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Da Ottone di Sassonia ad Angela Merkel 
Società, istituzioni, poteri nello spazio germanofono dall'anno Mille ad oggi
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A Jens Petersen, 
con amicizia e riconoscenza. 

 
 
 
 

Die Nationbildung der Deutschen vollzog sich in einer 
ständigen Wechselwirkungen mit ähnlichen Vorgängen in den 

benachbarten Völkern und Staaten. Daher kann sie in allen ihren 
Etappen nur im europäischen Rahmen hinreichend verstanden werden1.

                                                 
1  Otto Dann, Nation und Nationalismus in Deutschland 1770-1990, München, Beck, 1994 (1ª ed. 1993), p. 23 (La 
costruzione della nazione tedesca ebbe luogo in un contesto caratterizzato dal costante scambio reciproco con processi 
analoghi in corso frai popoli e negli Stati che la circondavano. Essa perciò può essere compresa in tutti i suoi passaggi solo 
nel quadro europeo). 
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A mo’ di introduzione 
Come ha scritto qualche anno fa Dan Diner nell’introduzione ad un suo gran libro2, 
 
nessuna esposizione storica (…) può fare a meno di selezionare alcuni elementi dall’immenso materiale offerto 
dalla storia. Tale selezione non è arbitraria, poiché viene proposta con l’obiettivo di scegliere l’essenziale. Che 
cosa sia poi essenziale, è una questione che rimanda al giudizio dello storico3. 

 
Di conseguenza, aveva premesso lo storico tedesco ed israeliano facendo riferimento al suo testo, 
“questo libro è fatto di omissioni”. Faccio mia in toto tale considerazione, che sia avvertenza per il 
lettore; volendo comprimere oltre mille anni di storia in un numero relativamente contenuto di pagine 
ho scelto di privilegiare la dimensione politico-istituzionale, pur senza dimenticare qua e là accenni alla 
situazione economica e sociale. Pressoché totalmente assente, invece la ricostruzione della storia delle 
espressioni culturali nelle lingue germaniche, della vita quotidiana delle popolazioni, dei rapporti tra i 
generi. Ne sia consapevole chi avrà la bontà di leggermi: questo volume non è altro che un’introduzione 
generale e necessariamente schematica al complesso di vicende e questioni che si prendono in esame, 
ma ogni approfondimento di questo o quell’aspetto dovrà obbligatoriamente passare per un esame della 
bibliografia collocata al fondo dell’opera. 
 
Ciò detto, mi pare opportuno puntualizzare alcuni aspetti, necessariamente soggettivi, del mio 
approccio, a cominciare dal titolo: ho preferito utilizzare il concetto di “spazio germanofono” per 
evitare l’anacronismo implicito nel concetto di “Germania”, che agli occhi del lettore di oggi rischia di 
ribaltare su un lontano passato un concetto di natura politica e statuale che ha in realtà poco più di un 
secolo di storia alle spalle; risultati non molto diversi ed anzi ancora più distorcenti avrebbe portato 
l’utilizzo della categoria di “nazione”, che sicuramente può vantare riferimenti più lontani, ma 
comunque non anteriori al periodo delle guerre napoleoniche, almeno qualora la si voglia utilizzare nel 
senso corrente. Del tutto inutilizzabile, a mio giudizio, il termine di “etnia”, di cui non ho finora mai 
incontrato una declinazione men che tautologica4, così come del resto il tanto evanescente quanto al 
giorno d’oggi frequentatissimo “identità”5. 
Sono d’altro canto cosciente che anche il riferimento alla lingua non è pienamente soddisfacente, per la 
presenza di numerose e svariate varianti regionali e territoriali mutevoli e non di rado assai differenziate 
tra di loro nel corso del tempo, ed anche per  la difficoltà di separare nettamente le parlate tedesche 
settentrionali  (Niederdeutsch), in uso cioè a Nord della cosiddetta linea di Benrath (Benrather Linie, che va 
grosso modo da Eupen, in Belgio, a Francoforte sull’Oder, passando per Acquisgrana; Benrath, nei 
pressi di Düsseldorf; Olpe; Kassel; Nordhausen; Aschersleben; Dessau, e Berlino) non solo da quelle 
fiamminghe, ma altresì dalle scandinave; tuttavia tale riferimento offre quantomeno, a mio parere, un 
quadro concettuale pressoché coevo all’ampiezza del periodo qui preso in considerazione: il primo 
riferimento comune ad una parlata, ad un territorio, ed a popoli connotati con l’aggettivo diutschin (da 
cui la successiva forma deutsch; il termine trae la sua origine dal sostantivo thioda, corrispondente 
all’odierno Volk, cioè popolo, ed è perciò del tutto simile nel significato all’italiano “volgare” riferito ad 
una lingua, a chi ne faccia uso, al territorio dove la si pratichi) si trova nel cosiddetto Annolied, il “poema 
di Anno”, steso da un monaco dell’abbazia benedettina di Michaelsberg a Siegburg, nei pressi di 
Colonia, verso la fine dell’XI secolo, allo scopo di celebrare la vita e le opere di Anno II, arcivescovo di 
Colonia dal 1056 al 1075 ed in seguito canonizzato. 
Nel testo si legge la seguente frase: “Diutschin sprechin, Diutschin liute in Diutischemi lande”, che corrisponde 
al tedesco attuale: “Deutsch sprechen deutsche Leute in deutschen Ländern” (nelle terre tedesche le genti 
tedesche parlano tedesco), espressa nel cosiddetto Mittelhochdeutsch, una sorta di lingua scritta standard a 

                                                 
2  Dan Diner, Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung, München, Luchterhand, 1999; trad.it. Raccontare 
il Novecento. Una storia politica, Garzanti, Milano, 2001 
3  Ivi, p. 9 dell’ edizione italiana. 
4  Allo stato resto convinto la parola “etnia” non sia altro che il modo salonfähig (per dirla alla tedesca) o politically 
correct (per usare la più comune locuzione anglosassone) per alludere ai significati attribuiti fino al 1945 al termine “razza”, 
diventato dopo i disastri del fascismo (giustamente) impronunciabile. 
5  Fondamentali in proposito mi sembrano le considerazioni sviluppate in Francesco Remotti, Contro l'identità, Roma-
Bari, Laterza, 2001. 
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cui avrebbe dato ulteriore sviluppo, un secolo dopo, la produzione poetica e letteraria dei poeti di corte, 
i quali, per rendere i propri testi accessibili ad uno spazio il più possibile esteso, si sforzavano di evitare 
termini, locuzioni, forme eccessivamente legate ad un territorio specifico. Va da sé che a fare uso del 
Mittelhochdeutsch erano ristrettissime élites, aristocratiche e colte. È altresì degno di nota che solo nel XV 
secolo prese forma il concetto di Deutschland, cioè di “terra tedesca”, mentre in precedenza era d’uso il 
plurale diutschiu lant (corrispondente all’attuale deutsche Länder) per indicare cioè i territori abitati da 
popolazioni che si servivano di lingue e dialetti tedeschi, concepiti appunto come una pluralità ma con 
una caratteristica comune. 
Come è noto, un forte impulso ad una ulteriore standardizzazione, che avrebbe portato alla formazione 
del Neuhochdeutsch da cui deriva la lingua oggi in uso, venne data dalla traduzione della Bibbia portata a 
termine da Martin Lutero fra il 1521 e il 1534, tuttavia il ruolo svolto in quest’ambito dal riformatore è 
stato spesso sopravvalutato; già dal XIV secolo, infatti, si era ampiamente diffusa una codificazione 
della lingua scritta largamente sovraregionale, definita dagli studiosi Frühneuhochdeutsch e frutto di una 
mescolanza delle parlate meridionali e centrali (rispettivamente Oberdeutsch e Mitteldeutsch) utilizzate a 
Sud della Benrather Linie. Semmai è limitatamente alle aree a Nord di tale isoglossa, dove predominavano 
le varianti Niederdeutsch o Plattdeutsch che dir si voglia, ancora oggi fortemente presenti nell’uso 
quotidiano, che l’affermarsi del Neuhochdeutsch va messo in stretta connessione con il passaggio, 
pressoché totale, al cristianesimo riformato. 
Un ulteriore passaggio, decisivo, fu la pubblicazione, nel 1781, del Grammatisch-kritisches Wörterbuch der 
hochdeutschen Mundart (Dizionario critico della grammatica e della parlata tedesca standard) da parte di 
Johann Christoph Adelung, a cui avrebbe fatto  seguito, quasi un secolo dopo (1880) il Vollständiges 
Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Completo dizionario ortografico della lingua tedesca) di 
Konrad Duden, destinato a diventare notissimo ed a trasformarsi in un canone (ufficialmente nel 1901-
1902, attraverso norme legislative emanate dai governi di Berlino, Vienna e Berna). Solo in quest’ultima 
fase, successiva all’unificazione tedesca del 1871, fu evidente l’influenza della Prussia, attraverso la 
fissazione da parte di Duden delle convenzioni scrittorie abituali nelle sue istituzioni scolastiche. 
Pur con i limiti e le cautele ora evidenziati, ritengo perciò che il concetto di “spazio germanofono” 
possa essere utile, se inteso in senso dinamico, per indicare complessivamente i territori le cui vicende 
vengono prese in considerazione nelle pagine che seguono. 
 
Il mio rapporto con l’oggetto di studio di cui qui cerco di dare conto data ormai da un quarto di secolo, 
e si sviluppò principalmente lungo l’asse rappresentato da eventi e processi tanto cruciali quanto tragici 
per la Germania e l’Europa: il nazionalsocialismo, il Terzo Reich hitleriano, la galassia concentrazionaria 
a cui esso diede vita, la Shoah di cui si rese responsabile. Inevitabilmente a venire in primo piano è stata 
perciò la faccia oscura della recente storia tedesca, con l’annesso corollario di domande circa la sua 
inevitabilità o meno: il complesso dibattito sul vero o presunto Sonderweg (via particolare) germanico, in 
altre parole. 
Nel corso del tempo, man mano che i miei rapporti con l’accademia e la cultura tedesca s’infittivano 
arricchendosi altresì di rapporti personali e di amicizia di peso e valore significativi, sono entrato 
sempre più in contatto con le complessità del passato e del presente germanici, maturando da un lato 
dubbi sempre più forti sull’utilizzabilità storiografica ed interpretativa della categoria, poc’anzi 
richiamata, di Sonderweg6, dall’altro la convinzione profonda che la Germania nazionalsocialista (al di là 
degli incommensurabili ed indiscutibili crimini di cui si è resa responsabile ed al cui peso non potrà e 
non dovrà certo sottrarsi la nuova Bundesrepublik nata nel 1990) abbia rappresentato, per i molti paesi 
d’Europa che conobbero regimi fascisti autoctoni od importati dalle armi dell’Asse Roma-Berlino, un 
comodo capro espiatorio utile ad occultare la propria responsabilità nella catena di repressioni, crimini 

                                                 
6  Mi sono sembrate assai convincenti le considerazioni critiche degli storici britannici David Blackburn e Geoff 
Eley, espresse in numerosi saggi e volumi, nessuno dei quali purtroppo disponibile in traduzione italiana. Ho l’impressione, 
nata da letture e riflessioni sul tema, che una certa radicalizzazione dell’interpretazione secondo cui tutta la storia della 
Germania nel secolo Ventesimo sarebbe stata il frutto di una “via particolare” caratterizzata da un deficit strutturale di 
liberalismo e democrazia nella cultura delle élites dirigenti, portatrici invece di un surplus di autoritarismo, abbia costituito in 
un certo senso il pendant culturale della Westbindung adenaueriana, al di là delle appartenenze politiche dei suoi propugnatori. 
Sulla Westbindung rinvio alla p. 112, nota n° 809. 
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di guerra, genocidi di cui i fascismi, nessuno escluso, si macchiarono fra il 1922 ed il 1945. Ovviamente, 
quanto ho appena detto vale in misure se possibile ancora più accentuata per l’Italia postfascista. 
Mi è parso perciò non inutile fornire al lettore italiano uno schizzo di storia dello spazio germanofono 
prima e dopo la sua costituzione in entità politica ben definita, sottolineando in particolare i mille 
inestricabili fili che legano le sue vicende a quelle dell’Europa tutta quanta, spazio mediterraneo non 
solo compreso ma particolarmente coinvolto. 
 
Come sempre accade, un libro è in qualche misura un frutto collettivo, anche se è un solo autore a 
firmarlo; senza le frequentissime discussioni su questo o quel punto con colleghi ed amici tedeschi ed 
italiani interessati alle discipline germanistiche, discussioni infittitesi nei mesi scorsi in cui ho potuto 
usufruire di un anno sabbatico trascorso quasi integralmente in Germania, questo volume non sarebbe 
mai stato scritto. Non potendo elencare tutti coloro che vi hanno in qualche modo contribuito, mi 
limiterò riassuntivamente a citare tre figure a cui deve molto la mia formazione personale: Enzo 
Collotti, il maggior germanista italiano vivente, che ho avuto la fortuna di avere come tutor nel dottorato 
di ricerca svolto, in anni ormai non più vicini, presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Torino; 
Wolfgang Schieder, tra i massimi italianisti di Germania, a lungo professore presso le Università di 
Treviri e Colonia ed iniziatore di una ormai cospicua scuola di giovani studiosi interessati alla storia 
d’Italia ed al suo intreccio con quella di Germania; Jens Petersen, per anni responsabile del settore 
contemporaneistico presso il Deutsches Historisches Institut (DHI, Istituto storico germanico) di Roma, di 
cui fu anche vicedirettore, ed instancabile organizzatore di cultura e mediatore culturale, nella profonda 
convinzione, che lo ha sempre contraddistinto, che la comprensione reciproca passi obbligatoriamente 
per la conoscenza dell’altro. 
A Jens ed al suo lavoro passato e presente dedico, con molta amicizia, queste pagine. 
 
Un particolare ringraziamento vada, inoltre, agli amici Gustavo Corni (Università di Trento) e Lutz 
Klinkhammer (DHI, dove è il successore di Petersen) per l’attenta lettura di una prima stesura del 
manoscritto, alla cui versione definitiva hanno parecchio contribuito con critiche, osservazioni, 
suggerimenti. Mi sia consentito, infine, di ringraziare mia moglie, Giovanna D’Amico, con cui 
condivido per fortuna le passioni e per la storiografia e la Germania, che ha nel corso del tempo 
sopportato, più di quanto non sia lecito, le mie divagazioni su questo o quell’aspetto, non di rado 
marginale, delle vicende che stavo raccontando per iscritto. 
 
Resta naturalmente inteso che di ogni imprecisione, errore, inesattezza sono e rimango l’unico 
responsabile. 
 
 
Torino-Berlino, giugno 2006 
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Alcune precisazioni di metodo e di contenuto 
Qualunque sintesi delle vicende verificatesi attraverso più di mille anni in un’area geografica oggi in 
parte significativa coincidente con un’entità statuale ben precisa rischia di cagionare, inevitabilmente, un 
grave effetto distorsivo: il lettore è indotto a pensare che l’oggetto della trattazione, la Germania in 
questo caso, sia esistito da sempre, e per lo meno, dal momento dal quale la narrazione prende le 
mosse. Nel nostro caso, per di più, l’esistenza di una tradizione che risale al De Germania di Tacito ed al 
tentativo degli antichi romani di insediarsi stabilmente ad Est del Reno7, rintuzzato dalla ribellione delle 
popolazioni locali, contribuisce sensibilmente a rinforzare una simile tesi. Occorre perciò precisare, con 
molta nettezza, che ha senso parlare di “Germania” come sinonimo di “nazione tedesca” intesa in 
senso moderno, accomunata cioè dalla diffusa percezione collettiva di far parte di una comunità ben 
distinta da altre, solo a partire dalla metà del secolo XIX, pochi anni prima, cioè, della costituzione di 
uno Stato nazionale tedesco, l’impero federale (Reich) retto da Guglielmo di Hohenzollern, già re di 
Prussia, e costruito dal suo cancelliere Otto von Bismarck. Prima di allora il concetto di Germania 
definiva semplicemente uno spazio geografico8. 
Val la pena di sottolineare come, nel caso tedesco, né la lingua, né la tradizione culturale, né la religione 
fossero risorse pienamente utilizzabili nel processo di nation building9 che, avviatosi nel 1848, subì un 
brusco processo di accelerazione dopo il 1871; lo spazio abitato da germanofoni, infatti, andava ben al 
di là dei confini del Reich guglielmino, comprendendo non tanto minoranze incorporate in Stati 
alloglotti, come in altri casi europei, quanto piuttosto entità politiche indipendenti che utilizzavano 
anch’esse il tedesco come lingua principale o parlata dalla maggioranza dei cittadini10. Ovvia 
l’inutilizzabilità in chiave nazionalizzante della dimensione religioso-confessionale: proprio all’interno 
della Germania passava la faglia fra mondo cattolico ed articolato universo riformato (con al suo 
interno un maggior peso specifico del luteranesimo), e per quanto riguarda la dimensione della cultura 
non casualmente, per limitarci ad un esempio, non pochi tra i più importanti esponenti dell’illuminismo 
germanico (Aufklärung) erano svizzeri. 
In altri termini, con l’incoronazione, a Versailles, di Guglielmo I a Kaiser, la Staatsnation (la nazione come 
entità politica) si costituiva come entità altra e spazialmente minore rispetto alla Kulturnation (nazione 
come comunità culturale)11, e contestualmente si apriva fra le due un campo di tensione destinato, 
parrebbe, a chiudersi solo con la catastrofe del 1945. 
Nemmeno deve trarre in inganno l’uso del termine “nazione” (Nation) ben prima che scoccasse l’ora del 
Vormärz quarantottesco sulle rive del Meno; ben altro infatti era il senso gli veniva attribuito in epoca 
premoderna: lungo tutto l’arco della sua esistenza plurisecolare, infatti, il Sacro Romano Impero della 
Nazione germanica (Heiliges Römisches Reich deutscher Nation) identificava come “nazione dell’impero” 
(Reichsnation) solo e soltanto il ceto nobiliare (Adeltum) che del Reich medesimo costituiva l’ossatura e 
rappresentava il collante. Gli altri ceti, urbani e rurali, sviluppavano contemporaneamente diverse 
identità collettive territoriali, sia cittadine (le città libere dell’impero, la cui aria “affrancava” da ogni 
servaggio), sia statuali (reali, granducali o ducali, in rapporto alla molteplicità delle forme di 
organizzazione politica che si assestarono all’interno dello spazio imperiale); il fenomeno assunse 
caratteri particolarmente spiccati nelle fasi in cui l’autorità dell'imperatore (Kaiser) apparve 
maggiormente indebolita, come tra la seconda metà del XIII secolo ed il primo terzo del XV, e nel 
lungo periodo successivo alla conclusione della guerra dei Trent’Anni (1648, pace di Vestfalia). Non 
stupisca neanche che per la maggior parte dei secoli che qui si considerano lo Stato che avrebbe giocato 
un ruolo chiave nel catalizzare il processo di unificazione politica negli anni Sessanta dell’Ottocento e le 
cui caratteristiche (trasformate in stereotipi) sarebbero state considerate l’epitome della germanicità, la 

                                                 
7  Nel I secolo d.C. 
8  Dai confini e dai contorni peraltro mutevoli col trascorrere del tempo. 
9  Faccio riferimento alle considerazioni di Ernst Renan, Qu'est-ce qu'une nation? Conférence faite en Sorbonne, le 11 mars 
1882, Paris, C. Lévy, 1982 (per una recente traduzione italiana rinvio a Che cos'e una nazione? E altri saggi, Roma, Donzelli, 
2004); nel testo si fa notare come solo dalla seconda metà del secolo XVIII si possa parlare di nazioni, dal momento in cui 
cioè ad opera di élites intellettuali e politiche si comincia a costruire un discorso ed un linguaggio “nazionale”, che avrà poi 
bisogni di qualche generazione per trasformarsi in senso comune. 
10  Erano i casi rispettivamente della Cisleitania, corrispondente ai territori facenti parte dell’impero absburgico dopo 
il compromesso austroungarico del 1867, e della Confederazione elvetica. 
11  In proposito cfr. la lucida analisi di Otto Dann, Nation, cit. 
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Prussia12 iniziò a venir inglobato nel concetto territoriale di Germania, da cui era in precedenza escluso, 
solo a partire dal XVIII secolo, sebbene l'affermazione dello Stato prussiano-brandeburghese come 
potenza rilevante nel concerto europeo vada fatta risalire alla Prima guerra del Nord (1654-1660), 
allorché – inserendosi nel conflitto di natura dinastica fra Polonia e Svezia – il principe elettore 
(Kurfürst) Federico Guglielmo riuscì a sciogliere i legami di vassallaggio della Prussia con la corona 
polacca garantendo alla marca elettorale del Brandeburgo la piena sovranità sul territorio orientale13. 
Un ultima precisazione: l’assenza di barriere naturali14 da un lato, profondi legami di natura, culturale, 
politica e religiosa dall’altro fecero sì che le vicende storico dello spazio germanofono venissero ad 
intrecciarsi strettamente con quelle dei mondi slavofono, francofono, italofono, nonché dell'area 
scandinava; ragion per cui sarebbe del tutto impossibile comprendere la storia tedesca senza richiamare 
molto di frequente la trama degli eventi che si dipanava ad Est, Sud, Ovest e non di rado anche al Nord 
della Germania. Poiché in questa sede sarà impossibile affrontare tali intrecci se non per sommi capi, 
della crucialità del problema sia tuttavia consapevole il lettore. 
 
La formazione di un “regno germanico” nel X secolo: dagli Ottoni alla lotta per le investiture 
Ad onta della definizione di “germani” affibbiata dai latini alle popolazioni stanziate a destra del Reno 
(con ogni probabilità frutto della mescolanza di ceppi celtici preesistenti con infiltrazioni germaniche in 
senso stretto), è solo nella fase finale del declino dell’impero romano d’Occidente che – nell’ambito del 
complesso movimento migratorio verso Ovest che aveva avuto inizio in Asia centrale - si stanziarono, 
all’incirca in un’area compresa fra il Reno e l’Elba, nuove genti germaniche, che alla metà del V secolo 
d.C. erano suddivise in sei gruppi principali: Frisoni, Sassoni, Turingi, Alemanni, Bavari, Franchi. Tra 
essi, a partire dalla fine del V secolo, iniziò a diffondersi il cristianesimo, e con esso le strutture 
monastiche, centri di elaborazione culturale e di conservazione del sapere tipici dei periodi tardoantico e 
altomedioevale. Il processo si concluse nell’804, quando terminò la campagna condotta da Carlo Magno 
contro i Sassoni, che vennero in parte parte sterminati, in parte convertiti a forza. 
Entrate a far parte del Sacro Romano Impero15 con l’assunzione nell’800 della corona imperiale da parte 
del sovrano franco (Translatio Imperii), atto tramite il quale venne idealmente a ricostituirsi – nella visione 

