
 

WILLY BRANDT

UNA LEGGENDA CHE È DIVENTATA REALTÀ

di NESTORE DI MEOLA*

Brandt — Die Biographie.

 
parlerà in un prossimo fascicolo di «Studi Germanici».

‘Cfr. Abxcbied - Dank an Willy Brandl, Berlin 1992, p. 33.  

A quasi dieci anni dalla sua scomparsa Willy Brandt è tuttora il
politico tedesco più popolare non solo in Germania, ma anche all’estero.
Nella sua straordinaria awentura politica — per Heinrich Böll «eine
Legende, fast ein Märchen, das wahr wurde »‘ — egli ha percorso, con

alterne vicende, un tratto di storia lungo più di mezzo secolo, lasciando

dietro di sé la traccia della sua irripetibile e affascinante personalità:

infanzia e prima gioventù trascoxsa in un ambiente operaio di forte tra-
dizione socialdemocratica, poi l’esilio in Scandinavia dopo l’avvento del
nazionalsocialismo e, infine, il ritorno in patria inizia a una rapida e
folgorante carriera politica che ha pochi eguali nella storia tedesca. Di
questa ‘leggenda’ sì sono occupau' numerosi studiosi e, ultimamente,
anche lo storico Gregor Schöllgen con l’ampio e organico libro Willy

Già nel titolo Schöllgen sembra voler caratterizzare il suo lavoro non
come una biografia, ma come la biografia, rivendicando cosi un primato

! di qualità scientifica nei confronti delle altre, molte e valide, che l’hanno

preceduta. Autore di vari scritti di storia contemporanea tedesca e, per
incarico della “Bundeskanzler—Wflly—Brandt—Stiftung”, da anni impegnato
a svolgere la sua ricerca nell’archivio che custodisce gli scritti di e su
Brandt, egli ha potuto prendere visione di buona parte del materiale
ancora inedito, raccoglime inoltre nuove testimonianze di persone della
stretta cerchia del cancelliere. In virtù di questo osservatorio speciale, e
potendo disporre delle ricerche e delle valutazioni fatte dagli storici che
lo hanno preceduto, il biografo ha portato a termine un pregevole e ben
strutturato lavoro, indispensabile per ogni ulteriore ricerca sull'argo-
mento. Ma, nonostante tutto questo materiale a sua disposizione, sono

* A proposito del volume di G. SCHÒLIGEN, Willy Brandt - Die Biographie, Berlin-
München, Propyläm Verlag, 2001, p. 320. Dall’altra pubblicazione importante in argo—
mento — le Erinnerungen an Billy Brandt di Hans Mayer (Frankfurt a.M. 2001) — si
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soprattutto la memoria e la penna di Brandt & fornirgli i dati essenziali
per ricostruire la sua ‘leggenda’. Né potrebbe essere altrimenti dato che
il grande politico tedesco, apprezzato come “wongewzmdter Volksred-

ner”, è stato anche un abile giornalista e un efficace scrittore che ha
saputo ‘stilizzare’, nelle sue memorie, le fasi alterne e più salienti della

propria vita (p. 12).

Con grande scrupolo e precisione Schöllgen ci informa cosi sulla
straordinaria produzione pubblicistica di Brandt con cui si è confrontato
durante la sua ricerca (pp. 300-301)? Non si è però limitato a un’analisi
oggettiva dei particolari contesti storici e geopolitici in cui si svolgeva
l’azione dell’uomo politico, ma ha cercato, attraverso una indagine psi-
cologica in verità non sempre convincente, di cogliere le pulsioni e i moti
soggettivi che presiedevano —- in generale — ai suoi comportamenti.
Schöllgen parte dall’infanzia del giovane Herbert Frahm (questo è il
nome reale di Willy Brandt) —- una infanzia priva della persona del
padre, la cui presunta’ identità egli verrà a conoscere soltanto dopo il suo

ritorno in patria‘. La mancanza della ‘Vaterrolle’, che non poteva essere
colmata dal ‘nonno’ Ludwig Frahm nonostante venisse da lui chiamato
‘Papa’ (pp. 14-16) ’, ha inciso sulla vita del giovane Herbert anche perché
la cerchia domestica, dagli affetti familiari dimezzati, era in realtà ancora

più precaria giacché la madre, pur affettuosa e preoccupata per una sua
buona istruzioneé, era costretta ad affidarlo alle cure dell’amica Paola

