
 

   
  

LE “S'I'RE'ITE CORRELAZIONI”

FRA HANS MAYER E WILLY BRANDT*

di NESTORE DI MEOLA

Wenn hier ein Zweiundneunzigjähriger über die Bedeutung Willy Brandts in
seinem eigenen Leben berichten soll, hat diese Berichterstattung nicht mit üblicher
Erinnerungsarbeit zu tun. Es hat nicht viele Begegnungen zwischen Brandt und mir
gegeben. […] Doch hatte es [...] zwischen unseren beiden Lebensläufen, dem von
Willy Brandt und dem meinigen, wie ich heute weiß, immer wieder sehr enge und
bemerkenswerte Korrelationen gegeben.

In questo passaggio delle sue Erinnerungen an Willy Brandt (p. 12) lo
storico della letteratura tedesca Hans Mayer spiega le ragioni che lo
hanno portato, da ultranovantenne, a percorrere un viaggio a ritroso nel

tempo, scavando nella memoria ricordi degni di nota, perché strettamente
correlati alla storia di Willy Brandt. Secondo l’autore questo percorso
personalizzato, svolto a mo’ di ‘resoconto’, si differenzia da altri analoghi
in quanto si prefigge lo scopo di «vagliare con più esattezza l'odierna
conoscenza della vita e delle opere del cancelliere federale di allora»,

partendo dal «significato che ha avuto Willy Brandt nella propria vita »
(im). La sua Berichterstattung. resa con uno stile nominale che, spezzet—
tando il periodo, rende essenziale e conciso l’intero discorso, si differenzia

vistosamente dalla « üppige Berichterstattung» svolta da Gregor Schöll-
gen nel libro Willy Brandt — Die Biographie, già analizzato in questa
rivista‘, e il cui autore, pur non potendo ricorrere a esperienze dirette

(non ha mai incontrato il cancelliere), si considera però suo buon cono—
scitore in virtù di specifici studi condotti in un arco di tempo pressoché
trentennalez. Se dunque il biografo Schöllgen confida nelle sue n'cerche

*A proposito del volume di H. MAYER, Erinnerungen an YVilIy Brandt, Suhrkamp
Verlag, Frankfurt a.M. 2001, p. 74.

'G. SCHÖLLGEN, Willy Brandt — Die Biographie, Berlin-Münchfll 2001. Cfr. N. DI
MEOLA, Willy Brandt: una leggenda cbe è diventata realtà, in «Studi Germanici»,

a. xxxvm (2000), n. 3. pp. 547-555.
2 «Begegnet bin ich ihm nie, aber ich kenne ihn gut. Über lange Zeit, beinahe drei

Jahrzehnte, habe ich Willy Brandt mit jenem distanzienvvenrauten Blick verfolgt, den
eine üppige Berichterstattung mit seiner tatkräftigen Unterstützung ermöglicht hat»
(ivi, p. 7).
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di storico, esaminando documenti e scritn' che nen 10 chiamano diret-

tamente in causa, il letterato Mayer si affida ai suoi ricordi evocando

« correlazioni molto strette » fra lui e Brandt, considerate di alto signi-

ficato per la sua vita.

La prima di queste correlazioni — che definirei ‘indiretta’ —— si
manifesta in un periodo in cui i due giovani, il diciassettenne Brandt e
il ventiquattrenne Mayer, non si conoscevano ancora. Nel capitolo Zwei

Lebensläufe (pp. 14-19) viene ricordato come, in reazione al massiccio
successo elettorale dei nazisti nel settembre 1930,

junge deutsche Politiker aufbegehrten gegen den Quietismus der offiziellen deut-
schen Sozialdemokratie. Die sich unelschüttert gab von dem geheùnen Sympathien
der bürgerlichen Reichstagsparteien für die neuen Braunen (p. 14) ‘.

Assieme a questi giovani politici tedeschi militavano anche un giurista di

Colonia di fresca laurea — dissertazione su Die Krisi: der deutschen
Staatslebre —— e un ginnasiale di Lubecca, già distintosi per la sua ferma
opposizione alla politica tinunciataria dei vertici della SPD. Non deve
perciò sorprendere se anch’essi seguono l’awocato Kurt Rosenfeld e il
deputato di estrazione operaia Max Seydewitz quando nel 1931 fon-
dano 1a SAP che, sebbene «Kleinpartei zwischen SPD und KPD»

(Brandt)‘, era comunque «eine durchaus ernst zu nehmende politische
Partei» (p. 15).

Con sottile e compiaciuta ironia l’autore rievoca questa giovanile
esperienza che lo aveva portato a essere, allo stesso tempo, « preußischer

Gerichtsreferendar » e « sozialistischer Parteipolitiker» (ivi). Ma 1a scis—
sione che ha dato vita alla SAP non è la sola subita dalla SPD. Già alla
fine della Prima guerra mondiale ve ne fu un’altra, non meno grave, che

diede origine alla USPD, il Partito socialista indipendente, detto anche
il partito dei ‘socialisti minoritari’. Allora furono soprattutto i socialde-
mocratici non interventisti a staccarsi dalla ‘casa madre’ entrando in
aperto conflitto con i “Mehrheitssozialisten”, per 10 più funzionari e 

’ Si noti il riferimento al ‘quietismo’ per significare la passiva indifferenza della
socialdemocrazia tedesca ufficiale di fronte alle «segrete simpatie» dei partiti di destra
verso il prepotente emergere del uaziouzlsocialismo. Riguardo allo stile nominale usato
da Mayer si consideri la frase «Die sich unerschüttert gab von den geheimen Sympathien
der bürgerlichen Rcichsmgsparteien für die neuen Braune)» che, da subordinata, divmta
principale focalizzando in tal modo un fatto storico ritenuto di primaria importanza,
perché in grado di provocare la ribellione giovanile contro l’immobilismo politico dei
dirigenti ‘anziani’ della SPD (cfr. a tal riguardo l’articolo del giovane Brandt di cui si fa
menzione nel citato fascicolo di «Studi Germanici», p. 549, n. 7).