                                                 
12  Ducato dal 1525, poi regno dal 1701; ma più corretto sarebbe chiamarla Prussia-Brandeburgo, considerato che 
l’acquisizione nel 1415 dell’elettorato del Brandeburgo da parte del ceppo signorile degli Hohenzollern – originari della 
Svevia, cioè della Germania sudoccidentale - e la successiva fusione del 1618, per esaurimento del ramo dinastico collaterale 
regnante a Königsberg, con la Prussia propriamente detta, collocò decisamente nello spazio immediatamente ad oriente 
dell'Elba il baricentro dell’entità politica venutasi così a creare.  
13  Già in guerra con la Russia zarista dal 1654, nello stesso anno la Polonia, sotto il sovrano elettivo Giovanni II 
Casimiro, del ramo cattolico della dinastia svedese Vasa, elevò proteste per l'ascesa al trono svedese di Carlo X Gustavo di 
Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg (una linea collaterale, luterana, dei Wittelsbach bavaresi) in seguito all'abdicazione dell'ultima 
Vasa (del ramo riformato), la regina Cristina; alla corona di Svezia aspirava infatti anche il re polacco, per diritto dinastico. 
Nel 1655 truppe svedesi irruppero in Livonia e nella Pomerania anteriore, giungendo ad occupare Varsavia e Cracovia. 
Rifugiatosi in Slesia, Giovanni II Casimiro cercò di ottenere l'appoggio degli Absburgo, che però tardava a sopraggiungere, e 
chiese l'intervento di Federico Guglielmo di Brandeburgo-Prussia, tecnicamente suo vassallo. L'elettore preferì spezzare il 
giuramento e cercare un accomodamento con gli svedesi (trattati di Königsberg e Marienburg, del 17 gennaio e 23 giugno 
1656), ottenendo da parte loro la conferma del dominio sulla Prussia, poi trasformato in piena sovranità da una successiva 
intesa il 20 novembre successivo (trattato di Labiau). L'improvvisata alleanza sconfisse le residue truppe polacche presso 
Varsavia (28-30 luglio 1656), ma da un lato i contrasti fra Russia e Svezia su come dividersi il territorio polacco e lituano 
conquistato, dall'altro l'intervento a fianco della Polonia della Danimarca, dei Paesi Bassi e degli Absburgo, forze timorose 
tutte di un eccessivo rafforzamento svedese al Nord, portarono l'anno successivo ad un rovesciamento dei rapporti di forza. 
Federico Guglielmo cambiò nuovamente fronte, ottenendo come contropartita che anche Varsavia riconoscesse quanto 
definito a Labiau (pace di Wehlau, 19 settembre 1657). Il conflitto proseguì con alterne vicende fino alla vittoria svedese 
(preceduta però da significative sconfitte) di Nyborg (24 novembre 1659) ed alla successiva morte improvvisa di Carlo X 
Gustavo (16 febbraio 1660), episodi che aprirono entrambi la strada alla pace, siglata finalmente in Oliva il 3 maggio 1660. 
L'aggregato prussiano-brandeburghese non ottenne dal conflitto significativi vantaggi territoriali, ma riuscì a svincolarsi dai 
residui legami di dipendenza nei confronti dello Stato polacco ed a presentarsi sulla scena internazionale come un 
protagonista di tutto rispetto. 
14  In particolare verso Oriente, ma labili anche verso Occidente, per tacer del Settentrione dove il mar Baltico, una 
sorta di Mediterraneo del Nord, mai costituì un serio ostacolo. 
15  Usiamo questa denominazione per comodità: il lettore tenga però presente che l'aggettivo “sacrum” compare per 
la prima volta fra le attribuzioni imperali nel 1157, quando imperatore era Federico I Staufen, detto il Barbarossa. Nei 
documenti redatti in lingua tedesca lo troviamo utilizzato, però, solo dal 1254 in poi. La dizione da un lato si poneva in 
contrapposizione con l’Impero Romano dell’antichità, dall'altro mirava a rafforzare – richiamandosi alla dimensione sacrale - 
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politica elaborata dagli intellettuali del tempo ad impero già costituito – la triade del potere che avrebbe 
caratterizzato la Res publica christiana prima delle “invasioni barbariche”: un imperatore ad Occidente, un 
altro ad Oriente, ed il papa a Roma, le stirpi germaniche ne seguirono la sorte fino alla rottura della 
costruzione carolingia ed alla nascita, nel 962, del Sacro Romano Impero della Nazione Germanica16, 
con a capo Ottone I di Sassonia. 
L’incoronazione di Ottone seguì di sette anni la vittoria conseguita sul fiume Lech, presso Augusta 
(Augsburg) dalla cavalleria del futuro imperatore sugli Ungari, che chiuse definitivamente il periodo 
delle loro incursioni verso Occidente e contribuì in modo decisivo allo stanziamento nella Pannonia (la 
futura Ungheria dei Magiari, che avrebbero abbandonato il nomadismo e successivamente si sarebbero 
cristianizzati in seguito alla conversione del loro sovrano (avrebbe preso il nome di Stefano, e poi 
sarebbe stato santificato). Parallelamente, si avviò una sorta di inversione della spinta verso Ovest che 
aveva caratterizzato in precedenza le genti germaniche, ed ebbe inizio una serie di spedizioni militari 
verso Est (una prima forma del Drang nach Osten, l’espansione verso Oriente, che avrebbe caratterizzato 
il mondo germanico almeno fino al XV secolo). 
Nell’organizzazione e nella direzione di tali campagne ebbero un ruolo importante i signori territoriali; 
nella fase precedente l’arrivo al trono della dinastia sassone, infatti, la debolezza del potere imperiale 
aveva favorito il costituirsi di ducati ereditari imperniati su di una struttura clanica e gentilizia del 
potere, assunto come tale dal ceppo familiare più importante. Erano i ducati di Sassonia, Baviera, 
Svevia, Franconia, il cui ruolo era stato vieppiù esaltato dal ripetuto abbattersi sui territori tra il Reno e 
l’Elba (in seguito l’area d’insediamento germanico si sarebbe estesa fino all’Oder) di ripetute invasioni 
magiare e normanne. 
L’assetto politico poggiava perciò su di un equilibrio, per sua natura fragile, tra imperatore e signori 
territoriali, la cui funzione tuttavia venne, con i sovrani sassoni, ad assumere una duplice veste: da un 
lato essi rappresentavano verso l’imperatore i ceti gentilizi di cui erano espressione, dall’altro erano i 
suoi delegati ciascuno nel proprio specifico dominio; inoltre, puntando a rafforzare il proprio ruolo, 
l’imperatore affiancò ai duchi gentilizi i conti palatini, carica non trasmissibile e conferita ad personam 
dall’imperatore stesso; essi costituivano una sorta di burocrazia regia con funzioni di controllo sui 
potentati periferici. Nello stesso tempo, il legame tra potere politico e potere religioso tese a divenire 
più stretto tramite la pratica di affidare a vescovi ed abati funzioni di signoria territoriale. 
Come è noto, il baricentro dell’impero si spostò progressivamente verso Sud, verso l’Italia, dove 
Ottone ed i suoi successori scesero più volte, ma nell’ambito del Reich si definirono forme diverse di 
reggimento territoriale; era comunque ben distinto un regno germanico che andava dalla linea mare del 
Nord – mar Baltico (lasciando fuori lo Jutland) alla dorsale alpina (con l’inclusione di Trento e del suo 
circondario) in verticale, da Cambrai e Verdun all’Oder ed all’alto Danubio (comprendendo la Boemia) 
in orizzontale. Mentre conflitti interni e ribellioni aristocratiche punteggiavano la quotidianità del Reich 
e del regno, nel 1024 alla dinastia sassone, esauritasi, successe quella salica, che spostò il fulcro del 
potere dalle regioni orientali (dove erano collocati i feudi personali dei Sassoni) alla Renania, dove si 
trovavano i propri. Il Reno riprese perciò la funzione di arteria principale dell’Impero, come già in 
epoca carolingia. 
La prosecuzione e la radicalizzazione da parte dei sovrani salii della politica ecclesiastica dei Sassoni 
pose però le basi di un conflitto lacerante, che sarebbe passato alla storia come “lotta per le investiture”: 
l’imperatore Enrico III assecondò le istanze di riforma della Chiesa propugnate dagli ordini monastici, e 
sottrasse all’aristocrazia e al clero romano il potere di elezione del papa, servendosene come di un 
proprio privilegio. Obiettivo era assicurarsi il controllo del papato, ma in tal modo vennero rafforzate le 
aspirazioni universalistiche intrinseche all’elaborazione teorica dei monasteri. Ne sarebbe scaturirà la 
contesa tra Enrico IV, succeduto nel 1056 al padre, ed il papa Gregorio VII (il monaco Ildebrando di 
Soana); dopo reciproche deposizioni e scomuniche (1076), che offrirono ai principi tedeschi, desiderosi 
di consolidare i propri spazi di autonomia, il destro per una ribellione al sovrano, solo nel 1122 si 

                                                                                                                                                                  
le aspirazioni all’egemonia universale da parte dell’aristocrazia tedesca all’inizio del “grande interregno”. In precedenza c i si 
era serviti della semplice definizione di Imperator et rex Romanorum. 
16  Nuovamente, ci serviamo di una denominazione tanto nota quanto anacronistica, poiché l’aggiunta Nationis 
Germanicae comparve non prima del 1438, quando il Medioevo (così come è convenzionalmente definito) era ormai al 
tramonto. 
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sarebbe arrivati ad compromesso con il Concordato di Worms. Apparentemente fu una vittoria per 
l’imperatore, che non perse il diritto di ingerenza nelle nomine dei dignitari ecclesiastici, ma nei fatti a 
trarne maggior guadagno furono i signori territoriali, con cui egli era stato costretto ad allearsi, a spese 
delle città, dell’aristocrazia minore, e del ceto funzionariale (i cosiddetti ministeriales) che in precedenza 
avevano rappresentato i suoi migliori alleati nello sforzo di moderare gli appetiti di principi, conti e 
marchesi. 
Un ulteriore motivo di crisi dell’autorità centrale era rappresentato dal conflitto per la successione tra i 
Welfen di Baviera e gli Staufen di Svevia dopo la morte senza eredi diretti del firmatario di Worms, 
Enrico V (1125); la guerra che ne conseguì si chiuse solo nel 1152 con l’incoronazione di Federico 
Staufen, che vantava ascendenze anche nella stirpe rivale. Sarebbe passato alla storia come Federico 
Barbarossa. Sul piano interno il Barbarossa, una volta provveduto al ridimensionamento delle signorie 
troppo estese, riprese la politica d’intesa con principi e duchi, agendo quasi come un primus inter pares. 
Nel frattempo il tessuto sociale era mutato, non senza riflessi sulle forme del potere; in una società in 
cui oltre il 90% degli abitanti erano contadini, regnava nella campagne la Grundherrschaft, una forma di 
dominio in cui al signore (Grundherr, poteva essere l’esponente di una famiglia gentilizia, un monastero, 
una città17) competevano non solo diritti sul prodotto di un certo territorio, sulle lavorazioni connesse, 
sui terreni incolti ed il loro uso, ma altresì funzioni amministrative, giudiziarie e penali18; tra i contadini, 
tuttavia, esisteva una notevole pluralità di condizioni, una sorta di scala dagli innumerevoli gradini: si 
andava dai liberi (sia pur non tutti dotati degli stessi diritti), a coloro che erano tenuti a specifiche 
prestazioni obbligate, ai servi, e non mancavano schiavi veri e propri. Al Grundherr, d'altro canto, 
toccavano specifici obblighi: doveva farsi carico di garantire la sicurezza dei propri subalterni sia dal 
punto di vista militare, sia in caso di cattivi raccolti e carestie e procurare loro un'adeguata assistenza 
spirituale garantendo la presenza di religiosi sul proprio territorio. In concreto i rapporti esistenti tra 
Grundherren e popolazione da loro dipendente erano quanto mai variabili a seconda dei contesti, delle 
località, delle consuetudini vigenti e dell'indole stessa dei detentori del potere; nel corso del tempo, con 
lo svilupparsi progressivo di un'economia monetaria, si sarebbe fatta strada la tendenza alla 
monetizzazione delle servitù feudali, anche se le prestazioni in natura avrebbero continuato ad avere un 
ruolo importante. La Grundherrschaft va collocata nel quadro di un territorio ormai completamente 
cristianizzato di cui il triangolo sociale, politico ed economico costituito da aristocrazia, chiesa e 
contadiname costituiva l'ossatura portante. 
Lo sviluppo delle città, sensibile a partire dall’XI secolo, avrebbe offerto ai membri dei diversi gruppi su 
cui pesavano obblighi feudali se non una condizione di uguaglianza in quanto tale19, sicuramente 
maggiori possibilità e minori vincoli, cosa che ne favoriva l’afflusso (per gli obbligati la fuga) verso i 
centri urbani, pur afflitti all’epoca da tassi di mortalità media più alti di quelli consueti nelle campagne. 
Nello stesso periodo, inoltre, ad un relativo aumento generale della popolazione si accompagnò 
un’estensione delle terre messe a coltura, un aumento della produzione agricola ed una significativa 
urbanizzazione, accompagnata dallo sviluppo di nuovi mestieri e di nuovi ceti, sia artigianali, sia 
intellettuali (notai, avvocati, medici, professori delle università) ed al parallelo rafforzamento delle 
strutture corporative (gilde, arti) nel settore della produzione manifatturiera e dal commercio. 

                                                 
17  Non necessariamente il concetto di signoria si identificava con quello di proprietà (si parlava al tempo di allodio, 
dal tardo latino “alodium”, ad indicare un possesso libero da diritti di qualunque genere verso altri centri di potere; 
originariamente  sui prodotti allodiali non erano dovute nemmeno tasse a favore dei principi); spesso il signore era 
semplicemente il titolare di un beneficio di natura feudale conferitogli da un'autorità superiore, beneficio che consisteva nel 
poter disporre di un territorio definito. 
18  Di norma, tuttavia, ciò valeva solo per i livelli inferiori della giurisdizione; quelli superiori competevano ai principi 
territoriali. 
19  Anche le città non si sottraevano alla logica cetuale (ständisch), che voleva l'umanità divisa in ceti ereditari sulla base 
di un presunto ordine naturale, concettualizzato dai teologi come “ordine naturale della creazione” (Gottes Weltordnung); verso 
l'esterno le città medesime costituivano uno Stand (ceto), al proprio interno si strutturavano secondo linee cetuali ricalcate 
sull'articolazione delle gilde, dividendo i propri abitanti in cittadini degni di far parte degli organi di governo (ratsfähige Bürger), 
cittadini comuni a cui spettava  il pieno godimento dei diritti in vigore (Bürger), semplici residenti (Einwohner). Ovviamente 
nella realtà l'organizzazione sociale ständisch era meno rigida che nelle teorizzazioni intellettuali, variava a seconda delle 
diverse regioni e non precludeva del tutto una certa mobilità sociale: di una città si poteva acquisire la cittadinanza; chi 
possedeva una formazione universitaria e svolgeva incarichi pubblici retribuiti poteva senza eccessive difficoltà entrare nei 
novero dei ratsfähige Bürger, e così via. 
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È da sottolineare come lo sviluppo delle gilde ed i paralleli monopoli produttivi e commerciali ad esse 
connessi abbiano coinciso con un significativo peggioramento delle condizioni di vita delle comunità 
ebraiche installate nei centri urbani; unitamente all’inasprirsi progressivo delle interdizioni scagliate nei 
loro confronti dalla chiesa, i  nuovi regimi monopolistici sottraevano spazio alle attività a cui erano 
principalmente dediti gli israeliti, quelle commerciali, costringendoli a rifugiarsi sempre più in mansioni 
esplicitamente proibite dall’istituzione ecclesiastica ai cristiani, come ad esempio il prestito a denaro. Ciò 
aumentava il loro isolamento sociale, che non di rado sfociò, nel secolo XIII, in violenti pogromi20, 
scatenati spesso dal diffondersi dell’accusa rivolta agli ebrei di abbandonarsi ad omicidi rituali di 
bambini cristiani, accusa assai frequente nonostante gli stessi imperatori ne avessero più volte 
proclamato l’assoluta infondatezza. 
 
“Grande interregno”, Drang nach Osten, ascesa della Lega anseatica 
Federico II21, morto nel 1250, e suo figlio Corrado IV, morto nel 1254, furono gli ultimi due Staufen; 
dopo di loro si aprì una parentesi ventennale (si sarebbe conclusa solo nel 1273) detta “il grande 
interregno”, in cui si susseguirono pretendenti tanto al regno di Germania quanto al Sacro Romano 
Impero ma senza che nessuno di loro venisse accettato dalla maggioranza dei centri di potere: signori 
territoriali, chiesa, città libere. Furono proprio queste ultime, tra l’altro, a dar prova di un notevole 
protagonismo, in particolare quelle situate sull’asse renano-vestfalico, che diedero vita a leghe cittadine 
e chiesero di essere rappresentate nelle diete territoriali. Nonostante la crisi istituzionale del Reich e le 
guerre interne che ne scaturirono, in questi anni riprese, con notevole vigore, la spinta verso Oriente, 
promossa in particolare, già nei decenni precedente, sia dai signori territoriali che controllavano aree 
poste sul margine orientale del regno (e del Reich), sia dagli ordini monastico-militari, primi fra tutti i 
Cavalieri Portaspada (Schwertbrüder22) e l’Ordine Teutonico (Deutscher Orden23). Vennero così germanizzati 

                                                 
20  Traslitterazione del termine russo “погром”, plurale “погроми”, che significa “distruzione”, (fare) “terra 
bruciata”, diffusosi in Occidente in seguito alla terribile ondata di volenza antiebraica scatenatasi nell'Impero zarista dal 1881 
al 1884. 
21  Nipote di Federico Barbarossa, Federico II, denominato da contemporanei “stupor mundi” per la sua vastissima 
cultura, crebbe e fu educato in Sicilia. Come accadde anche ad altri suoi successori, primo fra tutti Carlo V d’Absburgo, le 
parlate tedesche erano per lui qualcosa di estraneo, che praticava con difficoltà. Al contrario, Federico II conosceva bene e 
parlava fluentemente l’arabo. 
22  Definiti formalmente in latino Fratres miliciae Christi de Livonia, ed in tedesco Brüder der Ritterschaft Christi, i 
Portaspada furono costituiti nel 1202 da Albrecht von Buxhoeveden, vescovo principe di Livonia (territorio comprendente 
la Lettonia e l'Estonia meridionale) discendente da una schiatta di cavalieri originari di Brema, il quale l'anno precedente 
aveva fondato, destinandola a propria sede episcopale, la città di Riga, in uno spazio dove in precedenza esistevano solo un 
insediamento di mercanti della Lega anseatica (sulla Lega si tornerà più oltre) ed un monastero agostiniano. Obiettivo 
dell'ordine era la cristianizzazione della regione, che venne eretta in Confederazione sotto il dominio di Albrecht e del 
fratello Hermann, dal primo parimenti elevato alla dignità vescovile; entrati in conflitto con il re di Danimarca Waldemar III, 
precedentemente alleato dell'Ordine, per il possesso di Reval (l'attuale Tallin), gli Schwertbrüder subirono in seguito sconfitte 
militari e politiche fino alla definitiva crisi nel 1236, dovuta alla quasi totale distruzione delle loro milizie avvenuta nella 
battaglia di Schaulen (in lituano Šiauliai) per mano del principe Mindaugas, considerato il fondatore dello Stato lituano (dopo 
essersi convertito al cristianesimo nel 1251 sarebbe riuscito, due anni dopo, a farsi incoronare re). 
23  Costituito nel 1190, nel corso della terza Crociata, come ordine ospedaliero (Ordo Teutonicus od anche Ordo domus 
Sanctae Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum), otto anni dopo fu trasformato in ordine monastico-militare, sul modello dei 
Templari ed ebbe sede ad Acri, in Terrasanta. Il mutamento, favorito dall'imperatore Enrico VI, era tra l'altro finalizzato a 
far acquisire al Deutsches Reich un maggior influsso in Terrasanta. Le alterne vicende e la sostanziale fragilità degli 
insediamenti crociati in Palestina spinsero tuttavia l'Ordine a cercare una collocazione nell'Europa centrorientale; nel 1211 fu 
accettata la proposta di Andrea II, re d'Ungheria, che, allo scopo di ottenere l'appoggio del Deutscher Orden nella sua lotta 
contro i Polovtsi (noti anche come Cumani; popolo nomade turcofono che si era insediato nel bacino del Basso Danubio), 
gli promise la Transilvania (Siebenbürgen). Il successivo tentativo dei Cavalieri Teutonici di trasformare la concessione in 
entià politica totalmente indipendente portò ad una rottura con re Andrea ed alla loro cacciata da quel territorio (1225). 
Miglior fortuna ebbe un tentativo immediatamente successivo, propiziato dagli stretti rapporti fra l'imperatore Federico II 
ed il gran maestro dell'Ordine, Hermann von Salza. All'Ordine fu garantito dal papa Gregorio IX e dall'imperatore, tramite 
rispettivamente la Bolla d'oro papale di Rieti e la Bolla d'oro imperiale di Rimini, il possesso dei territori baltici fino ad allora 
abitati dai Prussi, naturalmente una volta che fossero stati conquistati e cristianizzati. La campagna iniziò nel 1226 ed ebbe 
termine solo nel 1285; nel frattempo al Deutscher Orden era riuscito nel 1230 di stringere con il duca di Masovia Corrado I 
(della stirpe dei Piasti, controllava la regione di Varsavia) il trattato di Kruschwitz (Kruszwica), in base al quale il duca 
concedeva all'Ordine il possesso permanente della Curlandia, territorio posto tra il mar Baltico e la Dvina occidentale 
(l'autenticità del trattato è però ancor oggi discussa), e nel 1237 di assorbire ciò che restava degli Schwertbrüder. 
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territori transelbani come il litorale baltico, la Pomerania, l’Holstein, lo stesso Brandeburgo, la Lusazia e 
la Slesia, e venne altresì trascinata nell’orbita germanica l’area tra la Vistola ed il Memel, in precedenza 
abitata da una popolazione di ceppo baltico in parte sterminata durante la conquista (1226-1285), in 
parte germanizzata. Di essi solo il nome sarebbe sopravvissuto: Pruzzi (o Prussi; originariamente prūsai, 
come suonava nella lingua baltica da essi parlata). E Prussia (poi Prussia Orientale) sarebbe stata 
chiamata la regione. A determinare la dimensione e le caratteristiche del Drang nach Osten giocarono un 
ruolo cruciale, accanto – come si è detto - alle scelte dei signori territoriali24 e alla spinta degli ordini 
monastico-militari, i flussi migratori che si misero in moto da Occidente verso Oriente, riconducibili a 
molteplici fattori: la sovrappopolazione dei territori occidentali abitati da stirpi germaniche unita alla 
scarsità di terre coltivabili ed al loro progressivo spezzettamento dovuto al passaggio delle generazioni, 
il desiderio di sganciarsi dagli obblighi imposti al contadiname dalla Grundherrschaft e la speranza di 
trovare condizioni di vita migliori. 
Il Deutscher Orden, dopo aver incorporato gli Schwertbrüder ed i loro territori, tentò di proseguire 
l’avanzata ad Oriente, ma venne fermato nel 1242 dal principe di Novgorod Alexander Nevskij con la 
battaglia del lago Peipus25; nonostante ciò la sua spinta espansiva non si arresto, limitandosi ad un 
riorientamento verso Sud ed Ovest e quindi scontrandosi con polacchi e lituani26. Essa avrebbe avuto 
termine solo nel 141027, con la battaglia di Tannenberg (nota anche come Grünwald), in cui uno 
schieramento composito, formato da armati polacchi, lituani, baltici, russi e tartari, con il benevolo 
appoggio, sia pur non dichiarato, dell’Unione polaccolituana, costituitasi nel 1386 per effetto del 
matrimonio di Jadwiga, regina di Polonia28 (nota altresì come Edvige od anche Sant’Edvige di Polonia), 
con il granduca di Lituania Jogaila29, avrebbe inflitto ai cavalieri tedeschi una dura sconfitta. 

                                                 
24  Tre decisioni cruciali furono prese nei primi decenni del Dodicesimo secolo da Lotario di Supplimburgo (Lothar 
von Süpplingenburg, duca di Sassonia dal 1106, divenuto nel 1125 per elezione sovrano dei germani ed infine nel 1133 
incoronato imperatore a Roma da papa Innocenzo II, con il nome di Lotario III): l’attribuzione (1110) da parte della contea 
dell’Holstein ad Adolfo I di Schauenburg; la trasmissione (1134) dei diritti feudali sul Nordmark (la parte del Brandeburgo 
situata ad Ovest dell’Elba, nota anche come Altmark) ad Alberto l’orso (Albrecht von Ballenstedt, della stirpe svevo-
francone degli Ascanidi); il matrimonio (1135) della figlia Geltrude con il duca di Baviera Enrico l’orgoglioso (Heinrich der 
Stolze, della schiatta dei Welfen), che ricevette perciò i beni allodiali sassoni dallo suocero, da cui fu poi designato successore 
nel ducato (1137). Dopo la sua morte prematura (1139), la Sassonia passò al figlio Enrico il leone (Heinrich der Löwe). Pur 
non senza conflitti reciproci derivanti dai rapidi e continui mutamenti negli equilibrii politici del Reich in quella fase, i tre 
principi si impegnarono a fondo nell’espansione verso Oriente. Ad Alberto l’orso fu dovuta, ad esempio, la costituzione 
della marca del Brandeburgo, mentre fu Enrico il leone a concedere ai mercanti sia del Gotland, sia baltici, sassoni e 
vestfalici privilegi particolari che facilitarono gli scambi, ponendo le basi della futura Hanse (universi mercatores Imperii Romani 
Gotlandiam frequentantes erano definiti gli uomini d’affari provenienti dal Sud). 
25  Resa famosa dalla rielaborazione cinematografica che ne fece il regista sovietico Sergej Mikhajlovič Ejzenštejn nel 
film intitolato per l'appunto Alexander Nevskij (1938). 
26  In Polonia si susseguirono, in questo periodo, i tentativi di ridare al regno quell'unità che era andata persa nel 1138 
in seguito alla decisione di Boleslao III Boccatorta di dividere alla propria morte il territorio tra i figli, lasciando al maggiore 
Ladislao il profugo una mera funzione rappresentativa verso l'esterno in quanto capo della schiatta dei Piasti. Solo con 
Ladislao il breve si ebbe, nel 1230, la ricostituzione del regno come entità non effimera, sia pure in confini più ristretti di un 
tempo; avrebbe proseguito il suo sforzo il figlio Casimiro III il grande (1333-1370), durante il cui regno avrebbe iniziato ad 
essere usata, come denominazione ufficiale del territorio quella di Corona regni Poloniae. Del tutto analoga la situazione lituana, 
dove la morte prematura di re Mindaugas (1263) aveva determinato, accanto al ritorno del paganesimo tradizionale,  la 
rinascita del particolarismo signorile, tanto che sul trono da lui occupato non salì alcun successore. Paradossalmente fu la 
distruzione della Rus’ di Kiev da parte dei mongoli (1223) a aprire uno spazio considerevole ai granduchi di Lituania, 
diventati centro d’attrazione per i superstiti principati slavi orientali minacciati dalle orde di Jebe e Subotai; il granduca 
Gediminas (1315-1341) ed i figli  Algirdas (che gli successe nel 1345 dopo una fase di interregno) e Kestutis riuscirono a 
parare, anche se non senza perdite territoriali, i colpi sferrati a più riprese dall’Ordine Teutonico ed a espandere i propri 
possedimenti che giunsero ad inglobare la Bielorussia e parti considerevoli dell’Ucraina e della Russia occidentale. 
27  15 luglio. 
28  Pronipote collaterale di Casimiro III il grande in quanto figlia di Ludovico (Ludwig) I il grande re d’Ungheria, della 
casata degli Angiò, marito di Elisabetta di Bosnia, figlia della sorella di Casimiro, Elisabetta di Polonia, andata a suo tempo 
sposa al ban (sovrano) bosniaco. Alla morte di Casimiro la Corona regni Poloniae era infatti passata a Ludovico, che reggeva 
perciò i due regni in unione personale. Non particolarmente apprezzato dal ceto nobiliare polacco, il re fu costretto, non 
avendo figli maschi, a fare a questi suoi potenziali avversari concessioni di varia natura (Privilegio di Kaschau – Košice, 
località slovacca), quali una riduzione delle tasse ed un alleggerimento degli obblighi militari, allo scopo di ottenere il loro 
consenso ad una successione per linea femminile. Nel 1382 Ludovico decise di attribuire la successione di entrambe le 
corone alla figlia maggiore Maria, moglie di Sigismondo di Lussemburgo (al tempo principe elettore [Kurfürst] del 
Brandeburgo e futuro imperatore), scontrandosi però con la fiera opposizione dei nobili polacchi (ed in parte anche 
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Dall’anarchia dell’interregno si era nel frattempo usciti solo nel 1273 con l’elezione a imperatore di 
Rodolfo d’Absburgo, dell’esponente cioè di un ceppo nobiliare relativamente meno potente rispetto ad 
altri pretendenti, quali i Wittelsbach bavaresi ed i Prĕmislidi di Boemia; da quel momento iniziò la fase, 
destinata a durare più di un secolo, della monarchia elettiva. 
Prima ancora nei fatti che nelle codificazioni giuridiche, avvenute solo in seguito, la scelta del monarca 
(imperatore e rex Romanorum, come continuava ad essere definito il sovrano della Germania), 
teoricamente appannaggio dell’assemblea del popolo (cioè dei guerrieri in armi e quindi del ceto 
nobiliare, a cui era riservata le funzione militare in senso pieno), passò nelle mani di un ristretto collegio 
di principi elettori (Kurfürsten), sette in totale, di cui tre ecclesiastici30 e quattro laici31. Non solo essi 
costituivano il vertice dell’aristocrazia32, ma - in particolare per quanto riguardava i Kurfürsten laici, dato 
che il privilegio elettorale era conferito al territorio e non alla dinastia - il controllo degli elettorati 
avrebbe rappresentato un ulteriore motivo di scontro per le maggiori schiatte principesche. 
Dal punto di vista dello sviluppo sociale caratterizzava la Germania di quest’epoca una pletora di 
cavalieri, non importa se di origine libera o non libera, i quali non conoscevano e non praticavano altro 
mestiere che quello delle armi, rappresentando perciò ad un tempo una massa di manovra utilizzabile 
nelle guerre fra principi ed una causa di permanenti torbidi e tensioni, oscillando tra la figura del 
guerriero al soldo di questo o quel signore territoriale ed il brigante da strada puro e semplice. Nelle 
campagne la figura del contadino servo della gleba tese a perdere peso grazie alla ridotta pressione 
demografica provocata dalle migrazioni verso le città o le nuove terre conquistate all’Est, nonché ai 
vuoti immani causati dall’epidemia di peste che colpì la Germania tra il 1347 ed il 1351, seguita poi da 
ulteriori code epidemiche negli anni 1360-61 e 1380-8333; chi, sopravvissuto al morbo, era rimasto sulle 
terre avite riuscì spesso a liberarsi dalle servitù feudali trasformandole in un canone d’affitto o a 
riscattarle definitivamente. Fu un processo non lineare, che in futuro avrebbe invertito il suo corso 
dando origine alla cosiddetta “rifeudalizzazione”. 
Per comprendere a fondo la situazione delle campagne, inoltre, occorre tenere presente gli effetti della 
cosiddetta “piccola glaciazione”: mentre dal 1000 al 1400 si registrò un lievo ma costante aumento della 
temperatura media34 tale da spostare parecchio verso Nord la linea entro cui era possibile coltivare vite 
e grano e da favorire lo sviluppo di foreste dove prima la terra era in permanenza ghiacciata35, dalla fine 
del Quindicesimo secolo la tendenza si invertì bruscamente ed iniziò una fase di raffreddamento 
protrattasi fino al Diciannovesimo secolo; nei due secoli immediatamente successivi al punto di svolta 
la temperatura media fu di circa un grado più bassa della media, provocando il ritorno dei ghiacciai, 
l’abbandono dell’agricoltura nelle aree più a Nord ed una sua profonda trasformazione nei territori 
centroeuropei. 
All’incirca nello stesso periodo, nei territori nordorientali, transelbani, si sarebbe stabilizzata una 
specifica variante della proprietà signorile, la Gutsherrschaft, che aggiungeva alle prerogative della 
Grundherrschaft, già esaminate, quella del lavoro che contadini e braccianti salariati, per obbligo 
ereditario, dovevano prestare coltivando le terre di proprietà personale del signore, le quali si 