2 Secondo l'autore, a tutt’oggi non esiste ancora un elenco completo degli scritti di
Brandt. Ciò in considerazione del fatto che, soprattutto nd periodo giovanile, egli ha
pubblicato numerosi articoli non firmati, o contrassegnati con pseudonimi, non pochi dei
quali apparsi anche in diverse lingue… Nella bibliografia messa a punto dalla “Friedrich-
Ebertvsdftung" e comprendente il periodo fra il 1928 e il 1989, vengono registrati circa
3500 titoli, dei quali quasi 500 relativi al periodo dell’esilio.

’ È lo stesso Brandt a trattare la delicata questione ricordando le speculazioni fatte
a] riguardo dalla stampa, che ha chiamato in causa — di volta in volta — pensonalità note
quali il politico socialdemocratico Julius Leber, il direttore d’orchestra Hermann Abad»
roth e il comunista bulgaro Wadimir Pogoreloff. CEr. W. BRANDT, Erinnerungen, Frank-
furt a.M.-Ber1.i.n 1992, p. 86.

‘ Ivi. Brandt dà credito a quanto gli riferisce la madre, da lui discretamente inter»
pellata per lettera al ritorno del suo esilio in Norvegia: «Erst als ich, nach dem zweiten
Krieg und nun jenseits der dreißig, meinte, für die Wiedereinbürgenmg mit genauen
Angaben zur Person aufwarten zu müssen, wagte ich, dabei die briefliche Distanz wäh-
lend, meine Mutter, die prompt einen Zettel zurücksclu'ckte, darauf der väterliche Name
vermerkt war: John Möller aus Hamburg».

’ In realtà Ludwig Frahm, sposando «die Magd Wilhelmine» (il cognome non viene
precisato), aveva adottato la di lei figlia Martha, poi madre di Herbert.

° ]1 giovane Herbert Frahm, ancorché di estrazione operaia, ha potuto frequentare
il ginnasio “Katharineum”, dove aveva studiato anche Thomas Mann.
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Barthe-Heine essendo impegnata in uno stressante e prolungato lavoro
settimanale come venditrice presso una cooperativa operaia. Secondo
l’autore, se da un lato questa situazione ha temprato il carattere del
giovane Brandt, dall’altro però lo ha rest) vulnerabile, tanto da ingenerare

in lui un’ambivalenza psicologica alternante fra manifestazioni di ferma
risolutezza e momenti di rassegnata indecisione. Per awalorare questa sua

analisi introspettiva Schöllgen si appoggia da un lato alle parole della
stessa BartheHeine, secondo la quale già da piccolo Herbert cm «ein
richtiger Junge, der sich nicht die Butter vom Brot nehmen ließ und
durchaus seinen eigenen Kopf hatte» (p. 17), e dall’altro alla testimo-
nianza su un Brandt ormai maturo del giornalista Hans Ulrich Kempki,
per il quale egli era «vom Naturell her bedächtig und kontemplativ,
mitunter deprmsiv» (p. 187).

Si tratta di una lettura caratteriale, legata alla mancanza del ruolo
paterno nel delicato periodo dell’infanzia, solo in parte corretta. Che
Brandt ne sia stato segnato non v’è alcun dubbio, dato che è lui stesso
a ricordarlo. Le ‘depressioni’ che lo spingevano a estraniarsi in un apatico
isolamento non si sono però manifestate quando egli risiedeva a Lubecca
e nemmeno durante l’esilio in Norvegia e in Svezia. Nell’ambiente social-
democratico della sua città natale egli era conosciuto proprio per il carat-
tere risoluto e intransigente. Prova ne sono sia gli articoli nel « Lübecker
Volksbote»7 sia la sua forte critica indirizzata contro il ministro presi—
dente Otto Braun e il ministro degli interni della Prussia Carl Severing,
entrambi socialdemocratici, per non aver reagito nel luglio 1932 allo
scioglimento del governo imposto dal cancelliere del Reich Franz von
Papen (cfr. p. 28). Anche con il suo ‘tutore politico’ Julius Leber il
diciassettenne Herbert non è stato affatto tenero. Come ricorda molti
anni dopo, prima di lasciare la SPD per aderire all’ala scissionista della
SAP — «jene Kleinpartei zwischen SPD und ICPD»? —, aveva rimpro-
verato a lui e ai dirigenti della SPD berlinese di essere « zu schwächlich,
zu schlapp, zu wenig kämpfen'sch» (p. 31). Questa ‘risolutezza rivolu—
zionaria’, espressa con legittima fierezza da chi si riteneva « sozusagen in