‘W. BRAN'DT, Erinnerungen, edizione ampliata, Frankfurt a.M.—Berlin 1992, p. 90.
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deputati appartenenti all’apparato del partito. Non bisogna però dimen-
ticare —- n'ferisce Mayer — che, sebbene in aperto conflitto, questi socia—
listi riuscirono a formare il 9 novembre 1918 — giorno della rivoluzione
— il Consiglio dei delegati del popolo, dividendosi pariteticamente i sei
posti a disposizione: tre ai ‘socialisti conservatori maggiodtari' (Ebert,
Noske, Scheidemann) e tre agli ‘indipendenti di sinistra’ (Landsberg,
Dittmann e Barth), «formando il primo governo di una Repubblica tede-
sca» (p. 16).

La rievocazione di quasto fatto offre lo spunto a Mayer per ricor-
dare, questa volta con ironia pungente, il passaggio di Ernst Thälmann
e di Walter Ulbricht dalle file della USPD alla KPD, formatasi nel 1918

con l’apporto determinante della Lega degli spartachisti guidata da Karl
Liebknecht e da Rosa Luxemburg. Ossewa Mayer:

Nicht ohne Ironie sei angemerkt, daß zu diesen linkssozialistischen Überläufem zur
Kommunistischen Partei auch die jungen Unabhängigen Ernst Thälmznn aus Ham-
burg und Walter Ulbricht aus Leipzig gehörten. Beide waren niemals Spartakisten
gewesen. In ihrer Politik haben sie folgen'chtig später den Namen Rosa Luxemburg
zu dem einer bloßen Märtyrerin degradiert (iui) ’.

Ma il tempo delle divisioni all’interno della sinistra tedesca di quegli
anni sembrava non conoscere fine. Durante il VI Congresso dell’Inter-
nazionale comunista i seguaci di Rosa Luxemburg e i vecchi quadri della
Lega spartachista, espulsi dalla KPD, fondarono la KPD-O, il “Panìto

comunista tedesco — Opposizione”, raccogliendo nelle proprie file emi-
nenti intellettuali e politici del mondo socialista. Mayer, non dando pre—
cise notizie sul come abbia vissuto personalmente quelle scissioni, ritiene
però di dover rendere omaggio allo storico della letteratura August Thal—
heimer con le seguenti grate parole:

Für meine eigene Entwicklung besonders wichtig wurde die Bekanntschaft mit dem
ehemaligen kommunistischen Politbüro-Mitglied, dem Literarhjstoriker August
Thalheimer. Er hat später das Werk seines Lehrers und Freundes Franz Mehring
herausgegeben. Solche Namen sollten nicht vergessen werden. Sie haben es nicht
verdient. August Thailheimer nicht und ebensowenig sein Freund Heinrich Brand-
ler, auch nicht ein ausgezeichneter sozialisu'scher Arbeiterfunktionär wie Jakob
Walcher (pp. 17-18).

’ Che nella RDT il pensiero della Luxemburg fosse censurato, preferendo esaltare
la sua immagine di martire del comunismo, lo dimostra anche l’arresto nel febbraio 1988
dei ventenni Andreas Kalk e Ben Schlegel, colpevoli di aver agitato cartelli con sopra
scritto ]a sua non frase «La libertà è sempre quella di chi la pensa diversamente ».
Cfr. N. DI MEOLA, La ‘Grande Germania' uerxo il Duemila, Soveria Mannelli
1997, Pp- 10-11.
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Soffermandosi poi a ricordare questi e altri nomi in un intreccio di
connessioni che danno nerbo e sapore alle Erinnerungen an Willy Brandt,

l’autore, in un gioco di rimandi speculari, nota:

Bei der Lektüre der Erinnerungen von Willy Brandt mußte ich oft lachen, als Rosi
Wolfstein und Pau.! Fröhlich, Teil meiner Erinnerungen an die ]ugendzeit, plötzlich
wieder auftauchen. Sie waren bis zum Verbot der SAP mit dem iungen Herbert
Frahm aus Lübeck, also mit Willy Brandt, in Verbindung geblieben (p. 18) ‘.

Fra i nomi citati da Mayer che trovano un posto di rilievo nelle
Erinnerungen di Brandt vi è anche quello di Jakob Walcher, ricordato
non solo perché gli diede l'incarico di rappresentare la SAP in Norvegia,
ma anche perché, della Norvegia, gli aveva scritto nella primavera del
1934 per confidargli il timore, risultato poi del tutto infondato, Che la
NAP, il Partito norvegese dei lavoratori, non lo avrebbe più aiutato per
ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno: i suoi rapporti con il
Mat-Dag, il gruppo degli intellettuali che, aspirando ‘Verso il giomo’ per
uscire dal buio della notte politica, agitavano le loro idee riformiste
all’interno della NAP, non sarebbe stato visto di buon occhio. Pensando
ai contatti intrattenuti allora con quegli intellettuali, l’anziano Brandt
scrive di non aver condiviso la loro pretesa che « die Welt in ihrem
elfenbeinemen Turm zu zwingen, den Menschen das richtige Bewußtsein
beizubringen und jedenfalls die Arbeiterbewegung auf ihrem ausschüssig-
reformistischen Weg anzuhalten wanfl. Del tutto diverso il contatto
avuto trent’anni dopo con quegli intellettuali tedeschi che, non appartati
in una ‘torre d’avorio', volevano con lui, candidato cancelliere, ‘osate più

