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Brunello Mantelli

DISPLACED PERSONS, CRISI DEL 1989/90, RIEMERGENZA DELLA MEMORIA: IL
CASO DEI VERTRIEBENEN TEDESCHI

Schema per un intervento sulla questione dei Vertriebenen (letteralmente: “espulsi”, “cacciati”) e la
ripresa del dibattito, dopo l’unificazione tedesca, sulla proposta di costruire a Berlino un
museo/memoriale/luogo della memoria sui Vertriebenen e di dar vita in loco ad un centro di
documentazione sulla vicenda. La Vertreibung riguardò nell’immediato dopoguerra oltre 15 milioni
di tedeschi, espulsi o da territori facenti parte del territorio metropolitano nei confini versagliesi del
1919 e poi passati sotto sovranità polacca (Pomerania, Slesia) o sovietica (Prussia orientale), o da
aree di insediamento facenti parte già in precedenza di altre entità statuali (Sudeti, Vojvodina,
Transilvania, ecc.); ben 2,5 milioni furono coloro che non sopravvissero allo spostamento coatto, di
dimensioni bibliche. Una seconda ondata, forte di circa 4 milioni di persone, si sarebbe in seguito
mossa dagli anni Cinquanta in poi; il flusso si intensificò notevolmente negli anni Ottanta in seguito
alla crisi dell’URSS ed al dissolversi del blocco ad egemonia sovietica (tra loro i noti tedeschi del
Volga, ma non solo). I Vertriebenen si sarebbero stabiliti, dopo il loro arrivo nello spazio rimasto
tedesco, in parte maggioritaria (oltre 7 milioni, pari ad oltre il 10% della popolazione) nella BRD
storica, ma in parte significativa (circa 5 milioni, cioè poco meno di un terzo della popolazione!)
nella DDR. Sarebbero stati loro, in seguito alla assai frequente divisione dei gruppi familiari,
parentali e amicali / di vicinato / di villaggio tra Germania dell’Ovest (zone di occupazione
occidentali, poi BRD) e Germania dell’Est (zona di occupazione sovietica, poi DDR) a
rappresentare, dal 1949 al 1990, il più forte reticolo di relazioni tra le due repubbliche tedesche, ben
più di coloro che sarebbero fuggiti dalla DDR verso la BRD nel periodo antecedente alla
costruzione del muro (1960). L’arrivo dei Vertriebenen (in realtà un’etichetta, quest’ultima, che
aggrega malamente gruppi tra loro diversi, ciascuno portatore di specifiche tradizioni culturali e
religiose, dialetti e modalità linguistiche, abitudini alimentari e culinarie) avrebbe mutato
radicalmente la distribuzione confessionale, e profondamente influenzato la lingua, la cultura, la
cucina della Germania / delle Germanie. Negli anni Cinquanta nella BRD i Vetriebenen diedero vita
ad proprio partito, il Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
(Blocco pan germanico / Lega dei cacciati dalla propria patria e degli esiliati), durato dal 1950 al
1961, che partecipò al secondo gabinetto Adenauer (1953-1957) e poi finì assorbito dal blocco
democristiano (in particolare dalla CDU. Per inciso, era assai legato alle associazioni dei profughi
l’esponente della CDU Philipp Jenninger, noto per aver commemorato, da presidente del Bundestag
la cosiddetta “notte dei cristalli” in un modo tale da suscitare le proteste di SPD e Verdi. In seguito,
tornato semplice deputato, Jenninger avrebbe fatto parte del piccolo drappello di deputati CDU che,
cancelliere Kohl, votò contro il riconoscimento definitivo da patte della BRD della linea Oder-
Neiße; per tale scelta non sarebbe più stato ricandidato dal suo partito). Nel 1957, dalla fusione di
due precedenti organizzazione, sorse il Bund der Vertriebenen (Lega dei profughi), associazione di
raccolta che si dichiarò politicamente neutrale e che continua fino ad oggi la sua attività, dal 1998
sotto la presidenza della discussa esponente politica CDU Erika Steinbach. Fortemente voluta da
Steinbach, è stata costituita il 6 settembre 2000, con sede a Wiesbaden (capitale del Land Assia,
particolarmente coinvolto, data la sua posizione centrale, nel reinsediamento dei Vertriebenen), una
fondazione, denominata Zentrum gegen Vertreibungen (Centro contro l’espulsione/cacciata di