                                                                                                                                                                  
ungheresi), che non volevano sottostare ad un sovrano tedesco. Nello stesso anno Ludovico cadde vittima proprio di 
un’insurrezione scoppiata nella Grande Polonia; ne sortì la divisione dei regni: a Maria (ed al marito Sigismondo) finì col 
toccare la corona ungherese, alla sorella minore Jadwiga la Polonia. La pressione dell’aristocrazia polacca costrinse la regina 
(era stata incoronata come “re” nel 1384) a rompere il fidanzamento che la legava dalla nascita al principe Guglielmo 
d’Absburgo, inviso per la sua origine germanica, ed a sposare l’assai più anziano granduca lituano Jogaila. 
29  Convertitosi al cristianesimo, avrebbe assunto il nome di Władysław – o  Ladislao – II, dando inizio alla dinastia 
jagellonide. 
30  Gli arcivescovi di Magonza, Colonia e Treviri. 
31  Il conte palatino del Reno, il duca di Sassonia, il marchese del Brandeburgo, il re di Boemia. 
32  Suddivisa teoricamente in sei classi, di fatto in cinque perché nella prima stava il solo imperatore. Nella seconda e 
nella terza erano collocati i principi dell’impero, fino a giungere alla sesta, che raggruppava cavalieri di origine però non 
libera, cioè sottoposti a qualcuno degli innumerevoli vincoli feudali. 
33  Si calcola che, come nel resto dell’Europa colpita dalla “morte nera”, ben un terzo degli abitanti ne siano stati 
vittime; particolarmente virulento, tuttavia, il morbo si rivelò nella Germania settentrionale. 
34  La temperatura media era di circa un grado superiore a quella attuale, mentre a Nord superava i livelli di oggi 
anche di 3 o 4 gradi. 
35  Ciò rese navigabili fiumi e mari nel Nord, rese possibili le spedizioni vichinghe e permise a costoro di chiamare, a 
ragione, la Groenlandia “terra verde”. 
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trasformarono perciò in importanti unità produttive essenzialmente cerealicole (cosiddetto Vorwerk 
nobiliare), finalizzate non solo alla sussistenza ma altresì alla commercializzazione di parte delle derrate 
prodotte. Si costituì di conseguenza un ceto nobiliare stanziale (Junkertum) che univa ad una forte 
percezione del proprio status e del proprio ruolo sociale l’assoluta indipendenza economica e 
l’attenzione alle modalità pratiche di sfruttamento dei propri fondi terrieri (Rittergüter). 
Nel corso dell’interregno le città da un lato si rafforzarono, dall’altro – pur sviluppando ulteriormente 
proprie forme di autogoverno – dovettero spesso sottomettersi alla volontà dei maggiori signori 
territoriali, in particolare nella seconda metà del XIV secolo per effetto dei conflitti, particolarmente 
forti nella Germania meridionale, fra leghe urbane e leghe principesche, conclusisi di  norma con la 
vittoria delle seconde. Una significativa evoluzione, foriera di importanti sviluppi successivi, fu la 
tendenza ad una maggiore democratizzazione del reggimento cittadino che si sviluppò nel Sud del 
paese, mentre a Nord mantenne i suoi privilegi il patriziato urbano, costituito però prevalentemente da 
ricche famiglie di mercanti. Si consolidò una specifica produzione giuridica (Stadtrecht) e si affermò la 
figura del sindaco (Burgmeister; in seguito avrebbe prevalso la dizione Bürgermeister), in rappresentanza 
globale della città ed in contrapposizione al signore territoriale). 
Una ulteriore, assai importante, caratteristica delle città settentrionali fu lo sviluppo del commercio a 
vasto raggio, che con l’andar del tempo avrebbe stimolato il formarsi di una vera e propria 
confederazione urbana, la Lega Anseatica (Hanse36), che raggruppò fino a 70 centri di maggiori 
dimensioni e fino a 130 insediamenti minori. Organo centrale dell’Hanse era il congresso (Hansetag37), 
mentre sue articolazioni territoriali erano i consigli delle città associate. Della Lega fecero parte centri 
urbani che oggi appartengono a sette differenti Stati europei, collocate in un territorio che andava dallo 
Zuidersee neerlandese ad Occidente fino all’Estonia ad Oriente, da Visby, situata nell’isola oggi svedese 
di Gotland38, a Nord alla linea Colonia-Erfurt-Breslavia-Cracovia a Sud; tra le principali città anseatiche 
vi furono Amburgo Brema, Greifswald, Lubecca39, Rostock, Stralsund, Wismar, Wolgast. A partire da 
quest’aerea la sfera d’influenza commerciale della Lega avrebbe finito col comprendere uno spazio 
estesissimo, che andava dal Portogallo fino alla Russia40 e dalla Scandinavia all’Italia; fin dal primo 
momento il potere economico dell’Hanse assunse coloriture politiche, tanto che la Lega organizzò 
blocchi economici41 a difesa dei propri interessi contro regni e principati, non esitando in casi 
particolarmente gravi ad intraprendere vere e proprie campagne militari42. Chiave del potere della Lega 

                                                 
36  Originariamente (dal 1100)  il termine indicava un gruppo di mercanti operanti all’estero; il concetto si trova 
utilizzato per la prima volta, ad indicare un’associazioni di mercanti di lingua tedesca, in un rescritto reale inglese del 1267, 
ma bisogna arrivare al 1343 perché indichi l’associazione dei centri mercantili della Germania settentrionale; in seguito, con il 
rafforzarsi dei legami comunitari, divenne sinonimo delle città che la compongono, cioè, in tedesco del Nord (Plattdeutsch): 
“steden von der dudeschen hanse” (città dell’Hanse tedesca).  
37  Gran parte dei congressi si tennero a Lubecca, dato il suo ruolo centrale nella Lega; dei 72 che ebbero luogo fra il 
1356 ed il 1480, il periodo aureo dell’Hanse, ben 56 avrebbero avuto luogo nella città che secoli dopo avrebbe dato i natali a 
Thomas Mann, 10 a Stralsund, 3 ad Amburgo, 2 a Brema, ed 1 rispettivamente a Colonia, Lüneburg e Greifswald. 
38  All’incirca a metà del percorso marittimo tra Stoccolma e Riga. 
39  La città baltica divenne la guida della Lega. Fu entro le sue mura che nel 1356 l’Hanse si costituì formalmente, 
associando centri urbani della Vestfalia, Sassonia, Pomerania, Prussia e della cosiddetta costa “vendica” (cioè baltica), dal 
nome del popolo slavo dei Vendi (noti anche come Sorbi o Sorabi, i Vendi si mescolarono con le stirpi germaniche nel 
corso dei secoli. Oggi esiste ancora un’enclave sorba nelle due Lusazie, territorio che si stende tra Brandeburgo, Sassonia e 
Polonia). Prima di quella data prevalsero, come forma di legame fra le città future che successivamente avrebbero fatto parte 
della Lega, trattati bilaterali o  multilaterali. 
40  Con lo svilupparsi della penetrazione germanica ad Oriente, baricentro della Lega divenne il mar Baltico, e ciò 
favorì lo stabilirsi di una relazione privilegiata tra Hanse e Deutscher Orden, i cui obiettivi erano sì assai diversi, ma proprio per 
questo non in concorrenza e fortemente compatibili. 
41  Nel biennio 1284-85 contro la Norvegia, a cui fu interdetto l’acquisto di cereali, birra e farina 
42  La prima dichiarazione ufficiale di guerra dell’Hanse ad una potenza straniera, nel caso specifico l’Inghilterra, risale 
al 1470, ancorché, come si vedrà fra poco, la Lega avesse già preso parte a conflitti armati. Casus belli fu la distruzione del 
fondaco anseatico di Londra da parte di truppe reali in seguito all’accusa di complicità con la Danimarca, in quel momento 
in guerra con la corona di San Giorgio. Se ne uscì con la pace di Utrecht (1474), in cui la Lega vide confermati i suoi privilegi 
ed indennizzati i danni subiti, ma dovette concedere agli avversari libertà di commercio con la Prussia ed aprire il Baltico ai 
concorrenti neerlandesi. Inoltre, la guerra con Londra costò all’Hanse la perdita di Colonia, espulsa nel 1471 per non aver 
voluto interrompere le relazioni commerciali con l’inghilterra. La frattura non fu più ricomposta. 
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furono i grandi fondaci che essa aveva creato a Novgorod43 (nello spazio russo nordoccidentale), 
Bergen44 (Norvegia meridionale), Bruges45 (Fiandre) e Londra46 (Inghilterra), a cui si unirono punti di 
scambio di minori dimensioni sparsi nell’enorme territorio che rappresentava il suo raggio d’azione. 
Sorta inizialmente come rete politico-commerciale, dalla seconda metà del Quattordicesimo secolo 
l’Hanse cercò di organizzarsi anche come entità politico-statuale47, allo scopo sia di sottrarsi alle pretese 
di dominio da parte dei signori territoriali48, sia di difendere il proprio ruolo di fronte alla crescente 
concorrenza dei mercanti inglesi, italiani, neerlandesi nonché della Germania meridionale, sia, infine, di 
far fronte alle difficoltà sempre più gravi che il rafforzarsi della dimensione statuale nelle località punto 
d’arrivo dei flussi commerciali poneva alla sua attività49. Un ulteriore stimolo alla centralizzazione fu 
rappresentato dalla vieppiù crescente attività piratesca nel mar Baltico, in cui si impegnarono 
prevalentemente giovani aristocratici, non di rado con una formazione universitaria, provenienti dalla 

                                                 
43  Fondato, secondo storici russi, nel 1192, e citato per la prima volta in un trattato bilaterale del 1259; era 
denominato Petershof. Un’ulteriore base commerciale, anche se meno importante, fu creata a Smolensk. 
44  Il più tardo, iniziò a funzionare nel 1343, anche se già in precedenza i mercanti anseatici godevano di privilegi di 
varia natura; era denominato Deutsche Brücke. 
45  Aperto nel 1252, fu in seguito trasferito due volte ad Aardenburg, per poi tornare nel luogo originario. 
46  Creato nel 1280 in seguito alla fusione di precedenti fondaci rispettivamente gestiti da Colonia e dall’intesa fra 
Amburgo e Lubecca; risale però al 1237 la prima concessione di garanzie e del diritto di esportare merci fatta ai mercatores de 
Guthlandia (mercanti dell’isola di Gotland). Il fondaco prese il nome di Stalhof. C’è una coincidenza temporale fra la 
concessione di privilegi commerciali e doganali all’Hanse, sotto il regno di Edoardo I Plantageneto, e la persecuzione 
scatenata dallo stesso sovrano contro gli ebrei residenti nel suo territorio. Per finanziare le sue campagne di conquista contro 
Galles e Scozia Edoardo aveva sottoposto a pesanti tasse i cambiavalute e banchieri ebrei; quando essi non furono più in 
grado di pagare il re li accusò di slealtà, emanò un durissimo Statuto degli ebrei che aggiungeva alle pesanti interdizioni che 
già gravavano su di loro la proibizione di esercitare il prestito in denaro, limitava i loro movimenti e li obbligava a portare 
una stella di Davide gialla sugli abiti; nel corso della campagna persecutoria oltre 300 ebrei, scelti fra i capi di gruppi familiari 
importanti ed attivi nel commercio, furono incarcerati nella Torre di Londra e poi giustiziati. Nel 1290, infine, tutti gli 
israeliti furono cacciati dall’Inghilterra. 
47  In proposito le valutazioni degli storici divergono: per alcuni il rafforzamento dei legami federativi fu premessa alla 
fioritura successiva, il che li induce a collocare il periodo d’oro dell’Hanse nel secolo successivo alla pace di Stralsund (v. nota 
che segue), altri invece lo leggono come reazione difensiva di fronte a difficoltà crescenti e collocano perciò l’apice della 
potenza anseatica alla metà del secolo Quattordicesimo. 
48  Cruciale, sotto questo aspetto, fu il conflitto con il re di Danimarca Waldemar IV Atterdag, apertosi nel 1360-61 
con l’occupazione danese del circondario di Schonen (Skåne, Svezia meridionale) e dell’isola di Gotland (dove sorgeva la 
città anseatica di Visby) e chiusosi solo nel 1370 con la pace di Stralsund, in base alle cui clausule Waldemar si impegnava a 
salvaguardare i privilegi commerciali dell’Hanse a cui cedeva per quindici  anni il controllo delle quattro città fortificate sullo 
stretto del Sund (Malmö, Helsingborg, Skanör, Falsterbo) impegnandosi altresì a far passare da esse i due terzi delle 
importazioni danesi. Lo sforzo di Waldemar, teso a ridare unità al regno di Danimarca, ricaduto in una situazione di anarchia 
feudale dopo la morte del padre Cristoforo II, era entrato inesorabilmente in confitto con la volontà della Lega di 
conservare i propri privilegi commerciali; una prima fase, cosiddetta Prima guerra anseatico-danese, vide vittorioso il 
monarca a cui riuscì di distruggere gran parte della flotta rivale ed a imporre la pace di  Vordingburg  (in danese 
Vordingborg, 1365). Tra le cause della sconfitta dell’Hanse la divisione tra le sue diverse componenti: se alle città vendiche 
interessava particolarmente il commercio con il distretto di Schonen (al momento principale posta in gioco), le città 
prussiane desideravano particolarmente garantirsi il libero commercio attraverso il Sund; dal canto loro i centri vestfalici era 
solo indirettamente coinvolti. Appena due anni dopo però la parola tornava alla armi, questa volta a contrapporsi a re 
Waldemar, deciso a imporre libertà di commercio e navigazione in tutto quanto lo spazio baltico e scandinavo, fu la 
cosiddetta Confederazione di Colonia, costituita dall’Hanse questa volta unanime e dalle città neerlandesi, tra cui Amsterdam. 
Scoppiò la Seconda guerra anseatico-danese, in cui fu la Confederazione a vincere.  La tensione sarebbe risalita dopo 
qualche decennio, allorché Erich (VII  di Danimarca, III di Norvegia, XIII di Svezia, I in quanto duca di Pomerania, per 
nascita Bogislav di Pomerania-Stolp), sovrano della Scandinavia (temporaneamente) unita, cercò nuovamente di spezzare i 
privilegi anseatici favorendo i mercanti inglesi e neerlandesi, garantendo alle città commerciali del proprio regno il 
monopolio dei traffici al dettaglio e limitando lo spazio d’azione degli stranieri; contemporaneamente fu imposta una tariffa 
doganale alle merci che attraversavano il Sund. Un primo tentativo della Lega di sferrare, in risposta, un attacco navale 
contro Copenhagen (1428) fu rintuzzato dalle forze reali, ma il blocco commerciale imposto dall’Hanse avrebbe in seguito 
(1435) costretto il sovrano a sottoscrivere la seconda pace di Vordingburg, in base alla quale la Lega manteneva i diritti 
acquisiti in passato accettando in cambio la dogana sul Sund. Tra gli effetti della pace ci fu la successiva perdita dei tre regni 
scandinavi, uniti nella fragile Unione di Kalmar (1397-1523) da parte di Erich, che si rifugiò prima a Gotland (1439) e poi 
nei suoi territori pomerani. 
49  Primo segno di crisi fu la chiusura del fondaco anseatico di Novgorod, nel 1494, a cui fece seguito, un secolo dopo 
(1598), quello di Londra. 
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piccola nobilità di campagna progressivamente impoveritasi; nel 1394 essi riuscirono addirittura ad 
occupare il Gotland, per esserne poi scacciati, quattro anni dopo, dalle milizie dell’Ordine Teutonico. 
Se la lotta contro la pirateria fu vinta, l’indebolimento del Deutscher Orden in seguito alla battaglia di 
Tannenberg unito a fenomeni strutturali a lungo termine quali da un lato il riorientamento del 
commercio mondiale in seguito alla scoperta delle Americhe, dall’altro lo sviluppo di sistemi economici 
fondati su statualità territoriali avrebbe sottratto alla Lega, nel corso del tempo, gran parte delle sue 
ragioni d’essere. Nemmeno deve essere trascurato l’effetto catastrofico esercitato anche sull’Hanse dalla 
guerra dei Trent’anni, su cui si tornerà più oltre. Per tutti questi motivi, nonostante il gigantesco 
sviluppo dei traffici verificatosi nei secoli Sedicesimo e Diciassettesimo la quota della Lega declinò 
sempre di più50.  
 
Dalla monarchia elettiva all’ascesa della casa degli Absburgo 
Per quanto riguarda il Reich, dal punto di vista politico ed istituzionale una importante cesura fu 
rappresentata dalla Bolla d’oro, emanata nel 1356 dall’imperatore Carlo IV di Lussemburgo, re di 
Boemia; nel documento si fissava definitivamente il ruolo preminente dei Kurfürsten rispetto agli altri 
principi e si definiva che la semplice elezione a maggioranza dava al prescelto la facoltà di proclamarsi 
imperatore e re dei Romani51; l’incoronazione da parte del papato diventava perciò un mero suggello del 
fatto compiuto. In sostanza i Kurfürsten si trasformavano in sovrani pressoché indipendenti, da un lato 
indebolendo l’autorità centrale, dall’altro suscitando invidie ed ostilità da parte dei ceppi principeschi 
esclusi dall’elettorato52. 
In una Germania lacerata da lotte interne, minacciata dalla riscossa slava dopo Tannenberg con il 
profilarsi minaccioso ad Oriente della potenza dell’Unione polaccolituana, scossa dalla violenta 
ribellione politica, sociale e religiosa dei seguaci del riformatore Jan Hus (Ussiti) in Boemia53, e 

                                                 
50  L’ultima volta in cui essa riunì la propria assemblea plenaria fu nel 1669, ancora una volta a Lubecca, nel tentativo 
di risollevarsi dalla profonda crisi in cui l’aveva gettata il conflitto conclusosi ventuno anni prima. Ma a presentarsi furono 
solo nove delegati, che non riuscirono ad accordarsi su nulla. Formalmente mai sciolta, l’Hanse cessò nei fatti di esistere; ne 
proseguirono la tradizione le città commerciali che si affacciavano sul mare del Nord e sul Baltico, in particolare Amburgo, 
Brema e la stessa Lubecca. 
51  Non necessariamente l’elezione alle due cariche era contemporanea, anzi di solito l’attribuzione del titolo di re dei 
Romani era precedente. 
52  Salvo, naturalmente, non riuscissero a mettere le mani su uno dei territori a cui era abbinata la dignità elettorale. 
53  Il teologo e e riformatore religioso ceco Jan Hus, propugnatore di tesi analoghe a quelle sostenute in precedenza 
dall’inglese John Wycliffe e dal lionese Pietro Valdo e successivamente da Martin Lutero, era stato messo al rogo per eresia il 
6 giugno 1415, per decisione del concilio di Costanza, dove si era recato forte di un salvacondotto che gli garantiva 
l’immunità. La sua morte aveva suscitato un forte malcontento in Boemia, tanto nel ceto nobiliare quanto tra la borghesia 
urbana ed il popolo minuto; ben 452 nobili avevano protestato ufficialmente contro la condanna conciliare. Negli anni 
immediatamente successivi all’interno dei “Calicisti” o “Utraquisti”, come i seguaci di Hus si erano denominati, si giunse ad 
una spaccatura tra l’ala sostenuta da nobiltà e borghesia urbana ed i “Taboriti” (dal nome della nuova città da questi fondata, 
ricavato dall’evangelico monte Tabor), i quali, forti dell’appoggio delle masse di poveri urbani e rurali, propugnavano la 
realizzazione immediata del regno di Dio in terra, contrapponendosi perciò all’ordine feudale vigente. Di lì a poco però un 
ulteriore frattura avrebbe attraversato gli stessi taboriti, determinando l’emarginazione e la distruzione fisica della 
componente più estrema, guidata da Martin Húska, per mano dei seguaci di Jan Žižka, leader religioso, politico e militare 
(figura per per certi versi analoga a quella di Oliver Cromwell). Tra i protagonisti della Prima defenestrazione di Praga (30 
giugno 1419; elemento scatenante fu una sassaiola scagliata dal nuovo palazzo municipale contro un predicatore ussita, che 
provocò la reazione popolare: 13 membri del consiglio cittadino furono gettati dalle finestre e finirono sulle picche della 
folla sottostante), Žižka, forte di una considerevole esperienza militare (era stato presente, tra l’altro, a Tannenberg, al 
comando di 3.000 guerrieri boemi e moravi), riuscì a condurre le schiere hussite alla vittoria in più battaglie campali contro le 
truppe cattoliche ed imperiali (sul trono di Boemia sedeva dal 1419, Sigismondo di Lussemburgo che, insediato nel 1410 
come rex Romanorum, aveva promosso il concilio di Costanza nel tentivo di venire a capo del Grande scisma d’Occidente; in 
tale veste era stato diretto responsabile della cattura e della morte di Jan Hus. Sarebbe poi stato eletto imperatore nel 1433). 
Morto Žižka di peste nel 1424, la guida degli hussiti fu presa da Andreas Prokop, che riuscì non solo a rintuzzare le crociate 
lanciate incessantemente contro la Boemia fino al 1434, ma altresì a condurre puntate offensive che portarono il suo esercito 
a penetrare in profondità in territorio nemico,  dalla Bassa Austria alla Lusazia, dall’Alta Franconia alla Slesia alla Sassonia, 
dalla Slovacchia al Brandeburgo, dal circondario di Danzica alla Polonia. Mentre le ostilità continuavano, l’imperatore cercò 
di arrivare ad un compromesso con le correnti più moderate in seno al movimento hussita, riuscendo ad indurle ad un 
accordo. La divisione, unita ad alcuni eventi militari meno fortunati per Prokop ed i suoi, portò alla sconfitta in campo 
aperto degli ussiti radicali nella battaglia di Lipany (30 maggio 1434), in cui trovò la morte lo stesso comandante. Solo una 
piccola parte delle sue forze riuscì a rimanere compatta ed a proseguire la lotta per altri tre anni rifugiandosi, al comando di 
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sottoposta, sia pur da lontano, alla pressione turca proveniente dai Balcani54, il 18 marzo 1438 i principi 
elettori, viste fallire le proposte di riforma dell’impero presentate da Sigismondo di Lussemburgo 
(divisione in circoscrizioni amministrative rette da funzionari di nomina regia; creazione di un sistema 
fiscale che desse un gettito sufficiente alla riorganizzazione degli apparati militare, giudiziario ed 
amministrativo; rafforzamento della burocrazia e del ruolo delle città, invitate a costituire una grande 
lega alla cui testa si sarebbe messo l’imperatore) affidano la corona di rex Romanorum al genero Alberto 
II di Absburgo. 
Alberto sarebbe morto troppo presto (appena diciotto mesi dopo) per poter diventare anche 
imperatore, tanto più che in quel momento l’Occidente cristiano era lacerato dal conflitto tra il papa ed 
il concilio di Basilea, a propositò del quale gli era riuscito di ottenere la neutralità dei Kurfürsten, ma da 
quel momento la scelta dei principi elettori sarebbe costantemente ricaduta su di un esponente di quella 
schiatta gentilizia, finendo con lo stabilire nei fatti un principio ereditario e con lo spostare il centro di 
gravità del Reich dagli assi renano ed elbano55, tra i quali aveva oscillato per molto tempo, verso territori 
finora periferici del Sudest; oltre all’Austria propriamente detta, infatti, Alberto ereditò dal suocero 
Sigismondo i regni di Boemia e d’Ungheria. Si potrebbe quindi vedere la costruzione di un terzo asse, 
orientato questa volta da Ovest ad Est ed identificabile col medio corso del Danubio, se non ché il 
controllo absburgico sui nuovi possedimenti apparve al momento assai labile, tanto da entrare in crisi 
dopo poco tempo56 e da essere definitivamente confermato solo quasi novant’anni dopo (nel 1526, 
regnante Carlo V57). Pochi anni prima dell’elezione di Alberto II, entrarono nel gioco elettorale anche 
gli Hohenzollern, come ricordato in precedenza ceppo signorile di origine sveva58. Già detentori di 
possessi in Franconia e signori (Burggräfe) della città di Norimberga59; nel 1415 essi ricevettero da 
Sigismondo la marca del Brandeburgo, al cui possessore spettava ipso facto il titolo di Kurfurst. 