den Sozialismus hineingeboren » (eff, p. 26), è presente anche in Nor—

7 Si veda N. DI MEDIA, Willy Brandt raccontata da Klan; Undenberg. Soveria Man-
nelli (CZ) 1998, dove viene riportato per la prima volta l’articolo Una pamla dei giovani
agli anziani datato 4 settembre 1930 (pp. 124-126). Quam interassante scritto, che
rispecchia l'impaziente impeto rivoluzionario del diciassettenne Herbert, è stato da noi
ritrovato durante una ricerca svolta ncll’state del 1998 nel “Willy Brandt Archiv" (Bonn),
presso la "Bibliothek der son'alen Demokratie” della “Frieddch-Ebcrt-Stiftung”.

3Cfr. W. BRANDT, op. dt., p. 90.



 

 

550 Nestore Di Menù

vegia. Riferisce nelle sue Memorie lo svedese Torston Nilsson Che nella
primavera del 1935, mentre dirigeva a Oslo un dibattito nella sua veste
di presidente del movimento giovanile svedese, rimase colpito dal modo
in cui il giovane Brandt, in perfetto norvegese e con un tono pacato,
presentava le sue obiezioni. Scrive Nilsson: «Il suo norvegese tendeva al
riformismo mentre lui, come tedesco, era ancora un socialista rivoluzio—

nario » ’.

Ora, il fatto che i segni di depressione o di apatia non si siano
manifestati in Brandt né durante la sua infanzia e prima giovinezza tra-
scorse nell’ambiente familiare di Lubecca né negli anni dell’esilio in Scan»
dinavia, ma che siano apparsi dopo il suo rientro in patria e in particolare
dopo il suo trasferimento da Berlino a Bonn, sta a dimostrare che la
mancanza del ruolo paterno non è stata di per sé la causa della sua
ambivalenza caratteriale. Anche il suo cosiddetto “Eskapismus”, cioè la

scelta dj viaggiare e di dedicarsi alla stesura delle sue memorie per « ver-
meiden den Blick auf die Gegenwart mit ihren Ängsten, Schmerzen und

Niederlagen » (pp. 10—11), non può essere automaticamente ricondotto,
per cosi dire, al ‘complesso patemo’. Del resto è lo stesso Schöllgen a
riferire le riflessioni in proposito del settantenne Brandt, e cioè che «er
schon früh, nämlich Während seines Exils in Norwegen, darauf verzichtet

habe, “die Entwirrung von Kindheitsproblemen, durch eine Analyse zu
versuchen" », rimanendo convinto « daß er sein Leben auch ohne psycho-
logische oder psychotherapeutische Hilfe “bestanden” habe» (p, 10).

In realtà le sue depressioni e apatie, o — se si preferisce — i suoi
momenti di isolamento e di riflessiva introspezione rilevati iu special
modo dei suoi più stretti collaboratori “’, si sono manifestati durante la sua

attività politica a Bonn a seguito delle “vergognose diffamazioni” sulla sua
nascita e sul ‘tradjmento' del proprio paese. Brandt non poteva certo
rimanere insensibile e indifferente alle infamauti allusioni fatte nei suoi
confronti da Konrad Adenauer, che nel vivo di una campagna elettorale

lo apostrofava sprezzantemente « Brandt alias Frahm»“; () alla maliziosa

’ Cfr. Willy Brandt raccontata da Khux Lindenberg, cit., p. 10, n. 5.
‘" Gerda Landerer, a lungo sua segretaria negli anni Sessanta e primi anni Settanta,

rifen'sce che Brandt era soggetto & depressioni che si manifatavano periodicamente a
distanza di alcuni mai: aveva avuto allora l’impressione che in quei momenti Brandt
stesse facendo il bilancio della sua vita e del suo lavoro. Ma forse è Egon Bahr a dare,
di tali fenomeni, l’analisi più appropriata. Secondo questo acuto e fedele collaboratore,
il cosiddetto stato depressivo a cui andava soggetto Brandt sarebbe stato «eine physische
Erschöpfung, die mit einer seelischen Selbstbefragung einherging» (cfr. pp. 118 e 148).