popolazioni), quale struttura-ponte atta a facilitare la creazione del museo/memoriale di cui sopra;
un secondo passaggio fu la mostra temporanea sul tema svoltasi a Berlino dall’agosto all’ottobre
2006, avvenimento che suscitò fortissime proteste in Polonia. Evidente la volontà, da parte di
Steinbach e del gruppo dirigente del Bund di ispirarsi alla struttura berlinese dedicata alla Shoah, ed
articolata appunto in un memoriale, un centro di documentazione ed un museo (non è l’unico
tentativo di imitazione: anche le associazioni tedesche di Rom e Sinti premono perché qualcosa del
genere sia costruito in ricordo della Porrajmos). La rinnovata presenza sulla scena politica del Bund
e delle sue articolazioni territoriali si spiega con due fattori, uno di ordine internazionale ed uno
interno: per quanto riguarda il primo, la privatizzazione attuata nei paesi dell’Europa centro
orientale dopo la caduta del “socialismo reale” ha dato la stura ad una serie pressoché infinita di
richieste da parte dei vecchi proprietari e/o dei loro discendenti tese a farli rientrare in possesso dei
beni a suo tempo nazionalizzati. Perché e come escludere i tedeschi da tale beneficio? La
Repubblica ceca, ad esempio, abborracciò a suo tempo norme giuridicamente assai discutibili per
impedire a tedeschi originari dei Sudeti di riacquistare propri beni in loco, ma la questione ha ora
assunto valenze assai più generali (ad onta dei tentativi dei governi di Berlino, senza distinzione
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alcuna, di mettere la sordina alla questione). Sul piano interno lo scossone indubbio subito anche
nella più grande BRD dal sistema dei partiti in seguito agli avvenimenti del 1989/90 ha reso
potenzialmente possibile l’affacciarsi anche sul suolo tedesco di una destra populista (ne sono stati
spia la parabola dei Republikaner – una scissione della CSU bavarese, quella della amburghese
Statt-Partei – Partito-Invece, nonché i successi più o meno effimeri delle vecchie formazioni della
destra radicale, NPD e DVU in particolare nei Länder orientali ex DDR; addirittura una Angela
Merkel prima versione parve, nel 2005, affascinata da slogan populistici, quali il “Kinder statt
Inder” [bambini invece di indiani], rivolto contro l’immigrazione di informatici dall’India, nonché
dall’idea di una “flat-tax” al posto della progressività fiscale tipica del modello renano. Ci
avrebbero poi pensato gli elettori a farle cambiare idea! Su di un diverso terreno, anche la svolta
impressa da Guido Westerwelle alla FDP intesa a farla diventare un partito di rappresentanza della
borghesia possidente è segno di una alterazione del tessuto politico precedente, basato sul consenso
fondamentale verso “l’economia sociale di mercato”). Per una formazione populista che si
collocasse a destra dell’Union il bacino potenziale di consenso rappresentato dai Vertriebenen, dalle
loro famiglie, e ancor di più dalla tradizione associativa a cui (more germanico!) essi hanno saputo
dar vita rappresenterebbe un obiettivo di prim’ordine. Ancora di recente, intervenendo sul dibattito
creato dalle posizioni xenofobe pubblicamente assunte dall’ex esponente socialdemocratico Theo
Sarrazin, Erika Steinbach ha sostenuto che, a suo giudizio, esisterebbe un’area di voto potenziale a
destra dell’Union pari a 15 milioni di elettori (poco meno di un quarto delle elettorato!). Va inoltre
precisato che la questione dei Vertriebenen è diventata progressivamente “salonfähig” (all’incirca:
presentabile) in un contesto in cui la Germania unificata ha progressivamente riacquistato lo status
di uno Stato “normale” attraverso il superamento del divieto (ancorato nel Grundgesetz) di
impiegare proprie forze armate al di fuori dei confini statuali, superamento che, servendosi del
distinguo secondo cui le missioni autorizzate dall’ONU non sono in senso stretto missioni di guerra,
è stato realizzato non per caso da un governo di sinistra (la coalizione SPD-Verdi, con Gerhard
Schröder cancelliere e Joschka Fischer agli Esteri, rimasta al potere dal 1998 al 2005).