                                                                                                                                                                  
Jan Roháč z Dubé, nella fortezza di Sion, presso Kutná Hora (Kuttenberg) finché anch’essa non cadde in mano alle truppe 
di Sigismondo. Ancorché apparentemente sconfitto nelle sue manifestazioni più radicali, il movimento hussita determinò il 
rafforzarsi del ceto nobiliare boemo di rango inferiore e del patriziato urbano di origine borghese e rafforzò in essi la 
percezione della propria specificità: non per caso nel 1458 salì al trono di Boemia Georg von Podiebrad, capo dei Calicisti, il 
quale da un lato perseguitò i taboriti superstiti, dall’altro rifiutò sempre di sottomettersi al papa di Roma. Fu il primo 
sovrano non cattolico dell’Europa cristiana. 
54  Alla fine del Quattordicesimo secolo, dopo le battaglie vittoriose di Kosovo Polie (1389) contro i principi serbi e 
bosniaci, e di Nikopolis (1396) contro le truppe di Sigismondo di Lussemburgo, all’epoca re d’Ungheria, la sfera di potere 
ottomana era giunta al bacino del Danubio ed alla Serbia meridionale, assorbendo il teritorio abitato dai bulgari e rendendo 
vassalli la Valacchia e la stessa Serbia, il cui principe, Stefan Lazarević aveva dato a Nikopolis un notevole contributo, con la 
sua cavalleria pesante, alla vittoria del sultano Bāyezīd I “Yildirim” (il fulmine). 
55  Entrambi procedono da Sud a Nord. 
56  Alberto (Albrecht, V come duca d’Austria, II come rex Romanorum), diventato re d’Ungheria nel gennaio 1438 e re 
di Boemia sei mesi dopo, non poté mai mettere piede in questo secondo territorio, a causa della radicata ostilità nutrita dai 
Boemi, con l’appoggio dei loro alleati polacchi nei suoi confronti. Egli si era infatti impegnato a fondo nelle campagne di 
Sigismondo contro gli hussiti. All’Absburgo si devono altresì violente persecuzioni contro “eretici” ed ebrei, che 
culminarono nel 1420-21 nella cacciata, accompagnata da un gran numero di vittime, degli ebrei da Vienna. Sia pur in forma 
larvata, nel corso del breve regno di Alberto iniziò a profilarsi una caratteristica che avrebbe accompagnato la storia 
dell’insieme di territori posti sotto il dominio diretto degli Absburgo, fino a trasformarsi, dopo l’eclissi del Sacro romano 
impero della nazione germanica e la nascita dell’impero d’Austria, in un suo elemento tipico: ogni parte, sia essa un regno, 
un ducato, una marca od un principato aveva come proprio capo il monarca di Vienna, che governava ovunque con il titolo 
specifico corrispondente. 
57  Eletto imperatore nel 1519 quando già dal 1516, col nome di Carlo I, regnava sulla Spagna. A dare un contributo 
decisivo alla sua elezione fu l’appoggio finanziario della dinastia commerciale e bancaria dei Fugger di Augusta, il cui capo, 
Jakob il Ricco, investì complessivamente 852.000 fiorini per corrompere i principi elettori a favore di Carlo. Il rimborso 
dell’enorme somma fu definito con un trattato apposito, siglato al Reichstag di Worms del 1521. Già in precedenza (1476) i 
Fugger si erano assicurati il monopolio della vendita delle indulgenze nell’ambito dell’impero, e nel 1514 erano stati elevati al 
rango di conti. Ben poco si può comprendere della politica di tre imperatori absburgici, Massimiliano I, Carlo V e 
Ferdinando I se non si tiene conto che dietro alle loro campagne militari e decisioni strategiche stava la potenza finanziaria 
dei Fugger, che in cambio ricevettero monopoli, privilegi, terre e miniere. 
58  Il primo cenno alla famiglia compare nel 1061 e fa riferimento ai conti di Zollern. 
59  Il quarto conte di Zollern, Federico III, fedele suddito degli imperatori della casa Staufen Federico I Barbarossa e 
Enrico VI, sposò verso il 1185 Sophia di Raabs, figlia del Burggraf di Norimberga, Corrado II. Alla morte del suocero, che 
non aveva figli maschi, gli successe, iniziando da allora ad usare l’attributo “von Nürnberg-Zollern”, oppure anche “von 
Hohenzollern”. Nel 1218 Burggraviato e contea furono nuovamente divisi dai suoi due figli; la seconda fu ereditata dal 
minore, Federico IV, il primo dal maggiore, Corrado III. Fu quest’ultimo a dare origine al ramo francone, da cui poi sarebbe 
scaturita la linea prussiano-brandeburghese, mentre al primo risale la linea sveva. 
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Dalla riforma luterana alla pace di Vestfalia: la Germania divisa confessionalmente ed annichilita politicamente 
Nei decenni immediatamente precedenti l’erompere del movimento riformatore la Germania appariva 
come un territorio frammentato sul piano politico, dove sotto il mantello del Sacro Romano Impero 
della Nazione Germanica esistevano ormai Stati principeschi sostanzialmente autonomi, al cui interno 
agivano organi di rappresentanza cetuale (Landstände) e diete territoriali (Landstage) che operavano in 
base ad un miscuglio di norme consuetudinarie e legislazione positiva. Le città, dove erano concentrate 
le attività economiche manifatturiere e mercantili, avevano altresì progressivamente assunto il ruolo di 
centri culturali attraverso la fondazione di numerose università (dalla prima, Praga, aperta nel 1347, alle 
successive Wittenberg e Francoforte sull’Oder, inaugurate rispettivamente nel 1502 e 1506, passando 
per Vienna, Heidelberg, Colonia, Lipsia, Friburgo, Treviri, Tubinga, Magonza  e così via); in tal modo 
pareva compensarsi sul piano della fama intellettuale la progressiva perdita di potere politico che 
avevano sofferto nei decenni precedenti. 
Lungi dall’essere un fulmine a ciel sereno o il frutto (variamente valutato e valutabile) della volontà di 
un uomo solo, il monaco agostinano Martin Lutero, la riforma fu un fenomeno che trasse le sue radici 
da un vasto retroterra, antico di almeno due secoli, in cui – attraverso il manifestarsi di fenomeni di 
varia natura, dai movimenti ereticali al fiorire degli ordini mendicanti al manifestarsi di forme nuove di 
devozione - era venuta all’ordine del giorno l’esigenza di una profonda riforma della struttura 
ecclesiastica e della vita spirituale. Analogamente, nel definire i contorni di una riformulazione diversa e 
sentita come più conforme al dettato evangelico della fede cristiana, a Lutero si affiancarono pensatori e 
teologi altrettanto importanti e robusti, da coloro che si mossero nel solco tracciato dalle sue riflessioni 
teologiche wittenberghiane60, a quanti svilupparono indirizzi più o meno autonomi, come Zwingli a 
Zurigo, Bucero a Strasburgo, Ecolampadio a Basilea, Giovanni Calvino a Ginevra61. 
Ciò detto, resta comunque vero che l’autore delle 95 tesi giocò un ruolo cruciale nello svolgersi degli 
eventi, ancorché, invece di appenderne il testo al portale della Schloßkirche di Wittenberg62, egli si sia 
limitato ad inviarle ai suoi superiori ecclesiastici63. Fu comunque l’avvio di una irrefrenabile valanga, che 
– al di là delle asprezze reciproche – forzò entrambi i contendenti (riformati e cattolici) a misurarsi 
positivamente con le trasformazioni sociali, civili e culturali che stavano avvenendo agli albori dell’età 
moderna. 

                                                 
60  Tra essi spiccano Melantone (Philipp Schwarzerd, grecizzato in Melantone), originario del Baden, figlio di un 
armaiolo, subì l’influenza del prozio, l’umanista Johann Reuchlin, e fu accettato a soli 12 anni dall’Università di Heidelberg; 
studiò poi a Tubinga, dove restò ad insegnare. Trasferitosi a Wittenberg, conobbe Lutero, di cui divenne in breve il braccio 
destro; Johannes Bugenhagen, che fece studi umanistici a Greifswald e poi fu ordinato sacerdote, era inizialmente critico 
verso le tesi di Lutero ma mutò parere dopo la lettura dei suoi scritti e lo raggiunse a Wittenberg, dove ebbe un importante 
ruolo nell’organizzazione delle Chiese luterane; Johannes Brenz studiò ad Heidelberg, dove nel 1518 assistè al confronto fra 
i delegati di Roma e Lutero,  restando, al pari di altri giovani studiosi, fortemente impressionato dalle tesi e dalla personalità 
di quest’ultimo ed aderendo alla riforma, nel cui ambito portò uno spiccato spirito di tolleranza. 
61  Hulderich (o Ulrich) Zwingli, svizzero, studiò a Berna, a Vienna ed a Basilea; nominato predicatore e poi ordinato 
sacerdote, operò a Zurigo dove sviluppò idee riformatrici indipendentemente da Lutero, con cui ebbe rapporti difficili e non 
pochi scontri su questioni d’ordine dottrinale; Martin Bucer (latinizzato in Bucero), alsaziano, studiò a Heidelberg, dove 
conobbe Lutero avvicinandosi alla Riforma. Avrebbe in seguito trovato rifugio e possibilità di lavoro come pastore a 
Strasburgo, e si sforzò di svolgere un ruolo di mediazione tra le varie correnti riformatrici. Johannes Ecolampadio 
(grecizzazione del nome originario Hausschein), originario della Germania meridionale e rampollo di una famiglia di rango, 
studiò ad Heidelberg e a Bologna. Predicatore nella sua città natale, se ne dovette andare per le resistenze incontrate a causa 
delle sue tesi riformatrici. Molto legato ad Erasmo da Rotterdam, approfondì gli scritti luterani prendendo contatto con i 
principali esponenti della Riforma, non senza contrasti con il suo maestro Erasmo, ma sviluppando un proprio pensiero 
originale. Giovanni Calvino (Jean Cauvin), svizzero, studiò a Parigi dove nel 1533 entrò in contatto con le tesi di Martin 
Lutero; costretto ad abbandonare la Francia per la sua adesione alle idee della Riforma, Calvino, dopo varie peregrinazioni 
fra Ginevra, Basilea e Strasburgo fu richiamato a Ginevra dal consiglio cittadino, e poté così sviluppare ed organizzare la sua 
specifica versione del protestantesimo. 
62  Come vuole una leggenda tanto priva di fondamento storico quanto diffuso e risalente per altro a Melantone 
stesso, il quale la propagò dopo la morte di Lutero; se ne può trovare traccia in quasi tutti i manuali scolastici, nonché 
ovviamente nelle ricostruzioni televisive e cinematografiche, ultima (per ora) quella del regista tedesco Erich Till, autore del 
film Luther. Ribelle, genio, liberatore (2004). 
63  Come allegato alle lettere che egli inviò ad essi il 31 ottobre 1517, protestando contro la vendita delle indulgenze e 
sollecitandoli a por fine agli arbitrii nella Chiesa. 
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Per quanto riguarda più specificatamente la Germania, la riforma si sovrappose e si intrecciò con il 
complesso sviluppo di una concetto territoriale di sovranità, allora in corso contraddittoriamente in 
seno sia al Reich, sia alle entità regie, ducali o granducali in cui era suddiviso; in sintesi, si trattava di 
decidere se la statualità dovesse essere attributo dell’Impero o delle signorie territoriali, ed all’interno di 
queste ultime chi dovesse essere il detentore ultimo della sovranità. Come avrebbe dimostrato 
l’attribuzione ai prìncipi dello “jus reformandi”, stabilita nell’ambito della pace di Augusta (155564), le 
questioni religiose erano di per sé, all’epoca, questioni politiche; lasciare ai prìncipi la definizione della 
confessione religiosa dello Stato significava ridurre fino quasi all’annichilimento il potere degli organi 
cetuali tradizionali (Landstände), già circoscritto dalle decisioni prese nell’ambito delle diete imperiali 
(Reichstage) tenutesi nel 1520 e 1530 a Worms, Spira (Speyer) e Augusta. 
Il nuovo principio valeva sia nei territori protestanti, sia in quelli cattolici, costituendo perciò una pietra 
miliare nella fondazione di una statualità modernamente legata al territorio e concentrata nella figura del 
principe, esaltata vieppiù all’interno delle singole entità particolari dal perdurante indebolimento dei ceti 
e dei loro organi rappresentativi, nonché delle città. 
Contrariamente ad una vulgata diffusa, l’alleanza tra luteranesimo e prìncipi non era affatto scritta nelle 
stelle e nemmeno meccanicamente deducibile dalle elaborazioni teologiche della nuova confessione, 
anzi in un primo tempo le tesi della Riforma appaiono consonanti con i principi municipalistici e 
comunitari  al tempo largamente diffusi. Non per caso il diffondersi della predicazione luterana e 
riformata negli anni Venti del XVI secolo fu accompagnato da una serie di sollevazioni di massa che 
avevano di mira sia l’attuazione integrale dei nuovi principi religiosi sia la lotta  all’autoritarismo dei 
principi e la difesa delle libertà cetuali e corporative tradizionali; si consideri il ciclo che, partendo dalla 
rivolta dei cavalieri del Palatinato65 all’inizio del decennio, vide insorgere in molti luoghi i contadini in 

                                                 
64  La pace di Augusta pose fine ad un ultratrentennale conflitto fra cattolici ed evangelici, accesosi  nel 1521 alla dieta 
di Worms, allorché, in seguito al rifiuto da parte di Lutero di rinunciare alle proprie tesi, venne promulgato l’omonimo 
editto, che metteva al bando (Reichsacht) il teologo ribelle, il quale in precedenza era stato scomunicato da Roma (con la bolla 
papale Decet Romanum Pontificem). L’editto di Worms proibiva la lettura e la diffusione delle opere di Lutero, e ne ordinava il 
rogo; il loro autore doveva essere consegnato all’imperatore, ed era fatto divieto di dargli ospitalità. Dato che, però, non tutti 
i centri di potere autonomo (Reichsstände) dell’impero avevano condiviso l’editto, esso non venne applicato ovunque, anche 
perché a Carlo V, assente da oltre dieci anni dal territorio dell’impero, mancava tanto l’autorità quanto la forza per imporlo. 
In particolare nella Sassonia elettorale, governata da Federico il Saggio, protettore di Lutero, l’editto rimase lettera morta. 
Sarebbe poi stato formalmente revocato cinque anni dopo alla dieta di Spira, in base ai cui dettati ogni autorità territoriale 
(principi e città libere) era libera di permettere o meno la predicazione dei riformatori sul proprio territorio, nonché – 
eventualmente – di introdurre le modificazione da essi propugnate nell’ordinamento ecclesiale. Carlo V, tuttavia, poco 
gradiva la divisione confessionale che ne era inevitabilmente scaturita, e perciò convocò, nel 1629, un’ulteriore dieta, 
nuovamente a Spira, con l’obiettivo di ridare validità all’editto di Worms e di liquidare definitivamente l’ “eresia” luterana. 
Impegnato com’era nelle operazioni militari contro la Francia, l’imperatore delegò a rappresentarlo in quella sede il fratello 
minore Ferdinando (destinato a succedergli sul trono imperiale nel 1556 dopo essere stato nominato re dei Romani nel 
1531). Le forti pressioni normalizzatrici di cui egli si fece interprete alla dieta e la disponibilità ad accoglierle della 
maggioranza dei presenti provocarono, il 19 aprile, la protesta ufficiale delle autorità territoriali evangeliche 
(complessivamente venti: sei principi e quattordici città libere. Da questo episodio ebbe origine il termine “protestanti” per 
indicare i riformati). La dieta si concluse con una spaccatura verticale, che si approfondì ulteriormente l’anno successivo, alla 
dieta di Augusta, nonostante gli sforzi di Melantone che, nello stendere la Confessio Augustana, testo fondamentale per la 
definizione dei principi del luteranesimo, cercò di mediare il più possibile con le tesi cattoliche anche al prezzo di una 
rottura, sul tema dell’eucaristia, con le posizioni più radicali di Zwingli e di altri teologi riformatori, i quali inviarono alla dieta 
propri testi, rispettivamente la Fidei Ratio e la Confessio Tetrapolitana (così definita perché esprimeva le posizioni egemoni nelle 
quattro città libere di Strasburgo, Costanza, Lindau am Bodensee e Memmingen); questi ultimi documenti non furono 
neanche presi in considerazione da Carlo V, mentre la Confessio Augustana, a cui si contrappose la Confutatio pontificia, stesa su 
richiesta dell’imperatore, fu rigettata. Venne ulteriormente confermato l’editto di Worms. Per impedire un’azione di forza di 
Carlo V a loro danno i principi protestanti e le città libere di confessione evangelica costituirono allora, nel 1531, la lega di 
Smalcalda (Schmalkaldischer Bund). Dopo alterne vicende, influenzate sia dalle guerre esterne (nel 1529 per la prima volta 
eserciti ottomani, guidati dal sultano Solimano, erano giunti alle porte di Vienna), sia da conflitti interni di diversa natura, ivi 
compresi quelli generati dalle definizione dei futuri successori di Carlo V, si giunse prima ad un conflitto armato (guerra di 
Smalcalda, 1546-1547) che vide la sconfitta della lega, poi alla cosiddetta “insurrezione dei principi” (Fürstenaufstand, 1551-
1552), fino ad arrivare alla pace di Augusta, ad un tempo tregua tra cattolici e luterani (ne restarono però escluse le residue 
correnti evangeliche) e ridefinizione degli equilibri tra potere imperiale e poteri territoriali all’interno del Reich. 
65 All'inizio del Sedicesimo secolo il ceto (Stand) dei cavalieri stava progressivamente  perdendo peso politico e 
rilevanza sociale; sul terreno più propriamente militare la progressiva sostituzione della cavalleria ferrata di matrice 
cavalleresca con la fanteria (lanzichenecchi) mercenaria aveva permesso ai signori territoriali sia di disporre di milizie 
tecnicamente più valide nonché utilizzabili secondo necessità (le schiere mercenarie potevano essere assunte e congedate a 
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nome e della Riforma e delle autonomie di villaggio, e si concluse con lo sviluppo di un diffuso 
movimento di protesta urbano.  
Per lungo tempo ad indicare le insorgenze rurali si è fatto uso del termine sintetico “guerra dei 
contadini” (Bauernkrieg), concetto che, oltre ad essere stato formulato dagli avversari degli insorti e 
quindi a contenere in sé una dimensione valutativa66, appare nei fatti scarsamente adatto a descrivere un 
complesso di eventi dalle caratteristiche fortemente locali. Una più puntale analisi sembra offrire, 
invece, la categoria di “rivoluzione dell'uomo comune” (Revolution des Gemeinen Mannes”), elaborata dallo 
storico Peter Blickle 67. 
Tensioni e conflitti si snodarono nel triennio 1524-1526, ad esserne protagonisti principali furono i 
gruppi collocati in genere ai piani bassi all’interno della gerarchia vigente nel mondo delle campagne68: 
artigiani di villaggio senza terra o che avevano dovuto rinunciarvi, salariati giornalieri, orticultori, coloni, 
contadini parcellari; loro obiettivo principale era la restaurazione degli “antichi diritti”, violati - secondo 
un sentire diffuso fra i subalterni – dai ceti dominanti. 
Il punto di partenza furono azioni di protesta che ebbero luogo nell’Alto Reno e, con minor intensità, 
in Franconia dal maggio 1524 in poi; i “contadini69” protestavano contro le pretese delle autorità locali, 
giudicate troppo esose, e utilizzavano come arma il rifiuto di pagare le decime, di fornire le prestazioni 
dovute ai signori, di rispettare le norme in vigore per l’utilizzo di boschi e corsi d’acqua. Non di rado i 
funzionari al servizio dei signori furono scacciati con la forza, e non mancarono saccheggi, ma gli 
episodi di violenza furono sporadici e non significativi. 
A differenziare però quest’ondata di proteste da altre analoghe verificatesi in precedenza70, anch’esse 
provocate da un lento ma costante peggioramento della condizione materiale dei ceti rurali subalterni a 
fronte di un progressivo incremento delle prestazioni in natura e delle tasse dovute alle autorità religiose 
e civili, erano il vocabolario ed i concetti diffusi dalla Riforma, che permisero la rapida estensione del 

