco. I dubbi sulla natura della “rivoluzione” dell'ottobre/novembre
tedesco non discendono dal fatto che è stata non-violenta. La violenza manifesta è sempre
stata una componente significativa ma non determinante delle rivoluzioni storiche. Nel
caso della RDT, la violenza non c'è stata perché il regime, dopo alcune prime circoscritte
reazioni brutali, ha compreso l'inutilità del ricorso alla forza. Ha preferito la strategia
dell'adattamento, che si è rivelata pagante. Ma c'è un punto da non dimenticare: il regime
della SED, grazie alla sua costruzione ideologica repressiva interiorizzata (e sostenuta dal
controllo capillare della Stasi), aveva fatto ricorso alla violenza aperta e pubblica soltanto
nei tentativi di fuga, nelle esecuzioni al Muro. Naturalmente non si tratta di un dettaglio
secondario. Ma conferma che nella RDT la violenza legale si consumava in modo
manifesto e brutale soprattutto, se non esclusivamente, quando c'era di mezzo il confine
statale, l'allusione ad una unità nazionale spezzata. Contro la violenza interiorizzata del
regime (ideologia + Stasi) è bastata l'insurrezione popolare di massa: per lo
smascheramento della falsità del sistema non occorreva il ricorso alla violenza
rivoluzionaria. Ma per andare oltre, per prendere possesso delle istituzioni piegate ma non
spezzate, era necessario un altro tipo di energia politica che è mancata, perché dirottata
sulla questione nazionale.
A questo proposito si possono suggerire tre spiegazioni. A) Il rapido adattamento della SED
alle pressioni della piazza era dipeso dalla presenza di molti militanti di base e medio-alti
sinceramente benintenzionati, perché si ritenevano essi stessi soggettivamente ingannati dalla
vecchia dirigenza. B) I gruppi di opposizione non accompagnavano la loro protesta e
testimonianza morale con qualità ed esperienze politiche in grado di sostituirsi
immediatamente alla vecchia classe dirigente. C) Ci fu un effetto di “distrazione” mass-
mediale nei movimenti di piazza e nei gruppi emergenti.
Può sembrare ingeneroso insistere sulla distrazione e sull'autocompiacimento dei
movimenti di opposizione nelle settimane cruciali del novembre. Ma non c'è dubbio che il
regime della SED ha potuto sopravvivere al suo momento più drammatico in coincidenza
con il fatto che i mass media mondiali erano concentrati sulle folle euforiche e sulla
kermesse berlinese. Le immagini televisive mondiali e le fantasie collettive sulla rinascita
della Grande Germania schermarono il vuoto di potere della RDT. Di esso non
approfittarono le forze della sollevazione democratica, non solo perché intrinsecamente
deboli ma perché paghe della straordinaria attenzione mondiale, che venne intesa come
prova che l'essenziale era stato fatto.
Invece alla SED bastò sostituire i suoi uomini ai posti di responsabilità per ritrovarsi a
rappresentare ufficialmente la continuità dello Stato – di fronte al cancelliere occidentale
Kohl come al segretario di Stato americano Baker, di fronte a Mosca come a Parigi.
Naturalmente la svolta (die Wende) della dirigenza SED/PdS non è dettata da mero
opportunismo (anche se si diffonde il fenomeno dei cosiddetti Wende-hälse o
voltagabbana). La dirigenza riformata, impersonata dai Gysi e dai Modrow, è convinta
d'avere un programma credibile per realizzare il “socialismo democratico”. È sulla base di
queste buone intenzioni che si creano convergenze ed equivoci nell'unica istituzione
inventata dalla “rivoluzione”, la Tavola rotonda.

3. Nulla testimonia meglio la impasse politica che stiamo descrivendo della coabitazione
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tra un governo di coalizione tra i vecchi partiti della RDT, autoriformati, una Camera del
popolo auto-purgata ma viziata dalla propria illegittimità democratica (essendo stata eletta
con il vecchio sistema monopartitico) e una Tavola rotonda insicura circa il proprio ruolo.