“ Quando Brandt gli chiederà, privatamente, la ragione del suo comportamento,
otterrà dal vecchio cancelliere questa ‘candida‘ risposta: «Ma signor Brandt, io non ho
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ed equivoca domanda rivoltagli indirettamente durante una manifesta-
zione pubblica da Franz—Josef Strauss che, per mettere in risalto la dif-
ferenza fra chi era rimasto in Germania ‘per servire la patria’ (senza, per
altro, specificare come) e chi si era rifugiato all’estero ‘per tradirla’, cosi

chiedeva: « Eines wird man doch Herrn Brandt fragen dürfen: Was haben
Sie zwölf Jahre lang draußen gemacht? Wir wissen, was wir gemacht
haben» (p. 119) “.

Gli argomenti addotti da Schöllgen per motivare l’ambivalenza

caratteriale di Brandt sono, dunque, solo in parte corretti, poiché la

mancanza del ruolo paterno è stata la tarda occasione che ha provocato
le suddette depressioni ma non l’iniziale causa. Bisogna, però, riconoscere
a Schöllgen che, nel valutare l’incidenza di tali depressioni sull’azione

politica dj Brandt, non trascura di precisare «daß er nie aufgegeben
hat, daß er immer wieder auf die Beine gekommen ist, [...] daß er nie

sein künftiges Bild in den Geschichtsbüchem aus den Augen verliert »
(pp, 125-126). Del resto, è lo stesso Brandt ad affermare, con una punta
di sottile ironia, che « die Niederlagen stählen, wenn es nicht zu Viele

werden » (p, 90). E sconfitte e fallimenti, nell’arco della sua vita, non sono

stati certo pochi. Il biografo li ricorda puntualmente in un continuo
rimando di luci e ombre, quasi a voler rimarcare che il Leitmotiv del libro

è basato proprio sull’ambivalenza caratteriale del protagonista. Fra questi
egli dà particolare enfasi al ‘fallimento’ della resistenza in Scandinavia e
all’altro, ben più reale, riguardante la fine del suo cancellierato. Nono-

stante che all’esilio venga dedicato un intero capitolo”, Schöllgen non
sembra dare la necessan'a rilevanza all’azione politica di questo “Verfolg-
ter draußen", preferendo porre l'accento sul fatto che senza l’intervento
militare delle forze alleate il suo impegno, e quello degli altri che “drinnen
und draußen” si erano battuti per sconfiggere la dittatura nazista, sarebbe
rimasto senza successo. Riporto tutto il passo in questione:

Brandt hat sich ja spitestens mit seiner Entscheidung für das Exil als Vertreter des
Widerstands gegen Hitler und die Nazi—Diktatur verstanden und zeitlebens dazu
bekannt. Gerade in dieser Hinsicht hat er freilich seine Ziele nicht erreicht und nicht
erreichen können. Das gilt nicht zuletzt für das Bestehen dä Widerstands, die
Nazi-Diktatur aus eigener Kraft, also durch einen Staatsstreich zu stürzen. Bei allem
R&pekt, der den Widerständlern gebührt, bleibt doch festzuhalten, daß es nicht die
deutsche Opposition gegen Hitler gewesen ist — ganz gleich, ob drinnen oder

nulla contro di Lei. Se avessi qualcosa contro di Lei, glielo avrei certamente detto!»
(cfr. Willy Brandt raccontato da Klaus lindmberg. cit., p. 32).

” Cfr. W. BRAN'DT, linie; und frei, Hamburg 1982, p. 73.

" Die Reise - als Verfolger draußen, pp. 39-83.  
 