                                                                                                                                                                  
piacere), sia di allentare la propria dipendenza dai cavalieri stessi, rafforzando ed allargando, quindi, il proprio potere; sul 
piano economico e sociale i feudi (in genere di piccole dimensioni) in mano al ceto cavalleresco (Rittergüter) erano diventati 
sempre meno importanti. La carica critica della Riforma, che rivolgeva i suoi strali anche contro le ineguaglianze mondane, 
lette come tradimento del messaggio cristiano, e contro il ruolo di potere della Chiesa costituita (cattolica), trovò ascolto  tra 
i cavalieri, i quali speravano di trarre vantaggi considerevoli dalla secolarizzazione dei beni ecclesiasti e per tale via di avere 
accesso al ceto signorile propriamente detto (Fürstentum, ceto dei signori territoriali o Fürsten, principi). Un ruolo indiretto ma 
assai importante nella rivolta dei cavalieri fu giocato da Ulrich von Hutten, dotto umanista e scrittore nominato nel 1517 
dall'imperatore Massimiliano I d'Absburgo (eletto nel 1493, aveva ricevuto il titolo di rex Romanorum dal 1486) poeta di 
corte; von Hutten, che già in opere precedenti aveva severamente criticato monachesimo, papato e Chiesa di Roma, aderì 
alle tesi di Lutero, di cui divenne un convinto sostenitore. Fu egli a persuadere della correttezza del punto di vista luterano 
Franz von Sickingen, esponente di punta del ceto cavalleresco e consigliere (Rat) dell’impero. Dopo aver appoggiato Carlo V 
nella sua ascesa al trono imperiale (1519) nella speranza di avere il suo appoggio, von Sickingen, nominato nel frattempo  
capitano dai cavalieri del Medio e dell’Alto Reno, e von Hutten avviarono nel 1522 una serie di azioni militari contro i 
bastioni locali del vecchio potere, primo fra tutti l'arcivescovo (e Kurfürst) di Treviri. Coadiuvato dall'elettore palatino, Luigi 
V (Ludwig detto il pacifico, del rame elettorale di Heidelberg dei Wittelsbach), e dal signore territoriale (Landgraf) dell'Assia, 
Filippo I il magnanimo (il quale, appena due anni dopo avrebbe aderito alla riforma trasformando l’Assia in una roccaforte 
della nuova confessione), il prelato e principe Richard von Reiffenklau riuscì a schiacciare la rivolta cavalleresca già 
nell'autunno dello stesso anno. L'imperatore, che l'anno precedente (Reichstag di Worms) aveva bollato Lutero come eretico, 
non solo si guardò bene dall’esprimere sostegno agli insorti, ma li mise senza esitazione al bando (Reichsacht). Von Hutten 
cercò rifugio in Svizzera, mentre von Sickingen nell'aprile 1523 fu costretto ad asserragliarsi con i suoi seguaci nella fortezza 
di Nanstein, presso Landstuhl (nei pressi di Kaiserslautern). Messa sotto assedio dai tre avversari, Nanstein fu costretta quasi 
subito ad arrendersi; il capo dell'insurrezione sarebbe morto di lì a pochi giorni (7 maggio) per le gravi ferite riportate nel 
corso della difesa. In seguito al fallimento dell'azione i cavalieri avrebbero smesso di giocare qualsiasi ruolo nelle vicende 
storiche successive, trasformandosi a poco a poco in meri proprietari di piccoli possedimenti agricoli. 
66 O, meglio, svalutativa! 
67 Nello studio Die Revolution von 1525, München – Wien, Oldenbourg, ,1975; lo studioso avrebbe in seguito ripreso e 
precisato il concetto in contributi successivi, tra cui l'opera collettanea da lui curata Der Deutsche Bauernkrieg von 1525, 
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985, e la più recente monografia Der Bauernkrieg. Die Revolution der Gemeinen 
Mannes, München, Beck, 1998, di cui costituisce addirittura il sottotitolo.  
68  Non necessariamente ai livelli più infimi; a giocare un ruolo chiave, infatti, furono gruppi sociali impoveriti di 
matrice artigianale. 
69  Come abbiamo accennato si trattava in realtà di un insieme assai eterogeneo di poveri di campagna. 
70  Come la rivolta del “povero Corrado” (der arme Konrad) esplosa nel 1514 nel Württenberg, o la cosiddetta 
“congiura delle scarpe coi lacci” (Bundschuh-Verschwörung), protesta dai connotati sociali, politici e religiose che si protrasse dal 
1493 al 1517 in diverse località della Germania sudoccidentale. 
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movimento anche a strati sociali urbani, a loro volta in rotta con i propri ceti dominanti. In questi primi 
mesi prevalse da entrambe le parti, movimenti di protesta ed autorità costituite, un atteggiamento 
favorevole alla trattativa. 
Tanto la volontà di guadagnare tempo quanto l’impreparazione reciproca ed il timore di gravi fatti di 
sangue trattenevano i contendenti dal procedere troppo oltre. Fu nel corso dei primi mesi del 1525 che 
la situazione si radicalizzò, avendo come centro di gravità la Svevia superiore, da dove tuttavia il 
movimento si sarebbe rapidamente esteso alla Franconia, alla Turingia ed al Tirolo. 
All’inizio di marzo un “parlamento contadino” radunato a Memmingen stabilì la fusione delle tre grandi 
leghe contadine fino ad allora costituitesi71, ognuna dotata di un proprio braccio militare, in un’unica 
Unione cristiana. Scopo principale della decisione era mostrare unità e compattezza di fronte alla Lega 
sveva (Schwäbischer Bund72), organo che raggruppava i ceti superiori del Reich, dai signori territoriali ai 
prelati ed ai cavalieri, nonché le libere città imperiali (Reichsstädte) della Svevia. 
Contemporaneamente prendevano forma i documenti basilari dell’insorgenza “contadina”: la 
Bundesordnung (una sorta di carta fondamentale del movimento) ed i “Dodici articoli”, dove si 
mescolavano istanze proprie all’ala più radicale della Riforma, come la facoltà delle comunità di 
nominare i propri pastori, a rivendicazioni di natura più apertamente economica e sociale, quali la 
riaffermazione del diritto dei poveri a disporre liberamente dei frutti spontanei della terra e degli animali 
di terra e d’acqua ed il divieto ai signori di aumentare le corvées oltre quanto stabilito dalla tradizione73. 
Oltre alla radicalità delle istanze sollevate dagli insorgenti, a preoccupare la Lega sveva era anche il 
timore che l’Unione cristiana trovasse un alleato nel duca Ulrico del Württemberg, costretto nel 1519 a 
rifugiarsi in Svizzera proprio dalle truppe della Lega dopo che egli aveva cercato di impadronirsi di 
Reutlingen, libera città dell’impero, il quale proprio nel febbraio 1525 era rientrato nella regione alla 
testa di una schiera di armati74. 
Dopo una convulsa fase in cui le trattative si intrecciarono ai fatti d’arme si giunse, all’inizio di aprile, 
allo scontro militare aperto. Sopraffatti dalle milizie professionali di cui disponeva la Lega e privi di un 
cervello militare unitario75 gli insorti dell’Alta Svevia capitolarono sostanzialmente senza combattere 
ancor prima di Pasqua, ma, lungi dal placarsi, il movimento si estese e si radicalizzò; nuove armate 
“contadine” presero le armi, ed il confronto si fece senza quartiere. Agli incendi di fortezze, monasteri e 
castelli da parte dei ribelli si contrapposero massacri effettuati dagli armigeri della Lega. 
Dopo alcuni successi degli insorti che, sotto la guida del cavaliere Götz von Berlichingen, erano riusciti 
a prendere il controllo del territorio tra la valle del Neckar e la foresta dell’Oden costringendo alla resa 
numerose città, fortezza e castelli, le truppe sveve, guidate da Georg Truchseß von Waldburg-Zeil, 
riuscirono ad infliggere loro, fra maggio e giugno, una serie di disastrose sconfitte76, ponendo fine al 
conflitto in Svevia e Franconia; analoga sarebbe stata la sorte dei rivoltosi di Turingia, schiacciati dalle 
milizie di Filippo d’Assia77. Solo nei territori alpini, in particolare Tirolo, Salisburghese e Grigioni, dove 

                                                 
71  Erano le unioni di Baltringen, del Lago di Costanza e dell’Allgau. 
72  Costituita nel 1488 su concessione dell’imperatore Federico III, la Lega si era consolidata negli anni successivi 
dotandosi di propri organi di autogoverno e conducendo numerose campagne militari; disponeva infatti di una 
ragguardevole macchina bellica. 
73  Anche questi obiettivi erano giustificati sulla base di principi teologico-religiosi: la “parola di Dio” era 
costantemente richiamata e posta a fondamento dell’ordine terreno da instaurare (o, meglio, da restaurare). 
74  Ne sarebbe però stato scacciato quasi subito dalle forze della Lega, agli ordini di Georg von Waldburg-Zeil, alla cui 
stirpe spettava, dal 1214, il titolo onorifico di “scalco imperiale” (Truchseß), con cui egli sarebbe stato spesso designato; in 
seguito il “Truchseß” le avrebbe condotte contro le schiere “contadine”, venendo perciò chiamato dai suoi soldati anche 
Bauernjörg (Giorgio dei contadini). 
75  Ogni colonna armata, formata da combattenti che venivano dalla stessa regione e guidata da propri capi militari, 
agiva indipendentemente dalle altre. 
76  Battaglie di Zabern, Böblingen, Frankenhausen, località dell’Alto Reno; i fatti d’arme si verificarono alla metà di 
maggio. 
77  Battaglia di Königshofen, in Franconia, 2 giugno 1525. Nello scontro cadde prigioniero lo stesso Thomas Müntzer 
(è presente anche la grafia “Münzer”), predicatore evangelico radicale che si era posto alla testa dei turingi in rivolta. Sarebbe 
stato decapitato il 27 maggio successivo a Mühlhausen. Nato nel 1488 o 1489 nello Harz, Müntzer crebbe presumibilmente 
a Quedlinburg. Immatricolatosi nel 1506 all’Università di Lipsia, si trasferì nel 1512 nell’ateneo di Francoforte sull’Oder, 
appena costituito. Entrambe le istituzioni si caratterizzavano per il loro conservatorismo teologico. Dal 1513 Müntzer svolse 
il ministero sacerdotale nella regione di Braunschweig, dove entrò in contatto con circoli favorevoli ad un profondo 
rinnovamento della Chiesa. Nel biennio 1517-1518 fu a Wittenberg, ed ebbe occasione di incontrare personalmente Lutero, 
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per altro la protesta era iniziata in ritardo coinvolgendo però sia abitanti delle campagne, sia residenti 
nei borghi, sia minatori, qui particolarmente numerosi, essa si prolungò fino all’estate 1526. 
La disfatta delle insorgenze fu sicuramente agevolata dalla durissima presa di posizione78 di Lutero sul 
tema, resa pubblica nella cruciale primavera del 1525; la sua condanna valse da un lato a sottrarre ai 
rivoltosi ogni legittimazione religiosa, dall’altro a permettere ai prìncipi che avevano aderito alla Riforma 
di partecipare alle campagne contro di loro senza conflitti di alcun genere79. 
Come valutare le conseguenze delle rivolte e delle repressioni che ne ebbero ragione? Il prezzo pagato 
dagli insorti fu sicuramente assai pesante: circa 100.000 vittime, ma nelle regioni coinvolte si giunse non 
di rado ad intese che fermarono il peggioramento delle condizioni materiali in corso da parecchio 
tempo e vennero istituiti organi giudiziari a cui i ceti rurali potevano rivolgere le loro proteste; a 
proporre soluzioni del genere era stato per primo le stesso capo militare delle Lega sveva,  il ben noto 
Bauernjörg, nel corso delle trattative che avrebbero portato alla resa dei “contadini” in Alta Svevia; nel 
1526 sarebbe stata la stessa dieta imperiale (Reichstag) convocata a Spira (Speyer) a rafforzare la 
possibilità per i contadini di presentare istanze presso i tribunali. Analogamente, non è corretto 
attribuire all’esito infausto delle insorgenze l’irrigidimento della struttura sociale nelle campagne che 
sarebbe rimasta pressoché inalterata fino alle soglie dell’Ottocento, tanto più se si tien conto che nei tre 
secoli successivi un progressivo peggioramento della posizione sociale e della condizione giuridica dei 
contadini si sarebbe sì verificato ma nei territori oltrelbani, i quali non erano stati minimamente 
interessati dalle rivolte. 
Indubbiamente con il complesso dipanarsi delle rivolte rurali la Riforma perse buona parte del suo 
potenziale rivoluzionario, ma solo nel corso degli anni Trenta la “Riforma sostenuta dalle comunità” 
(Gemeindereformation)  sarebbe stata sostituita dalla “Riforma appoggiata dai prìncipi” (Fürstenreformation). 
Tra le radici della svolta va indubbiamente collocata la valutazione, dello stesso Lutero, secondo cui 
unicamente attraverso l’appoggio dei principi sarebbe stato possibile salvare il cristianesimo rinnovato 
sottraendolo alla tenaglia rappresentata dalla pressione filocattolica che veniva dall’imperatore e dalle 
interpretazioni a suo giudizio deformate che ne davano le correnti più radicali, come quelle 
rappresentate da Thomas Müntzer, dai chiliasti di Zwickau e dagli anabattisti; ma si tratto per l’appunto 
di una valutazione politica, non di una deduzione da principi teologici od etici, ancorché essa abbia 

                                                                                                                                                                  
le cui tesi fece talmente proprie da essere definito, di lì a poco, durante aspre controversie teologiche svoltesi a Jüterborg, 
“luterano” (è la prima volta che tale termine risulta essere stato impiegato!). In quel periodo  Müntzer godeva della piena 
fiducia di Lutero, con l’appoggio del quale ottenne nel 1520 l’incarico di vicepredicatore cittadino a Zwickau. Nella città 
sassone, allora una città più importante di Wittenberg, il religioso si trovò immerso in un aspro conflitto sociale, che 
opponeva un ceto benestante formato da tessitori e commercianti ad una massa di poveri artigiani e giornalieri. Egli 
radicalizzò progressivamente le proprie posizioni, giungendo attraverso un’accentuazione del suo preesistente misticismo, a 
contrapporre lettera e spirito della parola di Dio ed a propugnare tesi chiliastiche. In tal modo si consumò una rottura 
teologica con le posizioni della Riforma wittenberghiana. Cacciato da Zwickau nel 1521 dalle autorità cittadine, Müntzer 
passò a Praga, dove pubblicò l’omonimo “manifesto” che riassumeva le sue tesi, influenzate dal millenarismo di Gioacchino 
da Fiore. Costretto ad abbandonare anche la città boema, dopo mesi di vagabondaggio trovò infine un incarico parrocchiale 
ad Allstedt (1523), dove sarebbe rimasto per un biennio; tra le sue principali attività nel centro sassone la messa a punto di 
una radicale riforma liturgica, la prima in assoluto, che sarebbe servita a modello di quelle successive. In quei mesi  Müntzer 
cercò di riannodare i legami con Lutero, nel frattempo interrottisi, ma il padre della Riforma non rispose mai alle sue lettere. 
Nei rapporti con il potere politico il teologo radicale cercò a lungo di evitare contrapposizioni frontali, pur teorizzando che 
l’autorità dei principi era legittima solo finché si atteneva ai principi evangelici; in caso contrario il popolo poteva riprendersi 
i suoi diritti, cosa che significava teorizzare il diritto di resistenza e negare la separazione fra sfera politica e sfera religiosa, 
invitando i principi terreni a realizzare il regno di Dio sulla terra. Risale ad allora la rottura radicale con Lutero, espressa nella 
lettera che quest’ultimo inviò il 18 giugno 1524 ai principi sassoni per metterli in guardia dai pericoli insiti nella predicazione 
dell’ex discepolo. Lasciata Allstedt nell’agosto 1524,  Müntzer iniziò nuove peregrinazioni, senza peraltro trascurare di 
rispondere con asprezza, l’anno successivo, all’antico maestro, definito ora il “Papa di Wittenberg”. Entrato in contatto con 
le schiere dei “contadini” in rivolta, egli si convinse che la loro ribellione era il segno della pienezza dei tempi, e prese parte 
attiva all’organizzazione militare degli insorgenti. Alla testa di 7.000 rivoltosi fu però accerchiato da un’armata signorile nei 
pressi di Frankenhausen; non fu una battaglia, ma un bagno di sangue: mentre i ribelli ebbero oltre 6.000 morti, dalla parte 
opposta se ne contarono appena 6. 
78  Nello scritto Wider die Mordischen und Reuberischen Rotten der Bawren  (Contro le bande contadine assassine e 
saccheggiatrici). 
79  È il caso, ad esempio, del signore territoriale dell’Assia, Filippo I; già protagonista, quando la sua confessione era 
ancora quella cattolica, della campagna militare contro i cavalieri, egli aveva aderito di lì a poco alla Riforma, ed ora lo 
troviamo tra i persecutori dei ribelli di Turingia. 
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profondamente impregnato di sé la storia tedesca. Del resto, un’analoga alleanza di trono ed altare si 
realizzò anche nelle entità territoriali cattoliche, così come – del resto – in altri Stati d’Europa negli 
stessi anni, quali la Francia, l’Inghilterra, la Spagna. La differenza è che in Germania la legittimazione 
venne conferita a Stati regionali che comunque esistevano nell’ambito dell’Impero80 e non a realtà 
politiche del tutto indipendenti. 
L’equilibrio instabile raggiunto con la pace di Augusta sopravvisse per qualche decennio, mentre 
tensioni dinastiche e assestamenti confessionali si intrecciavano, ma all’inizio del secolo XVII la 
situazione iniziò a precipitare, con il fallimento della dieta di Ratisbona (Regensburg, 1608) e la 
contemporanea formazione, per iniziativa delle città riformate meridionali, minacciate dall’attivismo 
della Baviera cattolica, dell’Unione protestante81, a cui si sarebbe contrapposta, l’anno successivo, la 
Lega cattolica, sorta su iniziativa della Baviera stessa. La crisi sarebbe scoppiata dieci anni dopo, nel 
1618, e solo dopo tre decenni, con la pace di Vestfalia (1648), si sarebbe giunti ad una stabilizzazione, 
che la Germania però avrebbe pagato al prezzo di un impoverimento generale e di un arretramento, 
economico e demografico, che avrebbe richiesto oltre un secolo per essere superato. Una larga striscia 
di territorio, che si estendeva diagonalmente dalla costa orientale del Mar Baltico fino alle regioni 
sudoccidentali del paese venne investita da un’ondata di distruzione: Pomerania e Mecklenburgo, 
Germania centrale e Svevia persero da un terzo alla metà della loro popolazione; la guerra dei 
Trent’Anni avrebbe rappresentato per la coscienza tedesca un dramma incancellabile82. 
Il conflitto aveva una dimensione confessionale, ma le divisioni religiose non coincisero affatto con i 
fronti l’un contro l’altro armato nel corso delle quattro fasi della guerra83; piuttosto, la guerra dei 
Trent’Anni costituì un passaggio decisivo (forse il passaggio decisivo) per la costituzione degli Stati 
moderni nell’Europa continentale. In quel periodo era ancora vivente, da un lato, una concezione 
binaria che vedeva la compresenza di poteri universalistici84 e istanze localistiche85, dall’altro si stava 
facendo largo una concezione di statualità che non ammetteva detentori della sovranità diversi da sé, e 
che si incarnava in entità statuali di medie dimensioni. 
Queste diverse e confliggenti visioni della statualità non potevano non trovare un terreno di confronto 
e di scontro sul piano militare. Ciò è confermato dall’analisi della vicenda che accese la miccia della 
grande conflagrazione: l’insurrezione boema del 1618 attraverso cui le rappresentanze cetuali locali, che 
di fatto reggevano l’amministrazione del paese, si contrapposero al sovrano (elettivo) Ferdinando 
d’Absburgo86 in nome della volontà di costituire un’entità statuale indipendente. Questo fu il senso della 
seconda defenestrazione di Praga87, a cui seguì la costituzione, da parte delle assemblee cetuali 

                                                 
80  Anzi, la secolarizzazione delle proprietà ecclesiastiche messa in atto nelle regioni passate al luteranesimo aumentò 
ulteriormente il numero delle entità statuali, tra cui val la pena di citare il nuovo ducato di Prussia, nato nel 1525 in seguito 
alla decisione dell’allora Gran Maestro dell’Ordine Teutonico, Alberto (Albrecht) di Hohenzollern-Brandeburgo, di 
trasformare in un ducato laico, all’epoca vassallo della corona di Polonia e Lituania, i possedimenti baltici dell’Ordine. 
81  Fondata ad Auhausen, l’Unione si sarebbe sciolta nel 1621 in seguito alle ripetute sconfitte subite mano della Lega 
cattolica. 
82  La popolazione dei territori coinvolti scese complessivamente da 14 a 10 milioni, ma in alcune regioni le perdite 
superarono il 70%. 
83  Si suole distinguere la fase boemo-palatina (1618-1623), la fase danese-bassosassone (1623-1629), la fase svedese 
(1630-1635), la fase franco-svedese (1635-1648). 
84  Quali impero, papato, grandi monarchie. 
85  Come ceti, città, corporazioni. 
86  Cugino dell’imperatore Mattia e da questi imposto sul trono di Praga nel 1617. Avrebbe ereditato il titolo imperiale 
nel  1619. Fervente cattolico, educato dai gesuiti per volontà della madre, Maria di Baviera, perseguiva una strategia di 
ricattolicizzazione dei territori imperiali, differenziandosi in ciò da Mattia, il quale cercava di attuare una politica di relativa 
conciliazione tra le rappresentanze cetuali di differenti confessioni. 
87  Avvenuta il 23 marzo 1618, la “defenestrazione” rappresentò l’acme del conflitto da tempo apertosi fra la 
l’imperatore Mattia e le rappresentanze cetuali (Stände) evangeliche boeme. Materia del contendere erano questioni di natura 
sia religiosa, sia prettamente politica: in discussione erano infatti tanto le limitazioni che l’imperatore intendeva porre a lla 
libertà di religione, che era stata garantita dalla patente imperiale concessa ai boemi nel 1609 dal suo predecessore (e fratello 
maggiore)  Rodolfo II ed ora appariva ulteriormente messa in pericolo dall’attribuzione del trono all’ultracattolico 
Ferdinando, quanto la definizione dei poteri spettanti e agli Stände e all’imperatore. Una turba di appartenenti all’aristocrazia 
protestante prese d’assalto il castello di Praga, sede degli organi rappresentanti l’autorità imperiale, e, dopo averli sottoposti 
ad un processo sommario, gettò da una finestra posta al secondo piano dell’edificio, a circa venti metri da terra, i delegati 
imperiali, entrambi di confessione cattolica, Jaroslav von Martinic e Vilem Slavata. Seguì la loro sorte anche lo scrivano 
Johannes Fabricius, che era al loro servizio. A differenza di quanto era avvenuto quasi due secoli prima, nel corso della 
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(Landstände) delle regioni coinvolte, di una Confoederatio Bohemica a cui aderirono Boemia, Moravia, Slesia, 
e le due Lusazie, inferiore e superiore, che nel 1619 elesse a capo militare88 il protestante Federico V, 
Kurfurst del Palatinato nonché capo dell’Unione protestante, e, contemporaneamente, dichiarò decaduto 
Ferdinando d’Absburgo. 
La disfatta inflitta dalle truppe della Lega all’esercito confederato nella battaglia della Montagna Bianca 
(8 novembre 1620) e la successiva occupazione di Praga89 non posero però fine al conflitto, che si 
spostò nella parte occidentale dell’impero, con l’occupazione bavarese del Palatinato90, che venne  
ricattolicizzato a forza, e la ripresa, dopo una tregua durata dodici anni, dei combattimenti fra i Paesi 
Bassi e la Spagna91. 
Le Province Unite divennero allora la roccaforte del partito antiabsburgico; mentre lottavano in proprio 
contro le truppe del Regno di Spagna favorirono, grazie ad ingenti finanziamenti, l’intervento nei 
territori dell’Impero del luterano Regno di Danimarca, che aprì la seconda fase della guerra92. La 

                                                                                                                                                                  
prima defenestrazione, questa volta l’esito sarebbe stato incruento: i tre malcapitati finirono su di un cumulo di letame che 
era stato posto sotto la finestra, e se la cavarono senza troppi danni. Fabricius sarebbe stato in seguito nobilitato con il 
predicato “von Hohenfall” (letteralmente: “della caduta”). 
88  Sul modello dei Paesi Bassi, insorti contro il dominio spagnolo e governati da una diarchia che vedeva il potere 
politico in mano ai rappresentanti delle corporazioni e quello militare delegato ad uno Staatsholder – luogotenente dello Stato 
– aristocratico. 
89  Inizialmente le sorti della guerra parvero volgere a favore degli insorti: le truppe boeme guidate dal conte Heinrich 
Matthias von Thurn giunsero il 6 giugno 1919 davanti a Vienna, mentre il contemporaneo intervento del principe di 
Transilvania Gábor Bethlen von Iktar, alleato dei boemi, metteva l’esercito della Lega in gravi difficoltà (tra l’altro, 
l’imperatore Mattia era mancato il 20 marzo precedente, ed il suo successore, il cugino Ferdinando già più volte richiamato, 
sarebbe stato incoronato solo solo il 26 agosto). Ma l’intesa (trattato di Monaco, 8 ottobre 1619) che il nuovo imperatore 
riuscì a stipulare con il cattolico principe elettore Massimiliano I di Baviera, e la parallela decisione dell’elettore di Sassonia, 
Johann Georg I, di schierarsi a fianco dell’imperatore, nonostante la propria confessione evangelica, mutarono i rapporti di 
forza, tanto che si giunse, il 31 luglio 1620, alla firma di un patto di reciproca non belligeranza tra la Lega cattolica e l’Unione 
protestante; in forza dell’accordo (trattato di Ulm), che fu propiziato dai buoni uffici della diplomazia francese, ai boemi ed 
ai loro alleati venne meno l’appoggio dei principi di confessione evangelica. Erano così state gettate le basi della sconfitta 
militare che gli insorti, agli ordini di Federico V e del suo generale Cristiano I, principe di Anhalt-Bernburg, avrebbero patito 
nel novembre successivo alla Montagna Bianca (in tedesco Weißer Berg, in ceco Bílá Hora) di fronte agli eserciti della Lega e 
dell’impero, guidati da Johann t'Serclaes conte von Tilly (originario del Brabante Vallone) e da Charles Bonaventure de 
Longueval, conte de Bucquoy (nato ad Arras). L’elettore palatino, passato alla storia con l’appellativo di “re d’inverno” 
(Winterkonig), fu costretto alla fuga; 61 esponenti delle rappresentanze cetuali boeme furono incarcerati con l’accusa di essere 
stati gli istigatori della rivolta, 27 di loro (22 di ascendenza boema e 5 di ascendenza tedesca) sarebbero stati giustiziati il 21 
giugno 1621. Nonostante la grave sconfitta, restavano ancora intatte alcune armate evangeliche, le quali, al comando del 
duca Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel, del conte Peter Ernst II von Mansfeld, e del marchese Georg Friedrich von 
Baden-Durlach, proseguirono la lotta prima nel Palatinato, possedimento ereditario di Federico V, conseguendo dapprima 
un’importante vittoria a Wiesloch contro le forze di Tilly (che si trovò di fronte le milizie unite di Mansfeld e Baden-
Durlach), ma subendo poi pesanti sconfitte a Wimpfen (spostatosi Mansfeld verso il Palatinato settentrionale, toccò al solo 
Baden-Durlach fronteggiare prima l’armata guidato dalla spagnolo Gonzalo Fernández de Córdoba, principe di Maratra, e 
poi subire l’assalto di quella di Tilly) ed a Höchst (nei pressi di Francoforte sul Meno; ad essere coinvolte furono le truppe di 
Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel, il quale puntava a collegarsi con gli armati di Mansfeld; anche in questo caso fu 
Tilly a guidare le forze della Lega). 
90  La regione fu definitivamente persa per la coalizione evangelica ed antiabsburgica, Federico V fu bandito e la 
dignità elettorale passò alla Baviera di Massimiliano I (23 febbraio 1623). 
91  Alla campagna presero parte anche Mansfeld e Braunschweig-Wolfenbüttel, il quale era riuscito a salvare la propria 
cavalleria dalla disfatta subita ad Höchst, raggiungendo il compagno. Con i loro reparti riuniti essi cercarono allora di 
raggiungere la città fortificata di Bergen op Zoom, nei Paesi Bassi occidentali, posta sotto assedio dagli spagnoli. Bloccati a 
Flerus (nell’Hainaut, non lontano da Charleroi) dalle truppe di Fernández de Córdoba, lo impegnarono in una durissima 
battaglia in cui subirono pesanti perdite, riuscendo però a raggiungere  Bergen op Zoom con circa 6.000 cavalieri, grazie ai 
quali fu possibile liberare la città dagli assedianti. 
92  Re Cristiano IV di Danimarca aveva stabilito, di concerto con l’alleato von Mansfeld, di muovere in un primo 
tempo verso la Turingia, per poi raggiungere successivamente la Germania meridionale, ma il primo insuccesso toccò 
proprio a Mansfeld nella battaglia dei ponti sull’Elba, presso Dessau (25 aprile 1626); l’esercito protestante fu battuto dalle 
forze della Lega agli ordini del conte Johann von Aldringen a cui si erano unite le schiere mercenarie, postesi l’anno 
precedente a disposizione dell’imperatore ed organizzate da Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein, duca di Friedland (si 
tratta del territorio boemo di Frýdlant v Čechách, in tedesco Friedland in Böhmen), nel 1627 creato principe di Sagan e nel 
1628 duca del Mecklemburgo, più noto come Wallenstein, che inseguì a lungo il Mansfeld, finché questi, con i resti delle sue 
forze, non ebbe trovato rifugio in Ungheria presso il principe Gábor Bethlen von Iktar. È questo il primo episodio della 
guerra dei Trent’anni in cui compaia, in un ruolo cruciale, Wallenstein, destinato a diventare, accanto a Tilly, la figura militare 
più significativa dalla parte cattolica ed imperiale. 
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pesante sconfitta subita dai danesi per mano di Tilly (27 agosto 1626, battaglia di Lutter am Barenberge, 
nei pressi di Goslar) parve nuovamente far pendere la bilancia dalla parte degli Absburgo e dei 
cattolici93, ma la pretesa imperiale, con l’editto di Restituzione, emanato il 6 marzo 1629, di riportare in 
vita lo status quo esistente al momento della pace di Augusta cancellando le secolarizzazioni delle terre 
ecclesiastiche attuate dagli evangelici dopo tale data ed azzerando le trasformazioni politico-
confessionali avvenute in oltre 70 anni di storia, si sarebbe scontrata con la scarsa volontà, espressasi 
con chiarezza alla dieta di Ratisbona (Kurfürstentag, luglio-novembre 163094), da parte dei principi 
territoriali, cattolici compresi, di cedere nuovamente all’Impero parte del potere e dell’autonomia nel 
frattempo acquisite. 
Contemporaneamente95 sbarcava in Pomerania Gustavo II Adolfo, re della luterana Svezia, 
ufficialmente con l’intento di portare aiuto ai confratelli di fede, ma all’interno di un sistema di alleanze 
quanto meno singolare, visto che la cattolica Francia di Richelieu lo appoggiava; Parigi nel frattempo 
puntava a mettere cunei fra Baviera e Austria. A far pendere la bilancia in favore dell’intervento, 
comunque, era stata la preoccupazione insorta a corte nel vedere gli Absburgo attestarsi sulle rive del 
Baltico per effetto delle vittorie riportate sui danesi; ciò costituiva una seria minaccia al ruolo che la 
Svezia giocava nel “mediterraneo del Nord”. 
Gli svedesi ed i loro alleati sassoni penetrarono sino all’Anhalt, dove si scontrarono con gli imperiali di 
Tilly nella battaglia di Breitenfeld96, conclusasi con la disfatta delle forze cattoliche, che segnò altresì la 
fine del mito dell’invincibilità del condottiero brabantino. A Gustavo Adolfo ed ai suoi si apriva la 
strada verso la Germania meridionale; occupate nel corso dell’avanzata Norimberga e Donauwörth, le 
armate protestanti, ormai giunte nel cuore della Baviera, puntarono su Ingolstadt. Tully, alla testa questa 
volta dell’esercito bavarese, cercò di fermarle al guado di Rain am Lech, ma fu nuovamente sconfitto97. 
Ormai Monaco era alla portata dei vincitori, la cui minaccia incombeva sulla stessa Austria. 
Mentre erano in corso i fatti d’armi appena descritti, il territorio coinvolto pativa i disastri della guerre: 
numerose città furono saccheggiate e messe a ferro e fuoco, alcune quasi totalmente distrutte; in 
particolare le truppe di Wallenstein, per decisione del loro signore, dovevano mantenersi a spese dei 
territori attraversati, fossero essi amici o nemici, ed i centri abitati venivano assoggettati a pesanti 
tributi98; a tutto ciò si aggiunsero, dal 1626 al 1628, tre annate in cui il raccolto fu disastroso: ne 
scaturirono la carestia ed una terribile epidemia di peste, che infuriò in tutti i territori dell’impero. 
Proprio Wallenstein, tuttavia, fu richiamato, il 13 aprile 1632, alla guida delle forze imperiali; a lui riuscì 
di allontanare gli svedesi ed i loro alleati dalla Germania meridionale, ed ebbe inoltre dalla sua la 
fortuna: nel corso della di per sé poco significativa battaglia di Lutzen (16 ottobre 1632) Gustavo 
Adolfo perse la vita. 