Infatti i gruppi di opposizione, che vi siedono, sono presi tra la volontà di controllare il
governo (e per farlo devono agire all'unanimità) e la necessità di competere tra loro per
acquistare profilo e consenso popolare (nelle elezioni fissate per il 6 maggio e poi
anticipate al 18 marzo).
L'opportunità di parlare in diretta televisiva trasforma talvolta la Tavola rotonda in una
parodia della “politica come comunicazione”.
La combinazione e la frizione tra i tre istituti menzionati (governo, Camera del popolo,
Tavola rotonda) possono ricordare dinamiche storiche rivoluzionarie che hanno creato
situazioni nuove e fatto emergere nuovi leader politici. Ma non è il nostro caso. Dalla
Tavola rotonda ricca di coraggiosi pastori, di appassionati difensori dei diritti civili, di
severi ecologisti, di combattive femministe non è emersa direttamente alcuna grande
personalità. Se nel corso della campagna elettorale vengono alla luce politici di spicco, lo si
deve all'impegno  organizzativo e pubblicitario dei partiti tradizionali che lavorano con lo
stile e il supporto occidentale. In fondo i nuovi leader sono «inventati» dai mass media
della Repubblica Federale.
Non c'è nulla di scandaloso nel fatto che con il passare delle settimane la politica della
RDT è assorbita e determinata dalla competizione elettorale. Dopotutto la domanda di
libere elezioni è stato il primo preciso obiettivo politico della “rivoluzione”. Ed è
comprensibile che nessuna formazione o partito rischi di prendere decisioni o co-decisioni
in assenza di un qualificato consenso popolare. Può considerarsi persino un segno di maturità
democratica  che nessuno abbia forzato la mano in senso “movimentista”. M  tutto questo è
la conferma della natura particolare della insurrezione democratica nella RDT: mirava
innanzitutto a scrollarsi di dosso repressione e vincoli, senza possedere un progetto
politico alternativo. Esso era rimandato alla libera consultazione elettorale del “popolo
della RDT”.

4. Siamo così al passaggio centrale della vicenda e del nostro ragionamento, che collega la
sollevazione  democratica alla questione nazionale. La riscoperta (a tratti mitico-ideale) del
“popolo”, condivisa da tutti, protagonisti e osservatori, consente due operazioni. Una, di
segno tutto positivo, è la trasformazione dei cittadini-in-rivolta in cittadini-elettori.
L'altra operazione, più problematica, è la riaffermazione del “popolo” come depositario
della comunità e unità nazionale. Questa riaffermazione avviene in un modo così
improvviso e perentorio da mettere in difficoltà non solo il governo del socialismo
riformato ma gli stessi gruppi democratici di opposizione.
Fermiamoci un istante su questo punto. Non è difficile ravvisare nel comportamento della
gente in rivolta nella RDT tutte le caratteristiche di un “movimento collettivo”. È una
esercitazione cui si dedicano co n entusiasmo i sociologi, dimenticando spesso che per
spiegare la dinamica politica di un movimento è più importante coglierne la specificità
piuttosto che i tratti comuni ricorrenti in tutti i fenomeni analoghi. Questo vale soprattutto
per quel tratto qualificante del movimento collettivo che è la ricerca o la reinvenzione della
propria “identità”, intesa spesso in modalità antagoniste. Ebbene, nel nostro caso l'
autoidentificazione è ricercata nel concetto di “popolo” – parola antica usata ora in un
senso polemico preciso. Essa infatti segnala la rottura e insieme la continuità tra la
legittimità tradita del vecchio regime, che ha sistematicamente abusato del termine
“popolo”, e la nuova legittimazione democratica. Questo spiega il formidabile impatto
della parola d'ordine “noi siamo il popolo”, assurto a emblema della insurrezione, che ha
annichilito il vecchio gruppo dirigente della SED.