 

 

552 Neslare Di Meola

‘draußen' —‚ die das Regime beseitigt hat, sondern die alliierte militärische Inter-
vention ".

Questo fatto è storicamente incontestabile «: perciò fa bene Schöll-
gen, che è storico, & porlo nella giusta evidenza. Ma che da questa
constatazione storica egli, quasi a trovar conferma della sua tai psico-
logica circa l’incidenza dei fallimenti di Brandt sulla sua ambivalenza
caratteriale, tragga lo spunto per adombrare la pretesa di Brandt di
ritenersi rappresentante della resistenza in quanto lui, e tum' gli altri
‘dentro e fuori’, non sono stati in grado di abbattere la dittatura nazista
« con le proprie forze mediante un colpo di Stato », è cosa di non facile
comprensione. È impensabile, infatti, che lo storico Schöllgen, pur « con
tutto il rispetto dovuto », faccia dipendere il valore etico e politico della
resistenza semplicemente dal fatto del suo diretto successo o meno.

E veniamo ora all’altro ‘fallimento’ di Brandt, rubricato dai servizi
segreti della Repubblica Federale con la sigla GF (Guillaume—Fall), Il caso
è noto e Schöllgen lo tratta diffusamente e con molta perizia. La carriera
di Günter Guillaume, agente segreto della “Staatssicherheit” ‘rifugiatosi’
nella Repubblica Federale di Germania e, dopo un intenso impegno nella
SPD, scelto a far parte dello stretto entourage del cancelliere Brandt; lo

strano comportamento del “Bundesamt für Verfassungsschutz" che,
essendo a conoscenza della reale attività di Guillaume già dal 1973, non

ne dà adeguata informazione al cancelliere; il ruolo svolto da Herbert
Wehner e Helmut Schmidt nello sviluppo di questo caso e, infine, l’amara

decisione di Brandt di dimettersi da cancelliere ancorché non ci fossero
gli estremi per farlo — sono tutti ingredienti di una complessa e intrigante
vicenda degna della penna del migliore Le Carré. Schòllgen, che non è
scrittore di romanzi a sfondo spionistico, pur non trascurando di con-
siderare l’eventualità di un ruolo diretto della “Stasi" per far cadere
Brandt, preferisce dare particolare attenzione alla conseguente crisi di
governo e alle sue ripercussioni sui rapporti ìntertedeschi, evidenzime
cosi l’ambiguo ruolo svolto dal ministro degli Interni, il liberaldemocra-
tico Hans-Dietrich Genscher, ma anche il comportamento di Wehner,

« der Strippenzieher, mit ausgeprägter Neigung zu Intn'ge und Konspi-
ration » (p. 145), notoriamente ostile al cancelliere. Per quanto riguarda
il rapporto fra i due Stati tedeschi, non manca un commento alla forse
troppo interessata affermazione del capo della “Hauptverwaltung Aufldä-
rung” Markus Wolf, secondo il quale l’inserimento di Günter Guillaume

" Ivi, p. 83.
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nella cancelleria come stretto collaboratore di Brandt non sarebbe stato
«das Ergebnis einer planmäßig gesteuerten Aktion des ostdeutschen
Geheimdienstes » (p. 204)”. Comunque si voglia interpretare questa

affermazione, sta di fatto che il solo riferimento alla "Stasi" porta alla
ribalta, anche se in maniera indiretta, il ruolo svolto da Wehner in questa
intricata vicenda. Schòllgen mostra di non condividere le supposizioni di
Brandt su un contatto fra Wehner ed Erich Honecker « anche in questo
caso ». Secondo l’autore, «das trifft so nicht zu »: c'è stato, si, un incontro

fra i due uomini politici alla fine di maggio 1973 a Schorfl'neide (RDT),
ma soltanto allo scopo di ravvivare un dialogo che negli ultimi tempi si
era alquanto attenuato. Anche se oggi è noto —— continua il biografo
— che in quella occasione Webner «si era lasciato andare» a giudizi
ben poco lusinghieri sull’atteggiamento di Brandt, favorevole alla riu-
nificazione della Germania mediante il diritto all’autodeterminazione,
«ans Messer geliefert hat der Ftaktionsvorsitzende den Kanzler nicht »
(p. 210).