” Nelle Erinnerungen, cit. (pp. 96-97) Brandt racconta che nel congresso della SAP,
tenutosi clandestinamente in un lomle di Dresda l’ll e il 12 marzo 1933, ebbe l’incarico
di facilitare la fuga del pubblicista e biografo di Rosa Luxemburg, Paul Fröhlich, verso
la Danimarca: da li questi si sarebbe dovuto poi difigere a Oslo per istituire una base
della SAP in Norvegia. Poiché questo tentativo falli nel’isola di Fehmarn, «weil Fröhlich
aufgefallen war », il capo della SAP jakob Walcber, « ein schwäbischer Metallzrbeiter, der
Ende der zwanziger Jahre von der UD ausgeschlossen worden war », decise di assegnare
a lui questo incarico. Ma il passo che ha suscitato il buonumore di Mayer lo si trova a
p. 115 e riguarda direttamente Rose Wolfstein, allora fidanzata e poi moglie di Fröhlich.
In una conferenza della SAP, tenutasi sempre clandestinamente :! cavallo del 1936-1937
a Mährisch-Ostrau al confine con la Polonia, la Wolfstein si oppose a che Brandt entrasse
nella direzione del partito perché troppo giovane. Ecco il passo: «Eine älfliche Dame
erklärte rundheraus, ‘die Zeit der 23jährigen’ sei noch nicht gekommen. Tatsächlich war
ich bei einigen der Altvorderen in Ungnade gefallen, weil ich den Mund nicht halten
mochte und 5 an Respekt fehlen ließ. Die Dame, die auf ihre noch altera; Tage viel
milder wurde, war die frühere Abgeordnete Rose Wolfstein-Fröhlich; sie wurde 99, und
ich habe sie noch kurz vor ihrem Tod in einem Frankfurter Altenheim bsucht ».

’lw', p. 100.  
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democrazia“. Anche di questo scrive Mayer nel capitolo dall’indicativo
titolo Bei Günter Gras: (pp. 28—37). E infatti nella casa dello scrittore che
nel 1964 fa la conoscenza con Brandt, dando cosi inizio a quelle << enge
Korrelationen » alla fine caratterizzate da rapporti diretti e personali.

L’incontro in ‘Casa Grass’ rappresentava un avvenimento del tutto

singolare nel panorama politico e culturale della Repubblica Federale
Tedesca. Era infami la prima volta che eminemi rappresentanti della SPD
si incontravano con noti e seri intellettuali per discutere della situazione
politica e della necessità di un cambio al governo". Questi intellettuali
volevano innanzitutto sapere perché la SPD caldeggiasse la rielezione del
cristianodemocratico Heinrich Lübke alla praidenza della Repubblica:
« Allgemeine Bildung war nicht seine Stärke» e, per di più, «ein Hauch
unfreiwilliger Komik umgab ihn » (p. 33). Secondo Mayer «es wurde
heftig, bisweilen nicht ohne Bosheit, diskutiert » (p. 34). Mentre il politico

Fritz Erler dava risposte alle perplessità avanzate dagli intellettuali spie-
gando «in mode esauriente e pacato » che la SPD puntava sulla rielezione
di Lübke proprio per scardinare l’alleanza cristiano—liberale al governo
(p. 35), il moderatore Brandt, sorseggiando il suo vino rosso, dava di volta

in volta la parola, non perdendo però dj vista la scrittrice Ingeborg
Bachmann, « die wunderschön war an jenem Abend » (p. 36).

]] bonario e ammiccante accenno ai vizi capitali di Brandt, del tutto
diverso dalle caustiche e velenose frecciate lanciategli dai suoi compagni
dj partito Franz Naumann e Herbert Wehnerm, rende in maniera esem—

plare il tono sapido e colloquiale di queste Erinnerungen, pervase da
un'intima e manifesta simpatia per il cancelliere. Sebbene l’autore le
definisca Bericbterxtattung di fatti in grado di evidenziare «uno dei più
importanti personaggi della vita pubblica tedesca» (p. 9), la loro rap-
presentazione, arguta e riflessiva, ha poco a che fare con l’arido reso»
contare del cronista. Il suo stile sa trascendere il nudo fatto di cronaca,
interpretandolo con acute considerazioni e densi richiami che danno
senso e spessore a tutto il racconto. Anche se non sempre si può con-

 
‘Mebr Demokratie Wagen era lo slogan elettorale che portò Willy Brandt alla

Cancelleria federale.
’ Da parte della SPD erano presenti il presidente Willy Brandt, i suoi vice Fritz Erler

e Herbert Wehner, Karl Schiller, Adolf Amd ed Egon Bahr; da parte degli intellettuali
Günter Gras, Uwe Johnson, Ingeborg Bachmann, Walter Höllerer, Walter Jens, Carl
Améry, Klaus Wagmbach e Hans Werner Richter.

“’ Franz Naumann, il rivale di Willy Brandt a Berlino, soleva chiamarlo con l’ap-
pellativo “Weinbrand-Willy”, mentre Herbert Wehner, riferendosi alla collina nei pressi
di Bonn dove il cancelliere abitava. si divertiva a qualificarlo come “der Mann von
Venusberg”.
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venire con le sue ‘impressioni’U, è innegabile però che Mayer sa rap-

presentare, con tratto incisivo ed essenziale, il carattere dei personaggi,

osservati ‘storicamente’ in un’ambientazione scenica ben appropriata. Per

rimanere all’incontro in casa Grass, oltre alla divertente caratterizzazione

del candidato presidente e “involontario comico” Heinrich Liibke, degni
di nota sono anche l’icastica descrizione del padrone di casa (« Mit ihm
stand und steht so, daß der, wie man so schön zu sagen pflegt, ‘real
existierende’ Günter Grass den jeweiligen Partner entweder in seinen
Bann zieht oder abstößt », p. 30), come pure la triste riflessione sul pacato
argomentare di Erler, che cerca di dissipare i dubbi dei suoi perplessi
interlocutori: «Die Antwort, sehr ausführlich und ruhig, gab Fritz Erler.