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Ma poi, inaspettatamente, la parola d'ordine cambia in quella di “noi siamo un solo
popolo”. È un cortocircuito che crea inizialmente un grande imbarazzo in tutte le forze
politiche, vecchie ed emergenti. Queste ultime si sentono sottrarre il terreno politico sotto i
piedi. In realtà il nuovo slogan è fortemente ambiguo. Può significare semplicemente la
riconferma dell'unità della nazione tedesca (mai rinnegata da nessuno nella RDT),
chiamata ora a tradursi in solidarietà inter-statale, in cooperazione tra due Stati tedeschi
prossimi ad una confederazione. Sin qui non ci sarebbe nulla da obiettare. Ma “noi siamo
un solo popolo” potrebbe essere anche il disvelamento dell'obiettivo nascosto, inconfessato
della «rivoluzione»: la riunificazione pura e semplice. E subito. Se così fosse, sarebbe la
rivincita di una dimensione vitale collettiva (di una Lebenswelt) rimossa o irretita da
contingenti ragioni politiche, che ora non si accettano più.
La domanda “riunificazione subito” salda componenti vitali di identità e motivi
strumentali di opportunità economica e sociale, perché la rinascita economica della (ex)
RDT è legata all'aggancio con l'economia della Repubblica Federale. Comportamento
strategico-utilitario e istanza comunicativa – requisiti di ogni autentico agire collettivo –
sono compiutamente presenti nella domanda della riunificazione.
Ai politici vecchi e nuovi non rimane che piegarsi a questa domanda. Lo stesso Hans
Modrow intitola i l suo piano globale di confederazione tedesca Deutschland einig
Vaterland, uno slogan che un mese prima era stato squalificato come provocazione di
piazza. La competizione elettorale avviene sotto il segno delle differenti strategie politiche
per l'unità nazionale, sia pure con l'impegno (più o meno accentuato a mano a mano che ci
si sposta da sinistra verso destra) di mantenere alcune qualità di autonomia e identità della
RDT. E non è certo un caso che frequentemente per indicare questa identità-RDT si ricorra
a d Heimat, patria, nella sua accezione primigenia, antropologico-culturale, sinonimo di
luogo dove si è nati e cresciuti – luogo spogliato da ogni connotazione statuale.
(In questa sede possiamo mettere tra parentesi, ma non dimenticare, che la difesa
dell'autonomia della RDT risponde ad almeno due altri criteri: l'ambizione autonomistica
del nuovo ceto politico, che non intende farsi fagocitare da quello occidentale, sfruttando
quindi a fondo l'enfasi federalista/regionalista; ragioni di politica internazionale nel quadro
della complessa sistemazione dello status speciale della (ex) RDT).

5. Nel processo ora descritto dove sta la rinascita del nazionalismo, il pericolo della
ricostituzione di un Quarto Reich? In effetti, nell'approccio sin qui usato, che si pone
nell'ottica della RDT anziché in quella della Repubblica Federale, non ci sono
apparentemente motivi di preoccupazione. Dico “apparentemente” perché rimangono
alcune incognite che soltanto lo sviluppo politico futuro chiarirà.
Contro la risorgenza nazionalistica nella (ex) RDT c'è una diffusa cultura “socialista”, che può
contare eventualmente sul patriottismo regionale di contro al nazionalismo dello Stato
nazionale. Ma ci sono delle controindicazioni. Innanzitutto “l'antifascismo” ereditato dalla
cultura politica della SED si è screditato presso la massa della popolazione, indebolendo
argomenti che altrimenti avrebbero ancora valore nella messa in guardia contro il neo-
nazionalismo. In parole povere: l'abuso dell'allarme antifascista funziona oggi come un
boomerang. In secondo luogo, la cultura patriottica dei Länder non è necessariamente un
antidoto contro il nuovo nazionalismo, come dimostra il federalismo decennale della
Repubblica Federale. L'“esposizione” della (ex) RDT alla cultura politica della Germania
occidentale potrebbe rapidamente omologarla in questo come in altri ambiti. Soprattutto
rimane irrisolto l'equivoco che sottende sin dall'inizio l'unanimismo dell'appello al “popolo
tedesco” quale legittimo fondamento della riunificazione. Tutti sanno che la riunificazione
in concreto significa smantellamento del sistema “socialista” della RDT e aggregazione al
sistema dell'“economia sociale di mercato” (espressione che per gli uni è solo un
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eufemismo per “sistema capitalistico”, per gli altri invece è sinonimo di “garanzie sociali
dello Stato democratico”). La battaglia politica si incentrerà sulle strutture di transizione
(esterne e interne), sull'opportunità di mantenere alcune differenze e garanzie
supplementari per la (ex) RDT. L'incognita se è questo confronto/scontro avverrà con
l'attivazione di un nuovo appello nazionale/nazionalista.