                                                 
93  In seguito all’esito dello scontro numerosi principi di confessione evangelica della Germania del Nord, tra cui i 
duchi del Mecklemburgo, ritirarono l’appoggio in precedenza concesso a re Cristiano, il quale, posto di fronte allo strapotere 
dei suoi avversari, che occuparono prima l’Holstein (1627) e poi lo Jutland (1628), e nuovamente sconfitto, questa volta da 
Wallenstein a Wolgast (settembre 1628), dovette risolversi ad accettare la pace, sottoscritta il 12 maggio 1629 a Lubecca; il 
trattato lo obbligava alla neutralità di fronte all’evolversi degli eventi nel territorio dell’impero. 
94  Nel corso dei lavori l’imperatore decise, per le forti pressioni dei principi elettori, di sollevare Wallenstein dalla 
funzione di capo delle truppe imperiali, che aveva assunto di fatto nel 1625, per trasferirla a Tilly, che da quel momento 
assommò la carica di capo militare della Lega a quella di generalissimo dell’impero. 
95  Il 4 luglio 1630. 
96  7 settembre 1631; l’esercito imperiale era forte di 40.000 soldati, le forze svedesi e sassoni lo superavano per 
uomini (47.000) e cannoni. 
97  La battaglia durò due giorni, il 14 ed il 15 aprile 1632. Nei combattimenti immediatamente successivi Tilly, già 
ferito due volte a Breitenfeld, fu colpito da un proiettile di falconetto (pezzo d’artiglieria di calibro pari a 5,5 cm.) alla gamba 
destra. Ritiratosi in Ingolstadt per ordine del duca Massimiliano, Tilly vi sarebbe morto per le conseguenze della grave ferita 
il 30 aprile successivo. La città riuscì comunque a resistere all’assedio dei nemici svedesi e sassoni. 
98  Tali pratiche avevano permesso al condottiero di diventare, in un breve lasso di tempo, uno degli uomini più ricchi 
d’Europa, ma erano state altresì all’origine della sua rimozione dal comando nel 1630; dalle aree che avevano patito le sue 
disinvolte pratiche giungevano infatti in continuazione agli elettori proteste e lamentele, che essi decisero di far valere 
nell’ambito della dieta. 
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Non tanto la morte in combattimento del sovrano svedese99, quanto l’atteggiamento di importanti 
principati protestanti100 portò alla pace di Praga (30 maggio 1635101), dove si convenne di fissare al 1627 
l’anno a partire dal quale andavano applicati i precetti dell’editto di Restituzione102. 
Nonostante l’intesa, si combatté ancora per altri 13 anni, in cui la guerra assunse una dimensione 
prevalentemente internazionale103 sotto l’impulso della rivalità tra Francia ed Austria-Spagna. 
Intervennero ad Est del Reno, penetrando profondamente in Baviera, truppe francesi, e si scontrarono 
con forze imperiali, bavaresi e spagnole; soldatesche svedesi continuavano intanto a muoversi in 
territorio tedesco, conducendo campagne a metà fra guerra regolare e brigantaggio104. Alla metà degli 
anni Quaranta la stanchezza generale indusse non pochi fra i contendenti a stipulare armistizi separati 
tra di loro, finché il 24 ottobre 1648, a Münster ed Osnabrück105 venne posto fine alla tragedia. 

                                                 
99  La guida dell’esercito svedese e contemporaneamente la reggenza in nome della principessa Cristina, di nemmeno 
sei anni, fu assunta infatti dal cancelliere e uomo di fiducia del monarca defunto, conte Axel Gustafsson Oxenstierna af 
Södermöre, il quale strinse un’alleanza con i protestanti di Franconia, Svevia e Renania (Lega di Helbronn) e proseguì la 
campagna. Nel frattempo il suo acerrimo nemico Wallenstein, il quale aveva chiesto ed ottenuto dall’imperatore, con l’intesa 
di Znojmo (in tedesco Znaim; sottoscritta nell’aprile 1632), amplissimi poteri nonché promesse di natura personale (in 
merito a ricompense future) e politica, tra cui il ritiro dell’editto di Restituzione allo scopo di permettere la pace religiosa, 
alternava campagne militari e trattative di pace con gli avversari, francesi compresi, senza particolarmente curarsi di ciò che 
avveniva alla corte di Vienna, dove peraltro cresceva il numero dei suoi nemici, fra cui spiccava l’elettore di Baviera, 
Massimiliano I, che sparsero a suo carico il sospetto di tradimento. Nonostante la ripresa delle operazioni militari da parte di 
Wallenstein nell’autunno 1633, che portarono all’abbandono della Slesia da parte delle forze della Sassonia elettorale e del 
Brandeburgo, alleate degli svedesi, ed all’entrata degli imperiali in Lusazia, fatto che costrinse l’elettore brandeburghese, 
Georg Wilhelm, all’armistizio, all’inizio del 1634 la crisi esplose: in un rapido susseguirsi di mosse e contromosse si giunse 
alla rottura; il 12 gennaio gli ufficiali superiori dell’armata di Wallenstein, acquartierata a Pilsen (Plzeň), si impegnarono 
formalmente (Pilsener Schluß) a restargli fedeli anche nel caso che l’imperatore gli avesse revocato il comando supremo, cosa 
che sarebbe puntualmente accaduta il 24 successivo tramite una patente imperiale che garantiva, con due eccezioni, 
l’immunità agli ufficiali purché si sottomettessero. Il documento però rimase segreto, e fu reso noto solo a coloro che già 
avevano deciso di separare le loro sorti da quelle del proprio comandante supremo; ad esso si accompagnava la richiesta di 
neutralizzare Wallenstein, facendolo prigioniero od uccidendolo. Il 20 febbraio un’ulteriore assemblea degli alti gradi 
(secondo Pilsener Schluß, con un numero di presenze però minore: 30 invece di 47) rinnovò l’obbedienza al condottiero, ma 
solo finché egli fosse rimasto al servizio dell’imperatore; contemporaneamente Wallenstein liberava i firmatari del primo 
documento dagli obblighi colà sottoscritti. Si trattava di una mossa tesa ad allentare la tensione, ma nello stesso giorno 
Vienna scioglieva i comandanti territoriali subordinati al generalissimo da ogni dovere nei suoi confronti, accusandolo 
formalmente di aver tradito. La guarnigione di stanza a Praga rifiutò immediatamente di sottostare agli ordini di Wallenstein, 
e ciò lo spinse al passo decisivo: si mise in marcia con i suoi per unirsi ai sassoni, con cui aveva nuovamente intrapreso 
trattative di pace allo scopo e di arrivare ad una pacificazione nell’impero e di garantirsi il possesso dei principati che aveva 
ricevuto, ed agli svedesi. Raggiunta Eger, egli ed i comandanti rimastigli fedeli (i generali Adam Erdmann conte Trčka von 
Lípa, Christian barone von Ilow, Wilhelm conte Kinsky von Wchinitz und Tettau, ed il capitano di cavalleria Heinrich 
Niemann) caddero vittima di un gruppo di ufficiali decisi ad eseguire gli ordini di Vienna, venendo uccisi con l’inganno (25 
febbraio 1634). I beni di Wallenstein vennero divisi fra i suoi assassini ed gli alti ufficiali che avevano preso per tempo le 
distanze da lui. 
100   In particolare Sassonia elettorale e Brandeburgo, sostanzialmente neutrale il secondo, anche se con oscillazioni 
non piccole; alleato di Gustavo Adolfo e degli svedesi il primo, ma, dopo la drammatica sconfitta patita dalle forze 
protestanti a Nördlingen (6-7 settembre 1634), propenso alla rottura dell’alleanza con la Svezia ed a una pace di 
compromesso con l’imperatore. 
101  Le trattative furono inizialmente avviate tra l’impero e la Sassonia elettorale; all’intesa che si profilava si unirono 
anche il ducato di Sassonia-Weimar e la contea territoriale (Landgrafschaft) di Assia-Kassel, e successivamente altri 
principati protestanti. 
102  Nei territori sottoposti direttamente agli Absburgo fu però loro concesso di regolare direttamente le questioni 
religiose, cosa che porto ad una loro ricattolicizzazione; ai principati che si erano ribellati all’imperatore fu concessa 
l’amnistia, e contemporaneamente venne vietata la formazione di alleanze sia tra i signori territoriali, sia tra essi e qualsiasi 
potenza straniera. La Lega di Helbronn (protestante) e la Lega cattolica furono perciò sciolte, e si stabilì la costituzione di un 
esercito imperiale, costituito dai reparti messi a disposizione da ogni singolo principe; egli avrebbe mantenuto il comando 
sulle proprie truppe, ma in quanto legato del Kaiser. 
103  Il conflitto aveva infatti perso gran parte del suo carattere confessionale dal momento in cui, in seguito alla pace di 
Praga, al blocco costituito dall’impero e dai principati tedeschi, tanto cattolici quanto evangelici, si era contrapposta l’alleanza 
tra la Francia cattolica e la Svezia luterana. 
104  Nel 1636 forze svedesi ebbero la meglio, nella battaglia di Wittstock (Brandeburgo), sulle truppe imperiali guidate 
dal conte Melchior von Hatzfeld e dal principe elettore Johann Georg I. di Sassonia; ciò permise ai vincitori di penetrare in 
Moravia e, nove anni dopo, di occupare Praga. 
105  Le trattative ebbero inizio nel 1644, e le due città vestfaliche furono scelte non a caso: Münster era 
tradizionalmente una roccaforte cattolica, mentre Osnabrück apparteneva al campo protestante. 
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Con la pace di Vestfalia106 le singole entità territoriali in cui il Reich si era fattualmente suddiviso 
ottengono anche giuridicamente le prerogative di Stati autonomi, sancite attraverso l’attribuzione di jus 
foederis107 e jus territoriale108. I conflitti confessionali vengono moderati attraverso il divieto imposto alla 
dieta (Reichstag) di deliberare a semplice maggioranza su questioni religiose, la concessione ai titolari 
evangelici di vescovadi secolarizzati di far parte della dieta medesima, e l’obbligo, imposto agli Stati, di 
trovare compromessi accettabili per tutti qualora si aprissero questioni in ambito confessionale109. Il 
Reich di fatto venne ridotto ad una vuota cornice, ed il titolare della potestas imperiale, l’Absburgo di 
Vienna110, avrebbe teso sempre più, col passare del tempo, a comportarsi come capo di uno Stato 
costituito dalle regioni possedute in proprio, ed altrettanto avrebbero fatto i monarchi delle maggiori 
entità territoriali, in grado per ciò stesso di giocare un ruolo significativo sullo scacchiere europeo: i 
regni di Baviera e di Sassonia e l’elettorato del Brandeburgo111, a cui era unito nel 1618 il ducato di 
Prussia per l’esaurimento del ramo collaterale degli Hohenzollern che lo aveva governato in precedenza. 
 
Frantumazione territoriale, formazione di strutture tipiche della moderna statualità, debolezze strutturali 
Come già si è accennato, una delle principali conseguenze della pace di Vestfalia fu la frantumazione 
politica dello spazio germanofono, a cui si unì la preponderante influenza assunta dalla Francia112 di 
Luigi XIV, che riuscì ad utilizzare i conflitti più o meno latenti che dividevano i principali Stati tedeschi, 
in particolare nella Germania meridionale dove Wittelsbach ed Absburgo covavano un’antica rivalità, 
alimentata dalle aspirazioni della dinastia monacense a subentrare sul trono imperiale nell’ipotesi di un 
esaurimento della discendenza maschile del ceppo collaterale viennese oppure – quanto meno – a 
mettere le mani tramite opportune alleanze o su territori boemi ed austriaci, possesso imperiale, o sui 
Paesi Bassi spagnoli, proprietà della linea absburgica principale. 
Dal canto suo, la corte viennese fu largamente impegnata nello spazio danubiano dall’iniziativa 
ottomana, che arrivò al culmine nel 1683 con l’assedio di Vienna113 a cui fece però seguito la vittoria 

                                                 
106  Alla Svezia, assurta al ruolo di grande potenza, toccò la Pomerania anteriore con Stettino e le bocche dell’Oder, 
nonché il ducato di Brema; la Francia ottenne il riconoscimento della propria sovranità sull’Alsazia, e le teste di ponte di 
Philippsburg e Breisach (Brisach) sulla sponda destra del Reno; la Spagna dovette rinunciare definitivamente ai Paesi Bassi. 
La data da cui far partire l’attuazione delle norme previste dall’editto di Restituzione fu anticipata al 1624, ma nei fatti l’editto 
non fu mai applicato, ed inoltre il calvinismo fu ufficialmente riconosciuto come terza confessione cristiana, accanto a quelle 
cattolica e luterana. 
107  Il diritto di contrarre liberamente alleanze. Viene così meno uno dei capisaldi della pace di Praga. 
108  In pratica, la piena sovranità sul proprio territorio. 
109  Cosiddetta itio in partes. Per le quattro città confessionalmente miste di Biberach an der Riß, Ravensburg, Augusta 
(Augsburg) e Dinkelsbühl, le prime tre sveve, l’ultima francone, fu deciso che le cariche sarebbe state divise equamente tra le 
diverse confessioni; in seguito lo stesso statuto venne concesso anche ai centri di Leutkirch im Allgäu e Kaufbeuren, 
anch’essa nell’Allgäu. 
110  Dal 1637, in seguito alla morte di Ferdinando II, era salito al trono imperiale Ferdinando III, che avrebbe regnato 
fino al 1657. Incoronato re d’Ungheria nel 1626 e di Boemia l’anno successivo, Ferdinando divenne comandante supremo 
delle forze imperiali il 2 maggio 1634, pochi mesi dopo la morte di Wallenstein, a cui era stato a lungo ostile. Coadiuvato 
dagli uomini d’arme italiani Matteo Gallasso (originario di Trento ma noto nel mondo germanofono come Matthias Gallas), 
conte di Capo e duca di Lucerna, ed Ottavio Piccolomini, principe d’Aragona e duca di Amalfi, riuscì ad occupare 
Donauwörth e Ratisbona, ed in seguito a scacciare gli svedesi da tutta quanta la Germania meridionale, Lasciato il comando 
militare al fratello minore, l’arciduca Leopold Wilhelm, Ferdinando, incoronato re dei Romani nel 1636 ed imperatore pochi 
mesi dopo, si dedicò immediatamente all’esplorazione di vie che potessero portare alla pace, che sarebbe però giunta solo 
dodici anni, anche grazie alle resistenze da lui stesso opposte ad ogni richiesta di tollerare confessioni diverse da quella 
cattolica nei territori ereditari della dinastia. 
111  Alla metà del secolo XVII, come è già stato ricordato, lo Stato prussiano-brandeburghese era stato coinvolto nella 
prima guerra del Nord. 
112  Parigi aveva già incassato, nel 1556, la rottura del fronte absburgico grazie alla separazione tra la corona di Spagna 
e quella imperiale (ed arciducale austriaca) attuata da Carlo V al momento della sua abdicazione, appena di un anno 
successiva alla pace di Augusta e di quattro posteriore ai rovesci subiti dall’imperatore nel corso del Fürstenaufstand, allorché 
aveva rischiato di essere fatto prigioniero dalle truppe protestanti che, penetrate in Tirolo,  avevano raggiunto Innsbruck, 
dove egli si trovava. 
113  Partite da Adrianopoli (Edirne), in Tracia,  le forze ottomane (200.000 uomini con 300 cannoni), guidate dal gran 
visir Kara Mustafa Paşa su ordine del sultano Maometto V, raggiunsero il 3 maggio 1682 Belgrado (occupata da Solimano I 
nel 1521) e di lì a poco la città ungherese di Székesfehérvá, conquistata nel 1543 e trasformata in avamposto fortificato di 
confine. Loro obiettivo era Vienna, considerata, da più di un punto di vista, la porta dell’Europa occidentale. Penetrati gli 
ottomani in territorio absburgico, il primo fatto d’armi si verificò il 7 luglio a Petronell-Carnuntum, località posta circa 40 
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della “coalizione cristiana” al Kahlenberg, che da un lato avrebbe aperto la strada alla futura egemonia 
absburgica nella Mitteleuropa meridionale, dall’altro avrebbe contribuito in modo decisivo alla perdita 
della presa imperiale sulla Germania settentrionale114, dove a confrontarsi nel ruolo di potenza 
territoriale sarebbero stati la Prussia-Brandeburgo115, l’elettorato di Sassonia116, ed il ducato di 
Brauschweig-Lüneburg – elettorato di Hannover117. 
Attraverso una catena di conflitti militari di vasta portata che dalla fine del XVII secolo penetrano 
profondamente nel XVIII118, l’aggregato prussiano-brandeburghese, nel periodo connotato dal regno di 

                                                                                                                                                                  
chilometri ad Est di Vienna, allorché le avanguardie tatare, forti di 40.000 uomini, si scontrarono con le truppe avversarie. 
Data la disparità numerica (i difensori della capitale e del suo circondario erano appena 20.000 in tutto), l’imperatore 
Leopoldo I, terzogenito di Ferdinando III succeduto inopinatamente al padre dopo la morte improvvisa del primogenito, 
Ferdinando, già nominato nel 1653 re dei Romani con l’ordinale di IV, decise di rifugiarsi a Linz, ed oltre 80.000 viennesi 
seguirono il suo esempio abbandonando le proprie case. Della difesa di Vienna fu incaricato Ernst Rüdiger conte von 
Starhemberg, che disponeva appena di 11.000 soldati e 5.000 volontari reclutati tra i civili che vivevano nella città. Il 14 
luglio iniziò l’assedio, ma nel frattempo l’imperatore era riuscito, sia pure all’ultimo istante, a stringere un patto di alleanza 
con la Polonia, la Baviera e la Sassonia, per effetto del quale il 15 del mese il re (elettivo) di Polonia Jan III Sobieski si 
sarebbe messo in movimento con il suo esercito da Cracovia alla volta di Vienna. Per Sobieski il gran visir Kara Mustafa 
Paşa era una vecchia conoscenza: lo aveva già affrontato e pesantemente sconfitto l’11 novembre 1673 nella battaglia di 
Chocim (Хотин, nella Bessarabia settentrionale), vittoria che gli era valsa la designazione a sovrano. Mentre la città subiva 
l’assedio, nell’agosto il comandante imperiale Carlo V Leopoldo duca di Lorena sconfiggeva a Bisamberg le truppe di 
Emericq Thököly, principe dell’Ungheria superiore (oggi: Slovacchia orientale) ed alleato del sultano; all’inizio di settembre 
la partita sembrava tuttavia volgere al peggio per i difensori di Vienna: gli assedianti erano riusciti ad impadronirsi di parte 
delle fortificazioni esterne ed a aprire imponenti brecce nella cinta muraria, ma quasi negli stessi giorni i polacchi avevano 
passato il Danubio, collegandosi nei pressi di Tulln, a trenta chilometri dalla capitale, con i reparti sassoni, bavaresi, imperiali 
e con le unità franconi e sveve. Erano presenti anche forze giunte da Venezia. Agli ordini del sovrano di Cracovia c’era 
un’armata forte ormai di 70.000 uomini, che il 12 settembre si sarebbe abbattuta sugli ottomani costringendoli ad una ritirata 
rovinosa; sarebbero riusciti a riorganizzarsi solo a Győr, nell’Ungheria occidentale. Un ruolo decisivo nei combattimenti 
sarebbe stato svolto dagli ussari polacchi, la cui tattica militare aveva potuto affinarsi nei precedenti confronti con soldati 
ottomani e tatari, e perciò era qualcosa di assolutamente nuovo per gli altri eserciti europei. 
114  Come si è visto, soltanto un trattato ad hoc aveva permesso all’imperatore di ricevere il sostegno di Baviera, 
Sassonia e delle forze sveve e franconi; inoltre, un ruolo decisivo era stato giocato dalla Polonia e dal suo re, entrambi 
soggetti che nulla avevano a che fare con il Sacro Romano Impero della nazione germanica. Prima dell’intesa gli unici reparti 
a disposizione di Leopoldo I erano quelli arruolati nelle terre che costituivano il suo patrimonio signorile ereditario in 
quanto arciduca d’Austria. 
115  Che riuscì ad acquisire importanti territori sul Reno e nel 1660, sotto il principato dell’elettore Federico Guglielmo 
I, a svincolare la Prussia propriamente detta dai vecchi legami feudali con la Corona di Polonia e Lituania (cfr. alla nota n° 
13, p. 7). È degno di nota come l’elettore abbia chiesto, una volta sciolta la sudditanza verso Cracovia, che la Prussia entrasse 
a far parte del Reich, scontrandosi con il rifiuto dell’imperatore e delle autorità territoriali dell’impero; a breve si trattò di una 
sconfitta, perché comportò il dover rinunciare alla Pomerania anteriore ed in particolare ai suoi porti, cruciali per la 
costruzione di una flotta quale quella desiderata dal principe, ma a medio termine quel diniego si sarebbe rivelato propizio 
perché grazie ad esso il figlio e successore Federico, III come elettore, avrebbe quarant’anni (1701) dopo ottenuto il titolo di 
re, mutando l’ordinale in I, ancorché la denominazione ufficiale che gli spettava fosse quella di “re in Prussia” (König in 
Preußen) e non di “re di Prussia” (König von Preußen); perché gli Hohenzollern potessero fregiarsi di quest’ultimo appellativo 
avrebbero dovuto attendere il 1772, regnante Federico II. 
116  Che per quasi un settantennio, dal 1697 al 1763, si sarebbe garantito il trono, come è noto elettivo, di Varsavia. A 
regnare furono dal 1697 al 1733 Augusto il Forte, del ramo albertino della dinastia Wettin, principe elettore di Sassonia col 
nome di Federico Augusto I, ma re di Polonia come Augusto II, e  successivamente, dal 1734 al 1763, il figlio, Federico 
Augusto II come elettore, Augusto III come re. Il regno dei Wettiner coincise con un periodo particolarmente buio della 
storia polacca: i due sovrani fecero una politica estera e militare che, al di là dei risultati, metteva al centro la Sassonia ed il 
Reich, mentre i conflitti tra le grandi famiglie nobiliari polacche (i magnati) rendevano vano qualunque tentativo di riforma 
dello Stato. 
117  Il cui duca e principe elettore, Georg Ludwig, sarebbe asceso nel 1714 al trono d’Inghilterra col nome di Giorgio I 
di Hannover, dando origine alla dinastia attualmente regnante. 
118  Si contano la guerra della grande coalizione europea contro la Francia di Luigi XIV, dal 1688 al 1697; la guerra di 
successione spagnola, 1701-1713, in cui nuovamente i Wittelsbach bavaresi si contrapposero agli Absburgo godendo 
dell’appoggio francese (per reazione, l’imperatore Giuseppe I, primogenito di Leopoldo, nel 1706 tolse alla dinastia 
monacense il titolo di principi elettori), mentre gli Hohenzollern si schierarono con Vienna ottenendo in cambio l’elevazione 
del ducato di Prussia a regno (1701); la guerra di successione polacca, 1733-1738; la guerra di successione austriaca, 1740-
1748, nata dal rifiuto di numerose potenze europee di riconoscere la Prammatica Sanzione con cui, nel 1713, l’imperatore 
Carlo VI aveva trasferito i diritti ereditari sulle terre austriache alla figlia Maria Teresa, in assenza di eredi maschi. Nel corso 
di quest’ultimo conflitto un Wittelsbach, Karl Albrecht, sarebbe riuscito, col nome di Carlo VII ma solo per tre anni: 1742-
1745, a cingere la corona imperiale, alla sua morte passata a Francesco I Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa, con cui 
avrebbe avuto inizio la casata degli Absburgo-Lorena. Più solida dell’effimero successo dei Wittelsbach l’acquisizione degli 
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Federico II Hohenzollern (Federico il Grande), si presentò sulla scena europea come una potenza di 
tutto rispetto119, distanziandosi significativamente dagli altri Stati tedeschi anche di maggiori dimensioni 
e ponendosi come contraltare settentrionale all’Austria absburgica, che pure era riuscita a conservare la 
potestà imperiale. 
È ormai diventato un luogo comune richiamare le riforme militari ed amministrative promosse dal 
Kurfurst del Brandeburgo e re in Prussia Federico Guglielmo I120 individuando in esse la leva principale 
dell’ascesa prussiana, tuttavia – pur senza sottovalutarne l’importanza – nella realtà esse non furono, 
contrariamente a quanto sostenuto dall’apologetica scuola storiografica borussica121, il frutto di un 
lucido disegno egemonico e “progressivo” perseguito coscientemente dalla casata Hohenzollern, 
quanto piuttosto il frutto di spinte e controspinte le più diverse, non di rado tra loro apertamente 
divergenti, tra le quali ebbero una rilevanza prioritaria le pressioni esogene derivanti dalla collocazione 
geografiche dei territori dello Stato. 
In tutto lo spazio germanofono, nel frattempo, le strutture amministrative, sociali ed economiche 
mutavano significativamente: l’autonomizzazione delle signorie territoriali indusse i diversi sovrani e 
principi a rafforzare il proprio potere, a creare una burocrazia legata alla dinastia regnante ed a 
raggiungere compromessi con l’aristocrazia sulla base di uno scambio fra un depotenziamento del suo 
ruolo politico ed un rafforzamento dei suoi privilegi sociali, fiscali ed economici. Non casualmente, a 
farne le spese furono i contadini i cui rapporti di dipendenza dal ceto nobiliare possidente 
peggiorarono, fino a giungere ad una vera e propria rifeudalizzazione nei territori transelbani122. 
Ciò non di meno, le élites al potere nelle capitali della costellazione di Stati più o meno estesi ed 
importanti collocati nel territorio che un secolo dopo si sarebbe autodefinito politicamente Germania 
erano consapevoli e dell’arretratezza in cui essi si trovavano, in rapporto ai paesi in sviluppo situati nella 
parte più occidentale del continente123, e della necessità di porvi in qualche modo rimedio. 
Ciò non vuol dire assolutamente che siano esistiti piani qualsivoglia miranti allo sviluppo economico, 
quanto piuttosto misure singole, spesso fra loro scoordinate, tramite le quali si cercava di supplire alle 
manchevolezze palesi in prevalenza attraverso l’intervento dello Stato, la creazione di monopoli, 
l’incentivazione di questa o quella branca produttiva. Nel corso del tempo, perciò, la struttura sociale 