‘ Questo giudizio è sostanzialmente condivisibile. L’ipotesi di un com—
plotto, con Wehner nei panni del grande burattinaio che manovra dal-
l’alto le sorti dell’ignaro cancelliere, ancorché suggestiva, è alquanto
azzardata. Non è, invece, del tutto azzardato ritenere che la sua abile

mano abbia mosso più di un filo per rifinire questa trama. Brandt tiene
fuori completamente Schmidt da tutta la vicenda (« Mit der Guillaume-
Affäre hatte Schmidt nichts zu tun gehabt»)“‘, parla di «quasi com-
plotto» dei servizi di sicurezza”, lasciando apparentemente sospeso il
giudizio su Wehner. Se in una lettera agli iscritti al partito dichiara
destituita di ogni fondamento (« kein Wort wahr ») “‘ la voce secondo la
quale questi lo avrebbe costretto alle dimissioni, precisa però, successi-

" Secondo quanto riferisce il capo della segreteria di Brandt, Klaus Lindenberg, Wolf
gli scriverà poi una lenera di scuse «per partecipargli tutto il suo rammarico a causa del
dolore che il caso Guillaume gli aveva arrecato, esprimendo nel contempo la speranza
di poter parlare un giorno con lui di tutta la questione» (cfr. Willy Brandt raccontata da
Klaus Lindenberg. cit., p. 62). Lindmberg, che rispose a questa lettera per incarico di
Brandt, ‘tacconta’ inoltre che «il fatto fu reso pubblico dalla stampa alimentando una
discussione nei media».

"' Cfr. W. BRANDT, Erinnerungen, cit., p. 331. Questa dichiarazione sembra, però,
scritta soprattutto per evitare polemiche all’interno della SPD.

” In realtà, il modo con cui i servizi di sicurma e il “Bundesamt für Verfassungs-
schutz" hanno gätito qusto msc, nonché l‘ambiguo comportammm del ministro degli
Interni Genscber, interessato ad accontentare il mondo industriale e finanziario che lo
spingeva a rompere la coalizione di governo social-liberale, awalorano la tesi di un vero
e proprio complotto contro il cancelliere Brandt.

" W. BRANDT, Erinnerungen, dt., p. 331.
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vamente, di aver fatto tale dichiarazione per evitare danni alla SPD. Ma

Brandt dichiara onestamente di non aver affrontato il caso Guillaume con
la determinazione e tempestività necessarie, ritenendo che a ciò avrebbero

provveduto i servizi di sicurezza. Che poi le cose non siano andate come
da lui supposto, e che proprio i setvizi di'sicurezza abbiano agito in modo
tale da non garantire la sua sicurezza, è quanto emerge da successive e
tardive indagini". A nulla è valso che il “Bundesamt für Verfassungs-
schutz” — presieduto da Giinther Nollau, molto legato a Wehner —— sia
stato biasimato dalla commissione conoscitiva del “Bundestag” per aver
svolto sul caso Guillaume una « indagine troppo carente e trascurata ».
Ormai il castello di carte era costruito e a Brandt non rimaneva altra
scelta che quella di lasciare la cancelleria 2“. Anche il ministro degli interni
Hans-Dietrich Genscher non è stato esente da critiche per il suo com-
portamento in questa Vicenda“. Se poté uscirne pressoché indenne, ciò
è dovuto al fatto che i socialdemocratici avevano preferito non mettere
in imbarazzo un indispensabile alleato nel governo, mentre i cristiano-

democratici avevano voluto trattare con riguardo un auspicabile alleato
di una futura coalizione.