Ich habe ihn nur an jenem Abend erlebt. Er ist früh gestorben. Damals
machte er mir großen Eindruck. Auch die anderen Waren nachdenklich
geworden» (p. 35). L’intermittente susseguirsi delle frasi ben rendono,
nel loro lento e monotono cadenzare, il sentimento di tristezza per la sua

precoce scomparsa e il personale ramman'co per aver potuto vivere di lui
soltanto un unico fugace momento 12. Non meno riuscito è il quadro
scenico riguardante l"incontro nell’incontro’ fra lo stesso Mayer (:
Wehner, svoltosi a quattr’occhi fra poche parole e non pochi espressivi
silenzi. L'atmosfera quasi cospimn'va di questo abboccamento è imme-

diatamente percepibile grazie a una descrizione concisa e carica di
suxpenxe:

Plötzig stand Wehner auf, Während die Sitzung weiter ging, kam auf mich zu und
fragte leise, ob man miteinander ins Nebenzimmer gehen könne. Auch ich stand auf.
Wir haben damals wohl eine halbe Stunde gesprochen (p. 56).

Che cosa si sono detti i due in quel breve e imbarazzante faccia a
faccia? Non poche cose, se si considerano anche quelle che, per una sorta

" Le «Ähnlichkeiten» che Mayer nota nei rapporti fra Brandt-Wehner da un lato
e Gorbaciov—Jelzin dall’altro non sembrano poi cosi forti da risultare «verblüffend»
(p. 12), A dire il vero, le persone chiamate in causa hanno caratteri cosi differenti e si
muovono in contesti politici talmente diversi da rendere improbabili queste «sorpmdenu'
somiglianze». Anche la considerazione espressa da Friedrich Dürrenmatt nei Theater-
prolzleme e fatta propria da Mayer, secondo la quale il nostro secolo non sarebbe capace
di sentire i tragici eventi per mancanza di senso di colpa e di responsabilità personale,
non è del tutto condivisibile soprattutto se completata dall’altra ‘defe Wahrheit’ e cioè
che « uns komme, so Dürrenmatt, nur noch die Komödie bei» (p. 10).

lzMolto arguta è anche l’insistita descrizione del primo borgomastro di Colonia,
Konrad Adenauer. «Der unangefochtene Oberbürgermeister der Stadt Köln» è presul-
tato come un moderno deux ex machina che, con i suoi ordini, determina a piacimento
l’accadere delle cose: «Er ordnete dort an, was zu geschehen habe, und es geschah»
(p. 23); e ancora: «Fs geschah, was von ihm angeordnet wurde» (p. 33).  
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di tacito e diffidente accordo, sono state sottintese e non pronunciate. Il
sospettoso Wehner voleva accertarsi se la persona che gli stava di fronte
era ancora comunista. Gli era ben nota, infatti, « die große gegenseitige
Sympathie » che legava Hans Mayer 3 Erich Honecker prima di essere

considerato «Republjkflüchtljng» e, perciò, «Abschaum » (pp. 55-56).
Era anche a conoscenza che quella stessa persona aveva a suo tempo
messo in guardia il suo amico, allora capo della “Freie demokratische

Jugend” (PD)), di non fidarsi di un suo collaboratore, rivelatosi poi come
un agente dell’Ovat a cui era stato affidato l’incarico (anche da parte dj
Wehner!) di organizzare nella RDT la SPD-Ost. Scdve Mayer:

Da sitzen nun zwei Menschen beisammen und besitzen ein Wissen voneinander, das
von beiden Seiten stillschweigmd vorausgesetzt wird. [...] Was gleichzeitig besagt,
daß Wallner im Gespräch mit mir die Sphären der Staatspolitik mit EmschluB der
Geheimpolitik im Sinne hatte. Nicht die Kulturpolitik. Er schien aber bald zu
merken, daß ich in dieser Hinsicht wenig ergiebig sein konnte. Wir standen auf und
kehrten zur Sitzung zurück (pp. 58—59).

Con questo quadro si chiude la scena ambientata in casa Grass e
se ne apre un’altra che ha come unico protagonista il ‘misterioso Wehner’,
ora alle prese con gli oscuri risvolti del ‘caso Guillaume’. Mayer ci intro-
duce, cosî, «im Dickicht der Stadt Bonn » ", sperando di trovare in quella

‘selva' una ‘radura’ che possa dar luce alla vicenda. Si ha, però, l'im—
pressione che, cammin facendo, egli si decida di allontanarsi dalla pista
primariamente battuta per inoltrarsi in un’altra, all’apparenza più per-
corribile. Fuori metafora, sembra che, esaminando il caso Guillaume nei

suoi oscuri risvolti e aggrovigliate implicanze, Mayer finisca con lo sco-

prire un nuovo e più affascinante caso: quello di Wehner. L’enigma
principale che richiede una primaria soluzione sembra, infatti, essere
rappresentato non tanto dal caso del «wenig eindrucksvollen Herrn Guil—
laume» (p. 52), quanto piuttosto da quello del « Geheimpolitjker»
Wehnet. In effetti, è a questa enigmafica personalità che egli dedica tutto
un capitolo, il nono, dal perentorio titolo Herbert Wehner (pp. 56—62).