Se ci spostiamo nella Repubblica Federale, vedo la presenza o la latenza di quattro tipi di
neo-nazionalismo. (È una distinzione che non pretende né di classificarli per tassi di
pericolosità né di misurarne la diffusione.) Sono il neo-nazionalismo della coscienza
storica e dell'identità culturale; il neo-nazionalismo del sistema economico e della D-Mark;
il neo-nazionalismo dei confini e della loro memoria; il neo-nazionalismo della
costituzione e della statualità.
Il neo-nazionalismo della coscienza storica e dell'identità culturale, sviluppato nelle sedi
accademiche, negli istituti di cultura e nelle imprese editoriali, è di gran lunga il più ricco e
pervasivo, anche se le sue molteplici espressioni sono di difficile catalogazione. Non è facile
infatti districarsi tra la brillante pubblicistica e la ricerca scientifica seria. Esso risponde di fatto
ad una intensa domanda di identificazione storica che la società tedesca da oltre un decennio
avanza ai suoi intellettuali. La riscoperta di una identità specifica tedesca compensa un periodo
di grande attenzione per le altre culture, europee e americana, che ha accompagnato il rientro e
il riallineamento “occidentale” della Germania. La rivisitazione della continuità negativa del
passato tedesco, la ricerca di un ancoraggio storico positivo (al di là della catastrofe morale e
materiale del Terzo Reich) che caratterizza il neo-nazionalismo della coscienza storica, non
può essere senz'altro rimproverato di voler liquidare il passato nazista. Tuttavia la volontà di
sentirsi di nuovo orgogliosamente “tedeschi”, di tornare “a testa alta” tra le nazioni, ha.zone di
ambiguità e insofferenze che sono motivo di continuo sospetto all'interno della stessa cultura
tedesca.
Come ha mostrato lo Historikerstreit nelle sue esasperazioni polemiche, i temi dell'identità
storica e della coscienza nazionale non hanno trovato ancora i loro punti d'equilibrio
consensuale. Il neo-nazionalismo di cui stiamo parlando ritiene di vedere nella vicenda
della RDT la conferma delle sue tesi: la permanenza di una comune profonda identità
tedesca, a dispetto dei tentativi di negarla con la violenza ideologica, e quindi la intatta
forza d'attrazione di uno Stato nazionale unitario. I n realtà questa lettura è unilaterale,
perché sottovaluta i motivi strumentali, pratici, economici dell'orientamento occidentale
della popolazione della RDT. Sottovaluta la disillusione dei cittadini orientali nei confronti
del mito nazionale. Il ripudio del socialismo come sistema non significa automaticamente
per essi il ricupero di valori «nazionali», nel senso suggerito dal conservatorismo tedesco-
occidentale.
A questo punto però sovviene il secondo tipo di neo-nazionalismo, che ho chiamato del
sistema economico e della D-Mark. A prima vista esso si presenta come non-ideologico, se si
prescinde dalla proclamazione dei valori “liberali”. Ma dietro lo zelo ideologico per la libertà
di mercato, l'efficienza e la prestazione si cela la chiusura e l'intransigenza verso qualunque
variazione o correzione del modello tedesco. Ricompare un orgoglio nazionale che, a dispetto
del culto della modernità e dell'internazionalizzazione delle economie, è indifeso verso gli
argomenti del conservatorismo tradizionale. E quest'ultimo non esita a usare il successo del
modello capitalistico della Germania occidentale come prova dell'efficacia delle sue
raccomandazioni nazionali.

