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19/11/2009 (7:38) - ALL'OMBRA DEL MURO

Berlino, i minotauri nella memoria

Tra rimorso e oblio,
le storie stratificate d’una città
sontuosamente trasfigurata,
ma solo in superficie

ENZO BETTIZA

BERLINO

Un giorno prima dell’anniversario del Muro,

parodiato come uno smisurato verme solitario di mille

scaglie di polistirolo destinate alla simulazione di un

chilometrico effetto domino, era giunta da Dresda una

notizia ignominiosa. Sconosciuti neonazisti avevano

deturpato, con svastiche e altri simboli, la facciata

della nuova sinagoga nel centro urbano del capoluogo sassone. Non a caso, mentre a Berlino si preparava

l’allegra cerimonia lungo il simulacro carnascialesco del Muro, quei vandali hanno voluto contrapporre con

lo sfregio l’orrendo 9 novembre 1938 al giocoso novembre 2009.

L’oblìo, diceva Borges, è una delle forme speculari della memoria, la faccia segreta della medaglia. E la

memoria sovraccarica dei berlinesi, che s’ingorga come in un labirinto oscuro in questa Berlino mimetizzata,

senza più Muro, sontuosamente trasfigurata in superficie, nasconde al tempo stesso nel proprio interno

diversi Minotauri cloroformizzati dal rimorso e dall’oblìo. Berlino ha in effetti vissuto e patito tanti

novembre fatali. Quello barricadiero del 1848, cui partecipò perfino Wagner in procinto di decantare il

cavaliere del cigno Lohengrin, poi quello amarissimo del 1918 che segnò la fine dell’impero guglielmino.

Ma l’oltraggio di Dresda, emerso carsicamente alla vigilia del ventennale dedicato alla libertà della nazione

riunita, ha rivelato la faccia ferina e quasi dimenticata del selvaggio 9 novembre berlinese di settant’anni

orsono: l’orrore della Kristallnacht, la Notte dei Cristalli, orrore non solo materiale, ma di truce

avvertimento simbolico e genocida. Ecco il rimorso che in proposito mi confida Wolfgang Schluchter,

professore emerito di sociologia all’Università di Heidelberg: «Noi tedeschi dobbiamo stare attenti con le

rievocazioni. Le nostre memorie, quelle che in particolare si riferiscono alle vicende del secolo scorso, sono

spesso a doppio taglio. La data del crollo del Muro è difatti ambivalente. Da un lato, l’entusiamo legittimo

per la fine della schiavitù per 17 milioni di connazionali; dall’altro però la vergogna per il pogrom nazista,

chiamato Kristallnacht, inizio di schiavitù concentrazionaria e di sterminio per centinaia di migliaia di

concittadini ebrei. Fu nella notte di Berlino fra il 9 e il 10 novembre 1938, con la rottura delle vetrine

ebraiche e l’indiscriminata caccia all’ebreo, che Hitler e Göring accesero le prime vampate dei futuri forni

crematori di Auschwitz».

Contemporaneamente alle devastazioni, ai saccheggi, agli incendi di oltre 7000 negozi israeliti, gli sgherri

delle SA distrussero più di 200 sinagoghe, uccisero uomini, stuprarono donne, lasciarono bruciare bambini

tra le fiamme. Le autorità hitleriane ritennero le stesse vittime colpevoli del disastro e imposero

fraudolentemente alla comunità ebraica berlinese l’ammenda di un miliardo di marchi. L’odierno governo

federale, certo lontanissimo nelle azioni e nello spirito da quella notte di tregenda, ha deciso di dare

comunque un significato unico e positivo alla data del 9 novembre battezzandola Festa della Libertà; ma,

tenendo conto della sua duplicità, sarebbe stato forse meno retorico, più proprio e più onnicomprensivo

definirla in sottotono minuscolo «giorno della memoria».

Metterei dentro questa denominazione minimalista i ricordi personali e collettivi di tutti i tedeschi, «Ossis»
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o «Wessis» che siano. Proprio tutti. Non solo quelli che da tempo hanno scavalcato i muri, che per età e per

idee si considerano refrattari alle tossine del passato, che non hanno o non sentono il bisogno di sbucciare

cipolle stantìe come Günter Grass, ex nazionalsocialista in tenuta SS, oggi convintissimo militante

socialdemocratico. Metterei per l’appunto nel novero dei «memorialisti» degni d’ascolto anche un Grass che

detesta la riunificazione germanica, un Oskar Lafontaine che aborre il capitalismo occidentale, un nostalgico

Gregor Gysi dell’estrema Ostlinke che rimpiange fantasmi e reticolati della Ddr, non trascurando neppure

qualche ex nazista intelligente e rinsavito, sopravvissuto o morto da poco, che spartì magari il pane della

scienza con Heidegger e Carl Schmitt. La memoria tedesca deve tener conto non solo della qualità dei beni

culturali conferiti agli europei, ma anche della quantità dei mali fisici e morali inflitti dalla Germania a se

stessa e all’Europa. Non dovrebbe perciò escludere nessuna voce, anche se stonata o compromessa, dal suo

abnorme repertorio mnemonico. Dovrebbe tenere sempre presente quello che l’ex governatore della Polonia

occupata, Hans Frank, disse prima di essere impiccato a Norimberga: «Potranno passare mille anni ma la

colpa della Germania non sarà cancellata».

Ecco perché penso che oggi andrebbe sentita e soppesata con attenzione pure la voce di un grande sconfitto

come Ernst Jünger, uomo leale di guerra e scrittore di pagine intrise quasi di lava congelata, fautore poi

oppositore del nazionalsocialismo. Nichilista raffinato, fornito di pupille ossidriche, egli nato nel 1885 è

rimasto in vita sufficientemente a lungo, oltre il 1989, per lasciarci alcuni squarci lucidi e impietosi su due

guerre e due dopoguerra vissuti dalla parte dei perdenti. M’è capitato fra le mani a Berlino un suo diario

compilato fra il 1945-48, Die Hütte im Weinberg (La capanna nella vigna, pubblicato in Italia da Guanda).

Mi ha attratto la descrizione con cui il romanziere rievoca un certo Stoffregen, saccente e cinico, nominato

dal «dottor Goebbels» a sostituire al vertice della radio nazista «un ciccione che s’era sparato un colpo

davanti allo specchio». Jünger con ironia aristocratica conclude: «Sono cose di cui, con il tempo, ci si

ricorda o non ci si ricorda, a seconda delle necessità. La memoria è accondiscendente».

Perfetto. Si ha l’impressione, talvolta, che la memoria sia rimasta tuttora «accondiscendente» in una Berlino

dove la trasparenza - una reale trasparenza architettonica - è stata imposta agli edifici ministeriali dello

storico distretto governativo chiamato Regierungsviertel. Niente più facciate murate e impenetrabili come

nei palazzi di potere prussiani, hitleriani e poi comunisti della defunta Ddr. Si possono distinguere

chiaramente, attraverso grandi vetrate trasparenti, segretarie e funzionari intenti al lavoro. Non saprei dire

fino a che punto Berlino, al di là dei monumenti commemorativi, applichi la stessa trasparente e

disinfestante tersità alla memoria vera, non esornativa, delle sue molte storie stratificate sotto le suggestive

costruzioni postmoderne in alluminio e acciaio.
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