E qui che l’autore pone una serie di incalzanti domande relative ai
difficili e tesi rapporti fra Brandt e il suo vice presidente nel partito. La
prima riguarda lo strano comportamento del ministro degli Interni Hans-
Dietrich Genscher che, sulla accertata attività di spionaggio in favore
della “Stasi” da parte dello stretto collaboratore del cancelliere, riferisce
stranamente prima a Wehner e soltanto dopo a Brandt. Commenta

" Questa definizione della città di Bonn, dagli evidenti richiami brechtiani, si trova
nelle pp. 51 e 53 del capitolo ottavo lm Dickicbl der Städte (pp. 50-55).



  

378 Nextore Di Meola

Mayer: se i due esperti politici si fossero soltanto richiamati all’analogo
caso verificatosi nell’ufficio di Grotewohl“, il cancelliere non si sarebbe

dovuto poi dimettere e, alla fine, tutta la vicenda si sarebbe risolta per

il meglio. Ma allora, perché Wehner suggerisce a Brandt di dimettersi?
Quale è stato il suo ruolo in tutta questa intricata e oscura vicenda? Forse

non voleva che il cancelliere perseverasse in una Ostpolz'ti/e che stava
diventando pericolosamente diversa dalla sua? Secondo Mayer, Wehner
era contrario alla politica brandtiana del “Wandel durch Annäherung”
perché essa, portando a un riavvicinamento fra Unione Sovietica e Stati
Uniti, avrebbe avuto come inevitabile conseguenza un eccessivo e inop-

portuno avvicinamento fra i due stati tedeschi. E questa eventualità
doveva essere a ogni costo scongiurata, soprattutto dopo il successo di
folla ottenuto da Brandt nel suo incontro con Honecker a Erfurt.
Dunque, un Wehner alleato dj Honecker? Se Gregor Schöllgen scarta
l’ipotesi di un Wehner intento, con Honecker, a oliare il cappio per il
suo rivale ", Mayer al contrade fa suo il pensiero di Brandt secondo cui
ci sarebbe stata un’intesa fra Honecker e Wehner per impedirgli, con la
rinuncia al cancellierato, di proseguire nella sua politica del “cambia-
mento mediante l’avvicinamento”.

Quanto il ‘caso Wehner’ occupi la mente di Mayer lo dimostra il
fatto che per ben due volte, nelle pagine 59 e 62, egli si pone l’assillante
e irrisolta domanda: « Wer also war Herbert Wehner? ». E ancora: «Wie
aber ist der Moskauer Wehner vereinbar gewesen mit dem Wehner in
Hannover, an der Seite des entschiedenen Antjkommunisten Kurt Schu—
macher? Darüber ist immer wieder öffentlich und auch ins geheim gerät-
selt worden » (p. 59). Pur dando l’impressione di avere in serbo la buona
soluzione per sciogliere quasto enigma, Mayer preferisce non rivelarla,
ritenendo che « das ist ein Fall für künftige Historiker» (p. 62). Ma prima
che i futuri storici si pronuncìno, forse è bene che fin da oggi si cerchi
di dare qualche plausibile risposta ai molti interrogativi posti da questo
complesso e intricato caso. Si potrebbe, per esempio, prendere le mosse
proprio dall’interrogatìvo posto da Mayer riguardante il ruolo esercitato

“A p. 51 Mayer accenna al caso di spionaggio verificatosi negli uffici di Otto
Grotewohl senza però scmdere nei particolari della vicenda e non fncendo i nomi delle
due spie: Elli Bacmatis, segretaria del “Ministerprìsident" e il suo amico Karl Laurenz.
Accusati di alto Lradimmto, furono ghigliottinati il 23 novembre 1955. Per macabra imnia
della sorte il ghigliotfinato Laurmz si era lammm in giurisprudenza con una tesi su Die
Todesslrafe im Wandel der Zeilen. Si veda & tal riguardo di N.F. Pöm, Basar der Spione,
Hamburg 1997, pp. 79-80.

|’Cfr. «Studi Germanici», cit., p. 553.  
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da Wehner per poi cercare di far luce sui non pochi lati oscuri della sua
persona. A tale proposito, occorre dire innanzitutto che il suo ruolo nella
SPD e nella scena politica tedesca è stato tanto importante quanto con-
troverso. Nel suo agire politico, spregiudicato e cinico ma pur fervido e

appassionato, v’è rutta l'ambiguità di un personaggio che non può essere
compreso se lo si interpreta soltanto in base alle rigide categorie della
morale o, se si preferisce, ai principi dell'etica politica. Pur nel suo
spregiudicato cinismo, Wehner non rifuggiva dalla fone tensione verso
ciò che riteneva fosse il bene. La sua immutata devozione agli ideali del
movimento operaio, caratterizzata dal lento processo di superamento
della totalizzante ideologia marxista-lenjnism appresa e subita principal-
mente durante il periodo della sua emigrazione a Mosca, ha rappresentato
una costante del suo impegno politico. La scelta di abbandonare la KPD
nel 1942 per poi aderire alla SPD non sembra essere stata il frutto di un
freddo calcolo opportunistico, ma conseguenza di una consapevole rifles-
sione sulla reale incidenza di questo partito che, meglio di ogni altro,
dimostrava di saper coniugare i valori del socialismo con i principi delle
libertà democratiche. Essendo stato un convinto protagonista della svolta
di Bad Godesberg, non puö essere accusato di spregiudicato trasformi-
smo o, ancor peggio, di strumentale adesione alla SPD con il celato
intento di condizionarla dal suo interno. È stata, infatti, la sua lungimi-