6 . Il neo-nazionalismo dei confini e della loro memoria può apparire una classificazione
ristretta e contingente. In realtà da sempre il nazionalismo (non solo tedesco) ha trovato
nei problemi dei confini la materia, se non la motivazione principale, per alimentarsi ed
esasperarsi. Oggi i confini in discussione sono quelli orientali, verso la Polonia, i confini
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sull'Oder-Neisse. Non è questa la sede per approfondire gli aspetti storici, politici, giuridici
del problema, che porta con sé il capitolo amaro dell'espulsione di milioni di tedeschi dalle
regioni orientali. Il neo-nazionalismo dei confini presenta due varianti. Una è
manifestamente militante, politicamente estremista, e si esprime nelle organizzazioni dei
deportati e nel partito dei Republikaner, che non intendono riconoscere i confini usciti
dalla guerra. Ma c'è anche una variante più morbida, che per realismo politico non avanza
più pretese di ricupero dei territori orientali. Si limita a mantenere desta la memoria storica
della Germania orientale (Ostdeutschland), che include la Prussia, Danzica, Königsberg...
Svolge un lavoro storico-culturale, per molti aspetti suggestivo ed eccellente ma non privo
di ambigue nostalgie per la superiorità culturale e la felicità della presenza tedesca in
quelle regioni.
Parlare, infine, di neo-nazionalismo della costituzione e della statualità può suonare una
contraddizione. Di fatto l'orgoglio che i tedeschi nutrono per il loro Grundgesetz si presta
ad un doppio atteggiamento, come si vede nella discussione in corso sulla via
costituzionale da seguire per realizzare la riunificazione. Al di là dei termini giuridici e
politici del dibattito (entrata dei Länder via art. 23 o nuova costituzione?) non mancano, da
un lato, segni di un certo feticismo dell'ordine statale esistente. Dall'altro però c'è anche la
consapevolezza che il Grundgesetz ha funzionato proprio perché ha armonizzato i princìpi
generali con l'elasticità dell'applicazione. Oggi il destino della RDT porta in primo piano
un aspetto decisivo della costituzione: l'equilibrio tra centralismo e federalismo. Non è
solo una questione tecnico-amministrativa, perché – come abbiamo visto – mette in gioco
la qualità dell'appartenenza nazionale. È un punto aperto ad aspre controversie.
Non potendo qui soffermarmi, citerò una sola posizione, estrema e significativa. È
l'intervento di Günter Grass su Die Zeit del 9 febbraio 1990, “Breve discorso di un senza
patria”. L'articolo sostiene con buoni argomenti la necessità di una autentica
confederazione tra i due Stati tedeschi, di contro alla restaurazione di un grande Stato
tedesco unitario. Ma le buone ragioni di Grass sono viziate da un assunto inaccettabile: che
lo Stato unitario, di per sé, sia il presupposto di Auschwitz. “Chi riflette sulla Germania e
cerca risposte alla questione tedesca deve tenere presente Auschwitz. Quel luogo d'orrore
esclude un futuro Stato tedesco unitario”.
Siamo davanti ad un cortocircuito logico insostenibile. La correttezza della prima
raccomandazione (“tenere sempre presente Auschwitz”) viene pregiudicata dalla
apoditticità della seconda affermazione (lo Stato unitario come “presupposto” del
genocidio). Siamo di fronte ad una ipersemplificazione storiografica che confonde Stato
unitario con Stato autoritario/totalitario.Suggerisce un determinismo storico sotto la forma
di un sillogismo. Ma l'aspetto più preoccupante di questo modo di argomentare è che esso
non scalfisce gli argomenti del neo-nazionalismo, in nessuna delle sue possibili forme.
Non educa a quella nuova, matura, critica «identità storica» che vorrebbe invece
rafforzare.
Alla sinistra non resta che sviluppare quel concetto di Verfassungspatriotismus
(“patriottismo della costituzione”) che, coniato negli anni Sessanta da Sternberger, è stato
riproposto in modo promettente da Habermas nel contesto dello Historikerstreit. Finora
però (che io conosca) non si è articolato in nessuna argomentazione politico-culturale di
qualche rilievo. In effetti l'impresa è assai più difficile del previsto perché il Grundgesetz
conserva al suo interno un concetto di deutsches Volk che si presta a sorprendenti chiusure
etnocentriche (come mostra il dibattito politico-giuridico sullo status degli stranieri in
Germania). Questo è il terreno dello scontro/confronto futuro, in una dimensione europea.
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