                                                                                                                                                                  
Hohenzollern, che nel 1740 occuparono la Slesia, in precedenza austriaca, riuscendo poi a stabilizzarne il possesso 
nell’ambito della pace di Aquisgrana. Alla serie di conflitti dinastici ora citati va aggiunta la guerra dei sette anni, 1756-1763, 
di fatto la prima guerra mondiale della storia, combattuta sia in Europa sia in teatri d’oltreoceano, ed avviata dal tentativo 
absburgico di riprendere il controllo della Slesia ma ad un tempo frutto dell’intrecciarsi delle tensioni coloniali francoinglesi e 
delle convergenti e contrapposte spinte, austriache, francesi e russe, miranti a mettere sotto controllo il cuore dello spazio 
germanico settentrionale, coincidente con  la Prussia-Brandeburgo. 
119  Ancorché al momento sostanzialmente regionale ed in parte oscurata dall’ombra minacciosa dell’Impero zarista, 
che aveva iniziato ad affacciarsi sul Baltico e sul Mar Nero con Pietro il Grande (Pëtr Alekseevič Romanov, zar con 
l’ordinale I dal 1682 al 1725) e Caterina II (la principessa tedesca Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg, 
zarina dal 1762 al 1796; aveva preso il nome di Caterina nel 1744 al momento di convertirsi alla fede ortodossa dopo aver 
sposato il granduca ed erede al trono Pëtr Fjodorovič, nipote per parte di madre di Pietro il Grande ma anch’egli un principe 
germanico: era nato nel 1728 a Kiel e si sarebbe chiamato Karl Peter Ulrich von Holstein-Gottorp fino al 1742; in 
quell’anno la zarina Elisabetta, sua zia, lo avrebbe designato a suo successore, obbligandolo a mutar nome e confessione 
religiosa. Nel 1762 avrebbe regnato, col nome di Pietro III poco più di sei mesi, fino a quando una congiura di palazzo lo 
avrebbe messo fuori gioco per il suo atteggiamento subalterno nei confronti della Prussia, trasmettendo il potere alla ben più 
energica consorte).  
120  Tra le più significative la creazione di un esercito permanente e la riduzione progressiva dei poteri delle 
rappresentanze cetuali. 
121  Nel periodo successivo al congresso di Vienna la storiografica in lingua tedesca, fortemente impregnata di 
storicismo, si sentì chiamata a servire la patria, non tanto quella esistente però, quanto quella più grande da erigere; la 
ricostruzione del passato avrebbe perciò dovuto servire al rafforzamento ed alla diffusione della coscienza nazionale. A 
seconda degli orientamenti e dei punti di vista si fecero strada in modo particolare due correnti: l’una sottolineava il ruolo 
storico dell’Austria imperiale, l’altra enfatizzava passato e presente della Prussia. Fu quest’ultima ad essere definita “scuola 
borussica”, dal nome latino della Prussia: Borussia. Ne avrebbero fatto parte, nel corso del tempo, alcuni fra i maggiori 
intellettuali e storici tedeschi dell’Ottocento, come Johann Gustav Droysen, Heinrich von Sybel, Heinrich von Treitschke, 
Theodor Mommsen. 
122  Ben lungi dall’interessare solo l’area germanofona, tuttavia, tale processo coinvolse vaste porzioni  dell’Europa 
centrale ed orientale. 
123  Non si dimentichi che uno degli effetti della guerra dei Trent’Anni era stato chiudere ogni prospettiva di 
espansione coloniale extraeuropea a qualsivoglia Stato germanofono. 
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cetuale (ständisch) iniziò a modificarsi; dall’appartenenza ereditaria ad uno Stand si passò all’appartenenza 
funzionale124, anche se siamo ancora ben lontani da un’articolazione per classi, di cui si inizieranno ad 
intravvedere tracce solo all’inizio del secolo successivo. Occorre tuttavia tenere presente che i rapporti 
tra i diversi ceti seguivano norme codificate anche assai diverse tra loro nelle diverse parti della 
Germania; ad una fortissima chiusura verso il basso del ceto nobiliare prussiano125 corrispondeva una 
maggiore flessibilità negli Stati occidentali e meridionali. 
 
Dalle guerre napoleoniche all’età della Restaurazione. Ragioni esogene ed endogene di una modernizzazione non di rado  
conservatrice 
Tra il 1772 ed il 1795 Prussia, Austria e Russia posero fine, con le tre successive spartizioni, all’esistenza 
dello Stato polacco-lituano, che, temibile potenza mitteleuropea fra il Quindicesimo ed il Sedicesimo 
secolo, aveva conosciuto in seguito una progressiva decadenza, arrestatasi per un breve periodo solo 
negli anni   del regno di Jan III Sobieski126; in tal modo l’Europa centro-orientale assunse un assetto 
politico caratterizzato dall’incastrarsi confinario di tre grandi Stati127, che sarebbe restato inalterato per 
oltre 120 anni, fino alla conclusione della Grande Guerra, per poi frantumarsi in seguito alla nascita di 
entità statuali di minor estensione in un quadro che si sarebbero precisato nelle sue linee basilari solo 
trent’anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale128. 
Ma dal 1789 in poi, ed ancor più con il trasformarsi della rivoluzione francese nella potenza statuale 
modernizzatrice napoleonica, a collocarsi in primo piano sono da un lato il confronto con il vicino 

                                                 
124  Accanto all’aristocrazia ereditaria prese forma, in questo periodo, un ceto di origini borghesi che, passando 
attraverso l’affittanza di terre demaniali (che originariamente costituivano i possedimenti personali dei principi elettori e dei 
signori territoriali minori; al demanio prussiano apparteneva circa l’undici del cento del territorio dello Stato), si affiancò alla 
nobiltà nello svolgere funzioni di natura burocratica ed amministrativa e nel costituire un serbatoio parallelo di forze fresche 
per la pubblica amministrazione e l’ufficialità; i suoi membri (Domänenpächter) facevano parte dell’élite per le funzioni che 
svolgevano, non per la loro origine, spesso assai varia; ad accomunarli era una rilevante disponibilità finanziaria, perché i 
canoni erano assai onerosi. Tra di loro c’erano rampolli della nobiltà di toga che nelle città libere occupava le cariche 
politiche ed amministrative, produttori di birra ed artigiani benestanti, gestori di locande e contadini ricchi, editori e 
proprietari di manifatture, mercanti dalle solide fortune. 
125  Nello Stato degli Hohenzollern circa un quinto del ceto aristocratico era costituito dalla nobiltà agraria transelbana 
che gestiva direttamente il proprio possedimento (Rittergut), i cosiddetti Junker, termine che deriva dall’espressione del 
tedesco tardo medioevale “Juncherre,”, corrispondente nella lingua standard odierna a “junger Herr” cioè “giovane signore”, 
ed usata all’epoca per indicare il rampollo di una schiatta nobiliare non ancora elevato al rango di cavaliere (Ritter). 
126  Il “salvatore di Vienna” sarebbe rimasto sul trono per ventidue anni, dal 1674 al 1696. La crisi polacca, avviatasi 
fra il sesto ed il settimo decennio del Cinquecento con la costituzione nel 1569 dell’Unione di Lublino (in tal modo si 
passava dall’unione personale di Polonia e Lituania sotto un unico sovrano, ad un tempo re a Cracovia e granduca a Vilna, 
alla sostanziale fusione dei due territori, a cui in seguito se ne sarebbero aggiunti altri, ucraini), la morte senza lasciare eredi, 
tre anni dopo, di Sigismondo III Augusto, l’ultimo sovrano della dinastia jagellonide, e l’assunzione contemporanea da parte 
della dieta (Sejm, di cui facevano parte i membri della szlachta, denominazione del ceto nobiliare polonizzato, anche se di 
origine non solo polacca) del diritto di eleggere il sovrano. La “Corona di Polonia e Lituania”, denominazione ufficiale dello 
Stato si trasformò da allora in una repubblica aristocratica dominata di fatto dai “magnati” (la grande nobiltà); la 
disgregazione del potere sotto i successivi monarchi, tutti elettivi, fu ulteriormente accelerata dall’istituto del liberum veto, il 
diritto cioè di ogni membro del Sejm di imporre la conclusione anticipata dei lavori del consesso e di vanificarne le decisioni 
fino ad allora prese. Utilizzato per la prima volta nel 1669, il liberum veto rimase pienamente in vigore fino al 1764, in seguito 
si trovò il modo di attenuarne gli effetti, ma ciò nonostante sarebbe stato formalmente abolito solo nel 1771, alla vigilia della 
prima spartizione. Segno inequivocabile della crisi in corso sarebbero state la paci di Oliva (1660, già più volte richiamata) ed 
Andrussov (1667), rispettivamente con la Svezia e con la Russia, che avrebbero ratificato in entrambi i casi pesanti perdite da 
parte della Polonia. 
127  Dal 1871, con la costituzione del Kaiserreich tedesco ognuno di loro si sarebbe definito “impero”, termine però dal 
significato assai diverso da un caso all’altro: l’unico che poteva definirsi sostanzialmente “nazionale” era ovviamente quello 
guglielmino, definito altresì da una struttura federale per cui il Kaiser era anche re di Prussia, mentre sussistevano parimenti i 
monarchi a capo degli altri Stati. Radicalmente diversa la logica che reggeva l’impero absburgico (dal 1867 Duplice 
monarchia austroungarica): strutturalmente multinazionale e multilinguistico, trovava il suo perno nella figura del sovrano, 
non solo ad un tempo imperatore d’Austria e re d’Ungheria, ma altresì autorità suprema, grazie alle molteplici corone che 
univa nella sua persona, di tutti i territori facenti parte dello Stato. Ulteriormente specifico il caso russo, dove da un lato la 
figura monocratica dello zar assommava anch’essa numerosi titoli di signoria, dall’altro la dimensione granderussa 
caratterizzava a fondo la compagine statale. 
128  Come è noto, negli anni Novanta del Ventesimo secolo il quadro sarebbe ulteriormente mutato, seguendo la cifra 
di una ulteriore parcellizzazione, a causa del dissolversi dell'URSS, della Jugoslavia e della Cecoslovacchia. 
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occidentale, dall’altro gli influssi che provengono dalla sua egemonia politico-militare, le idee di cui esso 
è portatore, le forze sociali che vi si riconoscono e dalle quali sono messe in moto. 
Ben lungi dall’essere la spinta decisiva per l’affermarsi di un sentire nazionale in funzione antifrancese, 
come avrebbe preteso una narrazione storiografica elaborata oltre mezzo secolo dopo nei circoli 
intellettuali intenti alla creazione del concetto e del mito di “nazione tedesca”129, il rinnovato 
protagonismo francese sotto lo stendardo repubblicano e poi imperiale indusse negli Stati tedeschi il 
riproporsi di atteggiamenti che erano diventati loro consueti almeno dalla ormai lontana pace di 
Vestfalia: alcuni130 preferirono la neutralità, altri131 si affrettarono a concludere paci di compromesso 
con gli alfieri del tricolore ormai sventolante sulle rive del Reno. La stessa Prussia-Brandeburgo accettò 
senza troppe ritrosie di barattare i possessi renani con le aree ex polacche ottenute ad Oriente e, in 
quello stesso 1795 che vide il tramonto dell’aquila bianca di Polonia, firmò un solido armistizio con 
Parigi, evitando accuratamente di prender parte alla rinnovata coalizione antinapoleonica del 1799 ed 
astenendosi inoltre dall’unirsi allo schieramento che avrebbe raccolto, sei anni dopo, Austria, Gran 
Bretagna, Russia, Svezia e Regno di Napoli, alleanza destinata ad essere sconfitta prima ad Ulm (17 
ottobre 1805) e subito dopo, disastrosamente, ad Austerlitz132 (2 dicembre). 
In tal modo Berlino garantì, in cambio della propria neutralità, uno strano decennio di pace alla 
Germania settentrionale, proprio quando il volto dell’Europa era sconvolto da guerre e trasformazioni 
politiche. In cambio la Prussia avrebbe inoltre ottenuto (1806) i possedimenti inglesi dell’Hannover, 
così come gli Stati della Germania meridionale, alleati dei francesi133 erano stati abbondantemente 
premiati, a spese della sconfitta Austria, dalla di poco precedente pace di Bratislava (Preßurg, 1805). 
Eventi questi senza dubbio di grandi rilevanza, tuttavia i mutamenti più duraturi e più incisivi per 
l’assetto futuro dello spazio germanofono sarebbero stati conseguenza di processi di altra e diversa 
natura; uno dei più importanti si avviò con la pace di Campoformio (17 ottobre 1797134), allorché, in 
una clausola segreta del trattato, Francesco II d’Absburgo, sovrano del Sacro Romano Impero della 
Nazione Germanica, accettò che Parigi portasse al Reno il proprio confine orientale. 
La successiva pace di Lunéville (9 febbraio 1801135) avrebbe definito le modalità tramite le quali 
principi, duchi e sovrani tedeschi sarebbero stati compensati per la perdita delle terre transrenane. E si 
trattò di una modalità assolutamente rivoluzionaria: con il Reichsdeputationhauptschluß136 del 25 febbraio 
1803, infatti, l’antica assemblea deliberativa cetuale (Reichstag137) dell’Heiliges Römisches Reich deutscher 
Nation decideva la secolarizzazione (Säkularisierung) dei principati e delle signorie ecclesiastici che ancora 
sussistevano e la decadenza degli statuti di autonomia (Mediatisierung) delle città libere dell’impero e di 
signorie laiche di infime dimensioni138. I territori degli uni e delle altre venivano attribuiti agli entità 
statuali di maggiori dimensioni, che ne uscivano così assai rafforzate. 

                                                 
129  Non per caso fu solo alla metà del Diciannovesimo secolo che ebbero larga diffusione i Discorsi alla nazione tedesca 
(Reden an die deutsche Nation) pronunciati da Johann Gottlieb Fichte durante l’inverno 1807-8, in una Berlino che, occupata 
dalle armate napoleoniche, prestò ben poco ascolto ai richiami del filosofo. 
130  Per esempio la Sassonia elettorale (Kursachsen). 
131  Come il Baden ed il Württemberg. 
132  Località morava (in lingua ceca Slavkov) situata a pochi chilometri da Brno, tra i fiumi Zlatý potok e Litava. 
133  È il caso della Baviera, del Baden, del Württemberg. 
134  Pose fine alla prima guerra di coalizione antifrancese. 
135  Concluse la seconda guerra di coalizione antifrancese. Il trattato riprese le questioni già affrontate, senza esito per 
lo scoppio delle ostilità, alla conferenza di Rastatt (9 dicembre 1797 – 23 aprile 1799); le decisioni sancite a Lunéville, di cui 
nel testo si dà conto, sarebbero state rafforzate dall’intesa raggiunta in proposito l’anno successivo (1802) tra Francia ed 
Impero zarista. 
136  Decisione solenne della rappresentanza del Reich. 
137  Fino al 1663 il Reichstag si riuniva irregolarmente, ma da quell’anno si trasformò in organo permanente 
(Immerwährender Reichstag) fissando la propria sede a Ratisbona, nel cui palazzo municipale la dieta aveva preso a riunirsi già 
dal 1594. Tanto l’imperatore quanto i Kurfürsten, gli altri principi e le città imperiali si fecero da allora in avanti rappresentare 
da propri delegati: il Reichstag si trasformò quindi in un’assemblea di plenipotenziari. 
138  Fu escluso dalla Säkularisierung l’arcivescovado elettorale di Magonza (al cui prelato titolare spettava altresì il titolo 
di arcicancelliere imperiale – Erzkanzler - per i territori tedeschi); tanto i territori che gli appartenevano quanto il privilegio 
elettorale (Kurwürde) vennero però trasferiti alla diocesi di Ratisbona. Analogamente, scamparono alla Mediatisierung le città 
imperiali di Augusta, Norimberga, Francoforte sul Meno, Amburgo, Brema e Lubecca. 



31  

Il processo, che avrebbe fatto ulteriori passi in avanti nel 1806 con la costituzione per volontà 
napoleonica, della Confederazione del Reno139, mutò drasticamente il volto dell’Impero: all’imperatore 
venne meno l’appoggio dei principati ecclesiastici e delle città libere, suo principale pilastro; nel 
consiglio dei principi (Reichsfürstenrat) la maggioranza passò dai cattolici agli evangelici; il numero 
complessivo dei centri di potere autonomo compresi nell’Heiliges Römisches Reich deutscher Nation scese da 
oltre mille a poche decine. 
All’imperatore Francesco II d’Absburgo, inizialmente dubbioso140, non restò altra possibilità se non 
prendere atto del fatto compiuto, e comportarsi di conseguenza: nel 1804 avrebbe deciso di dar vita 
all’impero d’Austria141, e due anni dopo, per effetto congiunto della costituzione del Rheinbund  e di uno 
specifico ultimatum fattogli pervenire da Parigi, avrebbe abbandonato anche formalmente il trono che 
era stato di Ottone I. 
Sul Sacro Romano Impero della Nazione Germanica calava definitivamente il sipario. È indubbio che 
quanto deliberato il 25 febbraio 1803 a Ratisbona sia stato essenzialmente il frutto della volontà di 
Napoleone142, e che il connesso rafforzamento degli Stati territoriali della Germania meridionale li abbia 
vieppiù inseriti nella sfera egemonica francese, così come un ulteriore passo in tale direzione sarebbe 
stato rappresentato dalla già ricordata formazione della Confederazione Renana, a cui nel 1808 avrebbe 
finito con l’aderire la gran parte degli Stati tedeschi: quattro regni, diciannove principati, due granducati, 
dodici ducati, due contee, più le libere città anseatiche di Amburgo, Brema a Lubecca143; è tuttavia 
altrettanto indiscutibile che i mutamenti intervenuti fra il 1803 ed il 1808 abbiano segnato il definitivo 
superamento della pace di Vestfalia e della frammentazione politica144 che essa aveva provocato. 
Analogamente, le trasformazioni istituzionali, economiche145, sociali e culturali innescate sulla riva 
sinistra del Reno dall’occupazione francese e propagatesi – sia pur con tempi e modalità differenti – nei 
territori transrenani entrati a far parte del Rheinbund146 si sarebbero rivelate tanto irreversibili, quanto 
capaci di funzionare come innesco di ulteriori processi di modernizzazione. Certo, la Confederazione 
Renana, oltre ad essere il frutto di una spinta esogena proveniente da Occidente, non riuscì ad andare 
molto oltre la semplice alleanza militare: i tentativi di trasformarla in una struttura politica dotata di 
propri organi costituzionali147 fallirono di fronte al rifiuto degli Stati più consistenti per territorio e 
popolazione di cedere quote di sovranità, tuttavia essa costituì il primo tentativo da parte di un 
consistente numero di territori tedeschi di trovare una soluzione adatta ai tempi al problema di una 
statualità non frammentata, e – come abbiamo visto – se la politica segnò il passo la società ne fu 
pesantemente trasformata. 
Nello stesso 1806 in cui la Confederazione si costituì si consumò la crisi della Prussia, costretta a fare i 
conti con i limiti della propria precedente neutralità; da un lato, infatti, Berlino era sottoposta ad una 
crescente pressione sul fianco orientale da parte dell’Impero zarista, dall’altro temeva di perdere 
l’appena acquisito Hannover: in quell’estate, infatti, Napoleone offrì inopinatamente a Londra di 
rientrare in possesso di quel territorio148. A luglio Berlino e San Pietroburgo stipularono 
improvvisamente un’alleanza, proprio negli stessi giorni in cui nacque il Rheinbund, e – il 9 ottobre 