rante strategia a portare la SPD nella “Große Koalition” accreditandola
cosi come partito di governo. Ci sono, è vero, punti oscuri nella sua vita

che in più di una occasione hanno fatto ritenere che si fosse spinto ‘al
di là della sua parte politica’. Ma non è il solo nella SPD a subire l’accusa
di essere andato ‘oltre il consentito’ nel complesso e travagliato rapporto
con i ‘fratelli separati’ della SED. Si pensi a quanto hanno scritto gli
storici Christian Ditfurth e Timothy Garten Ash a tale riguardo“. Certo,
nel caso di Wehner l’addebito è ben più grave e ìnfamanre. Lo si accusa
di aver coltivato non soltanto contatti privilegiati e confidenziali con il
presidente del Consiglio di Stato della Repubblica Democratica Tedesca,
Erich Honecker, ma di aver agito scientemente contro il cancelliere fede-
rale e contro gli interessi del proprio paese. Se i contatti amichevoli con
Honecker possono risultare in certa misura comprensibili in ricordo della
comune militanza nella KPD contro la dittatura nazista e della lotta
contro l’annessione della Saar al Terzo Reich, Wehner non sarebbe certo

da giustificare se in quei contatti si fosse comportato in modo sleale
rispetto al suo cancelliere e persino in modo proditon'o verso il proprio

“’ Si veda la ‘Grande Germaniu' versa il Duemila, cit., pp. 4954.
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paese. Su un atteggiamento sleale nei confronti di Brandt non c’è molto
da dubitare. Anche se non si vuole accreditare la tesi secondo la quale
Wehner avrebbe preferito la continuazione della “Große Koalition”
perché ciò gli avrebbe consentito di mantenere l’incarico di ministro per
le questioni intenedesche (incarico poi perso con la formazione del
governo social-liberale voluto da Brandt e da Scheel), sta però di fatto
che egli non condivideva la politica del suo cancelliere, che sulla que-
stione intenedesca mostrava di preferire un rapporto privilegiato con
l’Unione Sovietica a tutto danno della Repubblica Democratica. Non è
certo dovuto al caso che Wehner, parlando con dirigenti sovietici, abbia

pronunciato parole molto dure e irriguardose verso il governo e in par-
ticolar modo contro il cancelliere, schemendolo perché « er badet lau » ‘7.
Più che una incauta boutade — Wallner era troppo lucido e calcolatore
per lasciarsi andare & incontrollati sfoghi, per di più davanti a cosi impor-
tanti testimoni — qui si tratta invece di un ‘colpo basso’ all'uomo politico
Brandt, messo a segno Con plateale mtenzionalitä proprio sul ‘ring’ di
Mosca. Ciò spiega la forte irritazione degli uomini del Cremlino, che si
affrettarono a qualificare le sue offensive parole come ‘indecenti’. Ma
questo colpo a tradimento, e il luogo in cui è stato sferrato, non inducono
di per sé a concludere che Wehner, per simpatia e forse per timore della
Repubblica Democratica Tedesca, volesse ‘tradire’ non solo Brandt ma

anche la Repubblica Federale. Sebbene per un ìntemazionalista dichiarato
sia sempre arduo fare i conti con il concetto di patria, soprattutto se
questa è divisa in due Stati rispettivamente intenti a rivendicare il dixitto
a rappresentarla, sembra però alquanto temerario giudicare Wehner come
un traditore dello smto—patria da lui scelto. Si dice che il suo stretto
rapporto con la Repubblica Democratica Tedesca fosse dovuto al timore
che la “Stasi” aprisse i suoi archivi segreti, rendendo pubblici documenti
molto compromettenti sulla sua attività in Svezia e soprattutto a Mosca

dove, per salvare la vita, avrebbe tradito compagni di comune militanza
nella KPD “. Questa ‘voce’, che è più di una semplice supposizione, non

può essere certo indebolita o giustificata con il pretesto che altri nel-

” Con questa espressione Wehner voleva screditare Brandt perché, a suo giudizio
incapace di decisioni nette, tendeva a rifugiarsi in comode vie di mezzo.

" Secondo Brigitte Seebacher, terza moglie di Willy Brandt, l’ambasciatore sovietico
a Bonn Valentin Falin avrebbe detto a suo marito che Herbert Wehner sarebbe stato
agente dei servizi segreti sovietici. Ciò è stato poi da lei sostenuto in un processo presso
il tribunale del [Amd di Bonn che però non ha accolto la sua tesi. «Der Spiegel», che
riferisce il fatto nel n. 4 (1995), tende a dar ragione alla Seebacher, ritenendo che le prove
su una collaborazione di Wehner con il servizio segreto sovietico NKWD, pci KGB,
sarebbero conservate nell’“Archivio-Gfluck" di Berlino.  
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l’emigrazione siano stati indotti a macchiarsi dello stesso crimine (anche
Palmiro Togliatti, che in quel tempo condivideva con Wehner importanti
incarichi nel Comintern, non si era comportato in maniera diversa). Ma

l’estrema gravità di questo comportamento proditorio, e il contestuale
timore che tutto ciò poteva venir reso pubblico, non sono elementi di per
sé bastanti per suffragate l’accusa di tradimento della Repubblica Fede-
rale. Piuttosto & da supporre che la sua ‘amicizia’ con alcuni uomini di
governo della Repubblica Democratica Tedesca, segnatamente con il pre-
sidente del Consiglio di Stato Erich Honecker, sia stata dettata dal fatto