Brandt ammette, dunque, di non aver reagito in questo «quasi
complotto >> contro la sua persona con la necessaria determinazione. Con—
siderando a distanza di tempo l’accaduto, si muove anche il n'mprovero
di essersi limitato a definire «lächerlich » la notizia raccolta dal ministro
della giustizia Gerhard Jahn, secondo la quale «Guillaume könne mir
‘Mädchen zugeführt’ haben »; avrebbe potuto, invece, battere il pugno sul
tavolo e «diesem Unfug sofort ein Ende zu bereiten»? Ma, nonostante

questo tardivo ripensamento, si chiede poi se una tempestiva reazione
sarebbe servita a mettere le cose sotto la loro giusta luce. Questo scon-

solato interrogativo posto a corollario del suo amaro sfogo fa supporre
che, malgrado ogni possibile contromisura, egli fosse ormai convinto
d’essere vittima di un “Machwerk” il cui sordido intreccio non gli
avrebbe offerto alcuna via di scampo. Ci troviamo, perciò, di fronte a un
Brandt rassegnato & dover subire una sorte oggettivamente ineluttabile —

”Ivi, pp. 325-326 e 321.
2" Brandt, riferendosi alle montature sulla sua vita privata per opera dei servizi di

siuuezza, scrive che «überfordete Sicherheitsleute, unter ihnen politische Widersacher
und seltsame Tugendwächter, produzierten ein Machwerk, das sich vemelbständigte und
dem gegenüber ich mich rat- und machtlos fühlte» (iui, p. 319).

"Ivi, p. 339. Brandt scrive inoltre che «Genschet, der die Dìenstaufsicht über den
Verfassungsschutz gehabt hatte, setzte alles daran, unbeschädigt zu bleiben ».

” I…; p. 320.
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oppure, secondo la linea interpretativa di Günter Grass, qui si tratta di
una decisione soggettivamente molivabile, perché voluta da un cancelliere
a cui «il potere dava la nausea »P”. Brandt non conferma tale giudizio,
ma ammette che quesn' intrighi lo avevano provato e abbattuto anche
per le conseguenze che andavano a dcadere sulla sua famiglia. Secondo
Schöllgen egli era cosi 5010 e depresso da pensare seriamente al suicidio.
Questa sorprendente notizia, resa con accenti alquanto patetici“ e anti—

cipata a sensazione dal settimanale <<Stern>>”, non viene però da lui
documentata. Non possono, infatti, considerarsi prove né il dire che
‘alcuni’ della sua cerchia avevano avuto il presentimento del tragico
sbocco dei suoi « cupi pensieri», né il riferimento a una fantomatica

lettera di addio alla famiglia, che sarebbe stata scritta Pl 0 il 2 maggio,
ma poi stracciata (p. 211)“. Lo storico, che per mestiere conosce l’im—

portanza dei fatti, prefen'sce in questo caso lasciare nel vago la notizia
relativa a questa lettera, non precisando l’identità di chi l’avrebbe vista
e letta, magari dopo averne ricomposto i frammenti. Egli non può nem-
meno supporre che sia stato lo stesso Brandt a confidare a ‘qualcuno’ i
suoi propositi, perché è lui proprio a scattare questa eventualità scriven-

do che «non c’è nessuno con cui potersi confidare, a cui poter dire di

volerla far finita» (ibidem). Ma forse ‘il mistero della lettera’ potrebbe

essere chiarito dando semplicemente credito alle parole del più diretto
interessato. Scrivendo delle tante “chiacchiere” diffuse sul caso Guil-
laume, Brandt cosi conclude: « Geschwätz gab es auch über Selbstmor-
dgedanken »”.

” Ivi, p. 325: «Daß mich die Macht ekelte, wie Günter Grass im But! mutmaßte,
kann ich nicht bestätigen. Doch zugegeben sei, daß die Iutrigen mich mimahmen, und
es wäre auch verwunderlich gewesen, wenn mich die Last, die auf die Familie lag, nicht
beschwert hätte».

“ « Niemand ist da, dem er sich anvertrauen, dem er sagen könnte, daß er daran
denkt, mit allen Schluß zu machen. Einige in seiner Umgebung spüren, daß er ‘düsteren
Gedanken’ nachhängt, wie er selbst notiert» (p. 211).

” Cfr. Willy Brandt: wie er lebte, liebte, litt, in «Stern », 30 agosto 2001.
“ «Willy Brandt hat damals, am 1. oder 2. Mai, auch einen Abschiedsbrief an der

Familie zu Papier gebracht, ihn dann aber doch wieder zenissen».

” W. BRANDT, Erinnerungen, cit., p. 321.

 



 

  