che il militante socialdemocratico ed ex comunista Wehner covava un
insanabile rancore verso l’Unione Sovietica, condiviso in genere dagli altri
emigrati tedeschi a Mosca. Mentre l’emjgrato in Norvegia Brandt pre-
feriva un rapporto diretto e prioritario con il Cremlino soprattutto per
le questioni intertedesche, Wehner riteneva più naturale mantenere un
rapporto diretto e privilegiato con Berlino Est, cioè con quei compagni
che, anche nel periodo dell’emigrazione vissuto nel pieno riconoscimento
della funzione guida dell’Unione Sovietica, nel loro intimo avevano

sempre coltivato la speranza di una possibile via tedesca al socialismo".
Pur nella consapevolezza che la loro aspirazione riguardasse più il mondo
delle ipotesi irreali che non quello delle realtà fattuali, essi erano tuttavia
portati a credere che tutta la politica intertedesca, con la connessa que—
stione dei missili installati e da installarsi in territorio tedesco, avrebbe

offerto maggiori garanzie di pace se demandata principalmente ai due
stati tedeschi senza dover passare necessariamente attraverso il vaglio
delle superpotenze". Ragioni di ordine storico-culturale in grado di evo-
care il ricordo di un comune sentire legavano ancora Wehner e altri
politici della Repubblica Federale ai fratelli separati della Repubblica
Democratica Tedesca. Questi politici, pur se collocati da un trattato di
pace in campi avversi, provenivano spesso dalla stessa tradizione ope—

raistica, o comunque da una solidale lotta al nazismo. Perciò, ancorché

" Lo stesso Honecker parlava, con una punta d’orgoglio, di un «socialismo dai colori
della RDT». Si veda 14 ‘Grande Germania’ verra il Dumih, cit., p. 113.

’" La dichiarazione congiunta Schmidt-Honecker, rilasciata dopo l’incontro del
dicembre 1981 & Werdelling per sottolineare il reciproco impegno affinché non avesse
più a ripetersi l’evento di una guerra che partisse dal territorio tedesco, ne è un signi-
ficativo riflesso. Klaus Bölling, rappresentante permanmte della Repubblica Federale &
Berlino Est nei primi anni Ottanta, ricorda che Honecker eta irritato per il fatto che il
ministro degli esteri Andrej Gromyko considerasse la politica fra i due Stati tedeschi
«sangue come una quesu'one riguardante la politica occidentale dell’Unione Sovietica ».
Ciò spingeva il presidente del Consiglio di Stato a compiere gesti vòlti a dimostrare che
«il governo della RDT non em un’autorità subalterna all’ambasciata sovien'ca ». Si veda
il suo libro Die fernen Nacbbam, Hamburg 1986, pp. 110-112.
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divisi da un fondamentale discrimine ideologico marcato anche da Brandt
in più di una occasione“, non avevano mai spezzato con un taglio metto

le comuni radici, o dimenticato del tutto le stesse esperienze di lotta”.
È da questa burma culturale e politica che bisogna partire per meglio
comprendere il complesso dialogo—confronto, non facile ma certamente
fruttuoso, fra la SPD e la SED. Si pensi al documento comune sulla

dialettica fra le rispettive culture, che «devono considerarsi reciproca—

mente in grado di portare alla pace, essendo entrambi i sistemi capaci di
riformarsi», poiché « la concorrenza fra i sistemi rafforza la volontà di

riforma di entrambe le parti » ”. È proprio questo sentimento di “comune
appartenenza” che rimane vivo nonostante gli opposti schieramenti poli-
tici (la Zummmengebörig/eeit piü volte richiamata da Brandt) a far pre-
ferire la via di una intesa diretta fra i due Stati in territorio tedesco e a
suscitare una certa malcelata diffidenza, se non proprio ostilità, verso le
superpotenze rispettivamente egemoni nei due blocchi & confronto. Se si
conviene sulla percorribilità di questo iter interpretativo, allora si può
anche spiegare perché Wehner, che è stato il sostenitore — se non
proprio il deux ex machina — di Schmidt cancelliere, finisca poi con il
contrastare la sua politica della difesa, apparsa ai suoi occhi come troppo
americana e perciò contraria agli interessi dei due stati tedeschi. Malgrado
le apparenze di segno contrario, Wehner è stato un sincero patriota
tedesco. A ben guardare, tutto il suo impegno politico nel partito social-
democratico, nel “Bundestag” e nel governo fanno fondatamente ritenere

che egli, pur sensibile alle esigenze della Repubblica Democratica, abbia
agito nell’interesse di una Germania unita partendo da posizioni politiche

" Cfr, W. BRAN'DT, Erinnerungen, cit., p… 147. Qui Brandt prende lo spunto da una
sua critica alla fusione tra la SPD e la KPD, che nel 1946 ha dato origine alla SED, per
condannare «i mezzi antidemocrau'cì e a volte persino violenti» impiegati dal regime
comunista della RDT per raggiungere questo obiettivo. Egli osserva che «i principi
democratici fondamentali e la democrazia all'interno del movimento operaio non sono
questioni di opportunità, ma basilari e di principio».

” È indicativo il fatto che nel marxismo—leninismo praticato nella RDT, nonosmnte
le dichiarazioni di facciata, l’interesse si incentrasse più sulle opere di Marx ed Engels
che non su quelle di Lenin. È di quegli anni, infatti, il grande successo ottenuto dalla
Editrice Dietz di Berlino Est, che tm il 1964 e il 1967 pubblicava in 40 volumi tutte le
opere dei due pensatori tedeschi, raccogliendole sotto il titolo Marx—Engelx Werke
(MEW). A questa edizione fa riferimento anche Brandt in nota al suo discorso sul team
liberta‘ e xocialixmo pronunciato nel 1977 a Treviri in occasione del trentaima anni-
versario del “Karl Marx Haus”, sottolineando i fondamentali principi in base ai quali la
socialdemocrazia si differenzia dal comunismo. Cfr. I. FE‘l‘SCHlm, Gexcbicbte ul; Auftrag,
Berlin-Bonn 1981, pp. 31—48, in particolare p. 42, dove afferma che è «un controsenso
voler fare di Marx un leninista ante litteram».

" Cfr. la 'Gmnde Germania’ verxo il Duemila, cit., p. 8.
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largamente condivise nella Repubblica Federale. Certo, non è cosi sem»
plice analizzare 1"uomo politico Wehner’ e fare chiarezza sui non pochi
comportamenti e atti che, per la loro oscura contraddittorietà, sfuggono
all'indagine di un metodo ermeneutico basato su criteri eminentemente
politici. Più autentica, e affascinante, potrebbe risultare un’interprete-
zione letteraria della ‘persona Wehner’: la sua burbera aggressività e il suo
spietato cinismo; la sua vita nella clandestinità e nella cospirazione che

lo porta & diffidare della affidabilità altrui; i suoi schermi psicologici come
anna di difesa che pur lasciano trasparire una forte esigenza, & stento
frenata, di aprirsi e confidarsi con gli altri; la consapevolezza che il suo

ideale, per essere perseguito nella sua astratta purezza, richiede il distacco
della solitudine e, infine, la sua solitudine resa terribile dall’ossessivo

incubo di tradire soprattutto se stesso, tratteggiano i tormenti di un

carattere più consono all’arte del drammaturgo che alla scienza delle
storiografo. Ma, forse, anche lo storico potrebbe trarre insegnamento da
una interpretazione della contraddittorietà insita nell’azione politica di
Wehner se sapesse distinguere fra le sue manovre tattiche (alle quali
quella contraddittorietà va per 10 più ricondotta) e i suoi piani strategici.
Il suo pn'ncipale obiem'vo era molto chiaro: costruire una Germania
unificata su base socialdemocratica. Per raggiungerlo ha profuso tutte le
sue energie, usando non di rado mezzi e strumenti in sé contraddittori,

ma mai tali da contraddire il fine da lui perseguito. Sull’obiettivo di una
Germania unificata su un fondamento socialdemocratico Brandt e
Wehner, malgrado i foni contrasti sulle linee politiche da attuare, erano
sostanzialmente d’accordo. Certo, la diversità dei caratteri, resa ancor più

marcata dalle differenti esperienze politiche maturate durante il periodo
dell’emigrazione, erano tali da compromettere irreparabilmente ogni ten»
rativo di intesa permanente fra i due. Se Wehner era « ein Rätsel », Brandt
— osserva Mayer — era «irgendwie anders ». Ma in che casa consisteva
questa sua diversità? L’autore lo spiega all'inizio del terzo capitolo:

Er ist 5 sein Leben lang gewesen, ein Dissident, was immer einen Abweichler
bedeutet, und ein Sozialist, nicht Komunist. [...] Ein Dissident, als wirklicher
Sozialist in jenem hohen Sinne der Traditionen der deutschen Aufklärung und
Arbeiterbewegung aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert (pp. 20-21).

Con il suo stile lapidario, e con una punta di intimo compiacimento,
Mayer scolpisce efficacemente i tratti essenziali del carattere di Brandt,
trovandoli, per non pochi aspetti, ‘strettamente correlati’ ai suoi”. A mio

2‘Altri esempi di questo stile nominale, usato anche per evidenziare le “strette
correlazioni” Fra i due protagonisti principali, si trovano pure alle pp. 47—48, dove l’autore
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avviso, però, il tratto essenziale che rende Brandt fondamentalmente

diverso da altri eminenti politici e statisti, è dato dalla sua professata ‘fede
nel dubbio’, alimentata paradossalmente dalla certezza che «ci sono

molte verità, non una sola che esclude le altre»? Definendosi ironica-

mente un « luterano agnostico »“, egli n'tiene che «dovremmo porre il
dubbio al di sopra di ogni dottrina e la dignità dell’individuo al di sopra
di ogni pretesa di sua sottomissione al potere dello stato o del partito ».
Essendo convinto della bontà di questo credo egli può dire orgogliosa-
mente di se stesso: «Questa è la via che, ancora per un tratto, voglio

continuare a percorrere, da uomo di sinistra e da uomo libero»”.

accosta il titolo Heimkebr in die Fremde, contenuto nel suo libro di ricordi Ein Deutscher
auf Widerruf (1982) al Rückkehr in die Freibeil formulato da Brandt nelle Erinnerungen
(1989): sotto il primo è contenuta la descrizione del ritorno di Mayer dall’esilio svizzero
in una Germania distrutta e, sotto il secondo, quella del ritorno in pau'ia dall’esilio
scandinavo di Brandt. Ma ancor più significativo, perché certamente non casuale, è l’altro
accostamento, alle pp. 48-49, fra i due titoli dalla idcntica formulazione Dax Gexcbeben
und dax Scbweigen: usato da Mayer 3 commento della poesia di Paul Celan Aufdem Wege
im- VErxtummen (1969) e da Brandt per narrare lo svolgimento del ‘caso Guillaume’ e
ricordare i non pochi silenzi di chi doveva parlare e non ha parlato.

” Cfr. Willy Brand! mcmntato da Klaus Undenberg. dt., p. 7…
“ Cfr. linie: und Frei, Hamburg 1982, p. 24 e W. BRAN'DT, Erinnerungen, cit., p. 37,

dove Brandt afferma di «mete «influenzato per molti aspetti da] protestantäimo luterano,
anche se con crescente inclinazione all’agnosticismo ».

” Link: {«mi/rei, cit., p. 451. Cfr. anche Willy Brandt racmntata da Klaus Undenberg.
cit., pp. 9-10.

 