                                                 
139  Rheinbund; al momento del suo costituirsi raggruppava 16 territori sovrani della Germania occidentale e 
meridionale i quali dichiaravano contestualmente di sciogliersi da ogni legame con il Sacro Romano Impero della Nazione 
Germanica. 
140  Non a caso avrebbe ratificato le decisioni della Reichsdeputation con un mese di ritardo. 
141  Trasformandosi conseguentemente in Francesco I. 
142  Al tempo ancora Primo console della Repubblica francese, sebbene già designato tale a vita dal plebiscito del 2 
agosto 1802. 
143  Complessivamente quarantadue entità sovrane. Ne sarebbero rimasti al di fuori solo il regno di Prussia, l’impero 
d’Austria, l’Holstein (legato alla corona danese) e la Pomerania (svedese). 
144  In pratica, la creazione di un vuoto di potere al centro dell’Europa. 
145  Particolare rilevanza ebbero la trasformazione dei rapporti di proprietà ed i conseguenti passaggi di mano, che 
incisero profondamente sulla composizione del ceto possidente. 
146  Va ricordata, prima di tutto, l’adozione del Code Civil napoleonico, a cui si unirono provvedimenti di enorme 
rilevanza quali l’apertura dei ghetti e la cancellazione delle legislazioni antiebraiche ancora in vigore, nonché la riforma delle 
unità di peso e di misura, destinata ad incidere profondamente sulla vita quotidiana. 
147  Tra cui un organo rappresentativo federale, un Bundestag. 
148  Ottenuto dagli Hohenzollern appena il 15 febbraio precedente grazie al trattato di Parigi, ma a prezzo dell’apertura 
di ostilità con la Gran Bretagna. 
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successivo - il governo prussiano inviò a Parigi un ultimatum. Era la guerra. Con la Prussia si 
schierarono le due Sassonie149 ed il Braunschweig, ma le forze congiunte vennero disastrosamente 
battute a Jena ed Auerstedt (14 ottobre); pochi giorni dopo Napoleone entrava a Berlino che fu 
occupata dalle sue truppe; nel frattempo il re Federico Guglielmo III e la corte erano fuggiti verso la 
Prussia Orientale. A dicembre la Sassonia elettorale cambiava campo, ottenendone da Napoleone per 
ricompensa l’elevazione a regno; alle ostilità – proseguite ad Est – avrebbe posto fine, il 9 luglio 1807, la 
pace di Tilsit, frutto di trattative dirette fra Francia e Impero zarista conclusesi con un incontro fra 
Napoleone e lo zar Alessandro I a cui poté partecipare, su richiesta russa, anche Federico Guglielmo III 
ma senza diritto di parola. 
L’Hohenzollern perdette oltre la metà dei territori e circa la metà dei sudditi: tutte le terre ad Ovest 
dell’Elba150, i territori polacchi151, parte della Prussia Orientale152; a Danzica venne conferito lo status di 
città libera ma sotto il controllo di una guarnigione francese. Se si considera che alla Prussia vennero 
inoltre imposti il pagamento di pesanti riparazioni e la riduzione dell’esercito a soli 42.000 effettivi, si 
comprende come l’esito della campagna non sia stato soltanto una pesante sconfitta militare e politica, 
ma una vera e propria crisi radicale dell’assetto istituzionale e sociale che lo Stato prussiano-
brandeburghese si era dato nei due secoli precedenti. 
Si imponevano misure modernizzatici, in grado di porre ciò che rimaneva dell’antica potenza in grado 
di reggere alla sfida dei tempi: prima di tutto la razionalizzazione e lo sviluppo dell’apparato 
burocratico, assieme alla costruzione di un sistema di ministeri con responsabilità precise; poi una 
riforma delle forze armate che – guardando senza riserve o remore tradizionaliste all’esempio degli 
eserciti nazionalrivoluzionari francesi – selezionasse il corpo degli ufficiali sulla base delle competenze, 
aprendo quindi ad aspiranti provenienti dalla borghesia, e non più unicamente fondandosi 
sull’appartenenza al ceto aristocratico, ed introducesse la leva obbligatoria al posto del raccogliticcio 
esercito mercenario precedente, puntando a fare del servizio militare la scuola della nazione prussiana e 
perciò articolandolo in una doppia struttura: l’esercito vero e proprio153 e la milizia territoriale154; 
parallelamente una trasformazione del sistema formativo che andasse nella direzione di garantire un 
percorso educativo, in linea di principio accessibile a tutti coloro fossero dotati delle capacità necessarie, 
dalla scuola elementare all’università, in modo da mettere a disposizione dello Stato le capacità di cui 
aveva bisogno. 
Va da sé che riforme del genere, ancorché sostenute da figure di notevole (anche se fra loro diversa) 
caratura come Heinrich Friedrich Karl Freiherr (barone) vom und zum Stein, Karl August Freiherr (poi 
Furst, principe) von Hardenberg, August Neidhardt von Gneisenau, Gerhard von Scharnhorst, Carl von 
Clausewitz, Wilhelm von Humboldt, abbiano dovuto fare i conti con profonde resistenze da parte dei 
settori più conservatori dell’élite prussiana, che accusavano i loro propugnatori di condividere proprio il 
principio più aborrito dell’odiata rivoluzione francese: l’uguaglianza degli esseri umani, in una parola di 
essersi trasformati in giacobini. Ne scaturì un complesso gioco di spinte e controspinte, il cui risultato 
fu sia un procedere lento ed a strappi del processo riformatore155, sia la perdita di non poche fra le 
caratteristiche più dirompenti delle riforme. 
Al di là del conflitto, che univa elementi ideologici con interessi materiali156, restava aperta una 
contraddizione di fondo: come trasformare radicalmente alcune delle strutture istituzionali portanti del 
regno senza mutare il rapporto di fondo tra potere e società? Come ottenere un consenso di massa 

                                                 
149  Kursachsen e Sachsen-Weimar. Va precisato tuttavia che all’epoca i territori che portavano nella denominazione 
ufficiale la parola “Sassonia” erano complessivamente sei. 
150  Sarebbero entrati a far parte del neocostituto regno di Vestfalia, uno degli Stati di breve durata creati dal sistema di 
potere napoleonico. 
151  Eretti in ducato di Varsavia, altra creazione statuale effimera voluta dal condottiero corso; sul suo trono fu 
collocato l’ex granduca di Sassonia e Kurfürst Federico Augusto III, che dalla fine dell’anno precedente aveva assunto a 
Dresda il titolo di re, con il nome di Federico Augusto I. 
152  Incorporata dall’Impero zarista. 
153  Prevedeva una ferma lunga due o tre anni. 
154  Landwehr, in cui i maschi erano inseriti dai 17 ai 40 anni di età. 
155  Che si prolungò ben oltre la conclusione delle guerre napoleoniche. 
156  Era evidente come i conservatori temessero di perdere status e potere, ivi compreso il monopolio pratico sui ranghi 
dell’ufficialità. 



33  

senza sostituire al concetto di sudditi quello di cittadini? Come indurre uno spirito patriottico157 senza 
creare un’idea condivisa e non meramente dinastica di patria? 
L’affrancamento dei contadini residenti in proprietà facenti parte del demanio pubblico (Dömanenbauer) 
dalle servitù feudali e di conseguenza la loro trasformazione in proprietari di fatto indipendenti, 
intrapreso fra il 1799 ed il 1805 dalle autorità centrali, timorose del contagio rivoluzionario proveniente 
dalla Francia, sarebbe rimasto l’unico provvedimento significativo. Si può comunque parlare di un 
processo di “modernizzazione difensiva”158 che viene avviato in Prussia a partire dalla crisi del 1806-7 e 
comprende in sé sia dinamiche di “rivoluzione dall’alto”, sia – in notevole misura – fenomeni di 
“modernizzazione conservatrice”, in cui confluirono esempi francesi, modalità risalenti al dispotismo 
illuminato del secolo precedente, idee del tardo illuminismo e del giovane liberalismo, ma altresì 
tradizioni monarchiche e ideologie sociali premoderne (in particolare quella cetuale, ständisch). 
In un contesto che vedeva una drastica semplificazione della carta politica delle aree germanofone in tre 
entità politicamente definite: Impero d’Austria, Confederazione Renana159, e Regno di Prussia residuale, 
fu Vienna a tentare una rottura del sistema egemonico napoleonico, supposto in crisi per effetto 
dell’insurrezione spagnola e della costante pressione britannica, entrando in guerra contro Parigi il 9 
aprile 1809. Questa volta le autorità austriache cercarono di giocare una carta all’altezza dei tempi: 
quella della riscossa pangermanica contro l’invasore straniero, stimolando rivolte popolari contro 
Napoleone ed i sovrani tedeschi suoi alleati. Il gioco riuscì però solo nel Tirolo160, dove nello stesso 
giorno ebbe inizio una rivolta contro la leva obbligatoria introdotta dal governo di Monaco, in un 
contesto già inasprito dalle misure anticlericali precedentemente disposte dai bavaresi; a guidare 
l’insurrezione era l’oste Andreas Hofer161. Ma a poco servirono le vittorie dei montanari insorti; il 5 e 6 
giugno le truppe absburgiche vennero sbaragliate a Wagram e Znaim. 
Con i francesi a Vienna Francesco I fu costretto a stipulare la pace di Schönbrunn con Napoleone. 
Oltre a perdere importanti territori162, Vienna venne forzata all’alleanza con l’Impero francese. Hofer fu 
abbandonato al suo destino: catturato dai bavaresi il 28 gennaio 1910, sarebbe stato fucilato a Mantova 
il 20 del mese successivo. L’Impero d’Austria era stato messo temporaneamente fuori gioco, e le 
speranze di piccoli, ma non di meno significativi, gruppi di giovani intellettuali di estrazione 
aristocratica o borghese tra cui cominciavano a svilupparsi sentimenti pangermanisti si volsero 
nonostante tutto verso Berlino. 
Sarebbe tuttavia stato necessario attendere la crisi della potenza napoleonica per mano zarista nella 
disastrosa campagna del 1812 perché le cose si rimettessero in moto: l’alleanza russo-prussiana stipulata 
alla fine di febbraio 1813 e la successiva dichiarazione di guerra presentata da Berlino il 16 marzo da un 
lato aprirono la via alla sesta coalizione antifrancese163, dall’altro permisero alla Prussia giocare a fondo 
la carta della “guerra di liberazione nazionale”164. 
Già l’uso di categorie del genere, di chiara ascendenza rivoluzionaria, dimostra quanto gli avversari di 
Napoleone fossero stati costretti, volente o nolente, a servirsi del bagaglio ideale e pratico dell’esecutore 
testamentario del 1789. La sirena berlinese avrebbe mostrato notevole forza incantatrice sui circoli 
giovanili a cui si è appena fatto riferimento; dai quattro angoli dello spazio germanofono giunsero in 
territorio prussiano numerosi Freikorps, formazioni volontarie decise ad affiancare le truppe regolari. 

                                                 
157  Ovviamente si trattava di promuovere un senso di identificazione con lo Stato incentivando una forma di acceso 
nazionalismo fondato sull’odio verso lo straniero, cosa ben diversa dalle idee nazionalrivoluzionarie che promanavano da 
Parigi. 
158  Concetto che sta alla base della riflessione storiografica di Hans-Ulrich Wehler, il quale ne ha fatto un cardine 
interpretativo del periodo; cfr. Idem, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Vol. I: Vom Feudalismus des Alten Reiches bis zur Defensiven 
Modernisierung der Reformära 1700-1815, München, Beck, 1987 (3ª ed. 1996), in particolare la seconda parte: Defensive 
Modernisierung. Die deutsche Reaktion auf die Französische Revolution und Napoleon 1789-1815, pp. 347-546. 
159  Che si caratterizza con i limiti già prima indicati. 
160  La regione era passata sotto il controllo bavarese con la pace di Bratislava. 
161  Nato a Sankt Leonhard in Passeier (oggi provincia di Bolzano), riuscì alla testa degli Schützen (milizia territoriale 
tirolese) a sconfiggere per tre volte le truppe francobavaresi. 
162  Tra le perdite va annoverato pure lo sbocco al mare Adriatico. 
163  Ad essa si sarebbero poi unite Gran Bretagna, Svezia, Austria, Spagna, Portogallo, ed i due ducati 
mecklemburghesi. 
164  In modo analogo, l’anno precedente, lo zar Alessandro I si era servito a piene mani del concetto di “guerra 
patriottica”. 
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Non si trattava di un’assoluta novità: già nel corso delle guerra dei Sette Anni Federico II aveva fatto 
appello a formazioni volontarie così denominate; una delle più importanti fu quella guidata dal generale 
di corpo d’armata (Generalmajor) Friedrich Wilhelm Gottfried Arnd von Kleist. Una volta conclusesi le 
ostilità esse furono però sollecitamente disciolte. Mal visti ora come allora dagli ufficiali di carriera 
dell’esercito reale, i Freikorps costituirono ad un tempo un fenomeno politico-culturale assai significativo 
perché nella guerra si cementò un ceto intellettuale che negli anni a venire si sarebbe trasformato, non 
senza sorprendenti piroette ideologiche, nell’alfiere di uno spirito nazionale pantedesco prima 
sostanzialmente inesistente, e la prima fonte di una narrazione epica nazionale a cui, di lì a pochi 
decenni, in molti avrebbero attinto a piene mani. 
Un importante humus da cui sarebbero sorti i Freikorps furono i Corps studenteschi, una nuova forma di 
aggregazione diffusasi nelle università negli anni Novanta del Diciottesimo secolo; sulla spinta della 
filosofia idealista e della volontà di operare per il rafforzamento del carattere e della forza d’animo dei 
propri membri, e con l’appoggio di numerosi docenti, i Corps165 si aggregarono inizialmente sulla base 
della provenienza territoriale degli iscritti, si diedero statuti, simboli, segni distintivi, dalle bandiere agli 
stemmi ai gagliardetti, e costituirono poi rappresentanze istituzionali, i Senioren-Conventen, il cui scopo era 
operare per il miglioramento della condizione studentesca. Dai Corps si sarebbero sviluppate nel periodo 
successivo al Congresso di Vienna le Bursenschaften166, associazioni studentesche unitarie che 
prescindevano dal criterio della suddivisione per regione di nascita. 
Tra i principali Freikorps, che prendevano il nome dal comandante che li guidava oppure dal territorio di 
provenienza del nucleo originario, oppure ancora dal luogo di aggregazione ci furono la Freischar 
(schiera volontaria) von Schill167, l’Hellwigsches Freikorps, l’Ausländer-Bataillon (battaglione straniero) von 
Reuß, ma particolarmente  noto fu il Lützowsches Freikorps, organizzato nel febbraio 1813 dal maggiore 
Ludwig Adolph Wilhelm barone von Lützow, che ne avrebbe preso il comando, ottenendo per la 
formazione il riconoscimento ufficiale da parte del sovrano168. Sotto le sue bandiere avrebbero prestato 
servizio quasi quattromila giovani, in gran parte studenti o giovani accademici provenienti un po’ da 
tutti gli Stati tedeschi; essi non ricevevano alcuna paga e dovevano provvedere con mezzi propri 
all’armamento ed alla divisa, che ben presto divenne assai nota: nera, con bande rosse e bottoni dorati, i 
colori che sarebbero poi stati ripresi dalle Burschenschaften169 nei loro stemmi e stendardi, fino a 
trasformarsi nel 1848 nei colori della bandiera nazionale. La fama del Lützowsches Freikorps fu anche 
dovuta alla presenza, nelle sue file, di intellettuali, artisti e poeti, come Theodor Korner, autore delle 
parole dell’inno del reparto, musicato da Carl Maria von Weber; Joseph von Eichendorff, campione del 
Romanticismo poetico; nonché il propugnatore dell’educazione fisica Friedrich Ludwig Jahn, e l’atleta 
Friedrich Friesen. 

                                                 
165  La definizione è in verità posteriore all’oggetto che indica, essendo stato usato per la prima volta all’Università di 
Heidelberg nel 1810, mentre tali associazioni iniziarono a formarsi dal 1794; si autodefinivano però Landsmannschaften, cioè 
“associazioni di compaesani”. 
166  La prima Burschenschaft (passata perciò alla storia come la Urburschenschaft, o “associazione giovanile originaria”) si 
costituì all’Università di Jena nel 1815, approfittando dell’atteggiamento benevolo del granduca Carlo Augusto di Sachsen-
Weimar-Eisenach, nel cui territorio la città si trovava. È opportuno precisare che tanto i Corps quanto le Burschenschaften 
erano sodalizi rigorosamente maschili, come fa capire del resto il termine Bursche, letteralmente: “giovanotto”. In pratica non 
ci fu personaggio significativo della vita politica, culturale, scientifica della Germania futura che non avesse militato in questa 
o quella associazione studentesca: dal primo cancelliere del Kaiserreich, Otto von Bismarck, all’esecutore testamentario 
dell’impero, Max von Baden; da Wilhelm Emmanuel barone von Ketteler, futuro vescovo cattolico di Magonza, a Karl 
Marx; da Wilhelm Liebknecht, futuro dirigente della SPD, a Guglielmo II Hohenzollern, futuro imperatore; da Fritz-Dietlof 
conte von der Schulenburg, membro attivo della resistenza militare al regime nazionalsocialista, giustiziato dopo il fallito 
attentato del 20 luglio 1944, a Claude Dornier, imprenditore aeronautico; dal poeta  Heinrich Heine al compositore Robert 
Schumann, e così via. 
167  Comandato da Heinrich von Schill, fratello del più noto Ferdinand, che nel 1809 tentò, con 1500 volontari, di 
sollevare la popolazione civile di Stralsund contro i francesi ed i loro alleati, fu sconfitto e morì in battaglia. 
168  In tal modo il reparto poté fregiarsi del titolo di Königlich Preußisches Freikorps (Reale corpo volontario prussiano). 
169  Tra i fondatori della Urburschenschaft di Jena, a cui già si accennato, ci furono parecchi studenti che avevano fatto 
parte del Lützowsches Freikorps; ad essere scelti come colori dell’associazione furono proprio il nero, il rosso e l’oro delle 
divise che essi avevano indossato. Ne scaturirono bandiere con una disposizione però diversa da quella che poi si sarebbe 
affermata: tre bande affiancate in verticale secondo la sequenza, dal basso, rosso-nero-rosso, con al centro un ramo di 
quercia dorato e e frange parimenti dorate. 
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Il crollo dell’ordine napoleonico, provocato dalle sconfitte di Lipsia170 e di Arcis-sur-Aube171 e 
sanzionato al Congresso di Vienna (novembre 1814 – giugno 1815), vide la nascita della Lega tedesca 
(Deutscher Bund), che raggruppava 39 Stati172, compresi i territori di lingua tedesca dell’Impero 
d’Austria173 e quella parte del Regno di Prussia che aveva fatto parte del Sacro Romano Impero della 
Nazione Germanica174. 
 
Verso il Vormärz 1848. Politiche degli Stati, nascita di un movimento per la nazione germanica, crisi della struttura 
cetuale e sviluppo delle classi 
Il Deutscher Bund, presieduto dall’Imperatore d’Austria, disponeva di un proprio organo di 
rappresentanza (Bundestag) con sede a Francoforte sul Meno, le cui decisioni avevano valore vincolante 
per gli Stati membri se prese con una maggioranza di due terzi, ma non possedeva un esecutivo. 
Sebbene la Lega fosse stata essenzialmente concepita come strumento per il mantenimento dello status 
quo politico scaturito dal congresso di Vienna, a cui facevano attenta guardia175 Austria e Prussia176, 
nell’area germanofona la restaurazione fu un fenomeno di natura essenzialmente politico-simbolica ed 
in parte culturale, ma incise in misura assai limitata, e non di rado nulla sugli assetti proprietari, sulla 
stratificazione sociale, sull’organizzazione della burocrazia pubblica e delle istituzioni così come si erano 
determinati e trasformati nel corso dell’età napoleonica. 
Oltre ai passaggi di proprietà verificatesi numerosissimi nelle zone sottoposte, direttamente o per il 
tramite di entità politiche vassalle, al controllo francese, al rafforzamento di un ceto borghese 
possidente orientato verso il commercio e l’intrapresa avevano contributo durante gli anni 

                                                 
170  16-19 ottobre 1813, nota come “battaglia delle nazioni” (Völkerschlacht); alla sconfitta napoleonica seguì la 
dissoluzione del Rheinbund. Ancorché considerata dalla storiografia borussica come il culmine delle cosiddette “guerre di 
liberazione” o “guerre per la liberta” (Befreiungskriege o Freiheitskriege), termine con cui essa ha indicato le campagne militari 
del periodo 1813-1815 interpretandole come lotta per la libertà dei tedeschi, unità germaniche erano presenti in entrambi gli 
eserciti che si affrontarono nei pressi della città sassone. Circa le metà dei 210.000 soldati ed ufficiali che combatterono sotto 
le insegne napoleoniche appartenevano infatti a reparti del Rheinbund; a comandarli erano, accanto a Napoleone,  il principe 
polacco Józef Antoni Poniatowski (capo supremo delle truppe del ducato di Varsavia) ed il re di Sassonia (e duca di 
Varsavia) Federico Augusto I. Dalla parte opposta, nei 300.000 armati della sesta coalizione c’erano russi, prussiani, sudditi 
dell’impero d’Austria, e financo svedesi, agli ordini questi ultimi di Jean Baptiste Bernadotte, già maresciallo di Francia e  
generale di Napoleone, ma designato nel 1810 erede al trono di Stoccolma dagli Stati generali e dal sovrano in carica, Carlo 
XIII, alla cui morte (1818) sarebbe sarebbe diventato re col nome di Carlo XIV Giovanni. 
171  Località a Nord di Troyes, nel distretto Champagne-Ardenne, dove dal 20 al 21 marzo 1814 i residui 28.000 
uomini a disposizione di Napoleone si scontrarono con un’armata austriaca forte di ben 80.000 soldati. Sebbene il 
maresciallo Karl Phillip Fürst (principe) zu Schwarzenberg, che comandava questi ultimi, abbia esitato troppo a lungo 
nell’ordinare l’attacco, permettendo ai suoi avversari di mettersi in gran parte in salvo, la disparità numerica costrinse i 
francesi a ritirarsi, vanificando la loro offensiva iniziale. Alle forze della sesta coalizione si aprì, a quel punto, la strada di 
Parigi, che fu occupata dieci giorni dopo, fra il 30 ed il 31 marzo. Il 6 aprile successivo Napoleone abdicò. Con la pace di 
Parigi, sottoscritta il 30 maggio, i vincitori avrebbero deciso di demandare ad un futuro congresso internazionale, che si 
sarebbe tenuto a Vienna, la regolazione degli assetti dell’Italia e dell’Europa. L’effimera avventura dei “cento giorni” (dal 1° 
marzo, giorno dello sbarco di Napoleone sulla terraferma francese, al 22 giugno 1815, allorché abdico per la seconda e 
definitiva volta) scosse nel profondo ma non mutò i rapporti di forza creatisi in precedenza, come avrebbe dimostrato lo 
scontro di Waterloo (località del Brabante vallone), svoltosi il 18 giugno; la vittoria riportata dalla ricostituita “Grand 
Armée” napoleonica a Lygny (in Vallonia) sui prussiani comandati da Gebhard Leberecht von Blücher, Fürst (principe) von 
Wahlstatt, appena due giorni prima si dimostrò l’ultimo, effimero, guizzo del genio del condottiero corso. 
172  Nel novero dei 35 prìncipi, che assieme ai rappresentanti delle quattro città libere, costituivano il vertice della Lega, 
figuravano anche i sovrani del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda, della Danimarca e dei Paesi Bassi, regni 
ovviamente esterni al Bund, ma i cui monarchi vi erano coinvolti in quanto rispettivamente granduchi di Hannover, duchi 
dell'Holstein, granduchi del Lussemburgo. A simbolo unico del Deutscher Bund fu scelto l'antico stemma dell'Heiliges Römisches 
Reich deutscher Nation: l'aquila imperiale bicipite nera con zampe e becchi rossi su sfondo dorato. 
173  Restarono escluse cioè le terre magiare, quelle slave, ed il Regno lombardo-veneto. 
174  Non furono considerate perciò le province orientali del regno Hohenzhollern, compresa la culla del loro Stato, la 
Prussia vera e propria (o Prussia orientale che dir si voglia), dove pure sorgeva la lo loro prima capitale, Königsberg. 
175  Ancorché spesso con intenzioni e scopi affatto discordi. 
176  Il regno degli Hohenzhollern si era ingrandito non poco, ma ciò che più conta si era significativamente dislocato 
verso occidente: ad oriente infatti il recupero dei distretti di Posen (Poznań) e di Danzica fu abbondantemente 
controbilanciato dalla cessione di territori alla Russia; più significative le annessioni meridionali, a spese della Sassonia, e di 
primaria importanza l’incorporazione – sul Reno - di importanti porzioni della Vestfalia e della Renania, aree 
economicamente sviluppate in cui l’influsso francese era penetrato profondamente. 
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dell’egemonia napoleonica il blocco continentale177, nel periodo successivo la ripresa dei commerci con 
la Gran Bretagna178. 
Tutto ciò contribuì ad un ulteriore indebolimento della struttura sociale per ceti (Stände), a favore di una 
sua ridefinizione per classi (Klassen); parametri dell’utilità e dell’ordine  sociali179 tendevano a non essere 
più lo status ereditario ed i valori ad esso tradizionalmente connessi, ma la ricchezza180, con la 
conseguente valorizzazione, da parte di intellettuali e polemisti, dei gruppi produttivi181 e una nemmeno 
troppo velata critica a quelli tradizionalmente egemoni182 proprio perché da quel punto di vista inutili. 
Ovviamente, nella misura in cui quegli stessi ceti messi in tal modo sotto accusa rappresentavano un 
pilastro della struttura di potere statuale e di dominio sociale delle monarchie regnanti sui diversi troni 
tedeschi, era inevitabile una reazione difensiva da parte loro che coinvolgesse i principi ed i loro 
governi; le trasformazioni istituzionali, politiche e normative che si verificano nel trentennio che va dal 
Congresso di Vienna alla rivoluzione del 1848 vanno perciò lette anche come il frutto di un profondo 
conflitto tra vecchie e nuove élites sociali, conflitto la cui posta in gioco non era, tuttavia, la dicotomia 
conservazione-modernizzazione, quanto le modalità concrete con cui avrebbe dovuto essere attuata la 
modernizzazione medesima. 
Dal punto di vista politico-istituzionale, la fase fu segnata dall’emergere di un polo liberaleggiante nella 
Germania meridionale: il primo passo fu la concessione nel 1816 della costituzione da parte di Carlo 
Augusto di Sassonia-Weimar-Eisenach183; l’esempio del piccolo ducato184 fu seguito due anni dopo dal 
granducato del Baden e dal regno di Baviera185, e di lì a poco dal regno del Württemberg (1819) e  
dell’Assia-Granducato (1820).  Dopo una pausa più che decennale, e sotto la spinta di quanto era 
accaduto tra luglio e novembre 1830 in Francia ed in Polonia, testi analoghi sarebbero entrati in vigore 
nell’Assia-Elettorato e nel regno di Sassonia186; tutte queste carte fondamentali erano improntate a 
princìpi di moderato liberalismo, tanto da far sorgere l’ipotesi di un Sud cautamente aperturista che 
funzionasse da contraltare alle politiche rigidamente reazionarie perseguite, sul piano strettamente 
politico, a Berlino ed a Vienna. Non ne sarebbe scaturito nell’immediato nulla, a causa della 
frammentazione politica che caratterizzava il Meridione, ma la differenza allora creatasi fra le diverse 
aree geografiche avrebbe profondamente connotato la mappa elettorale e politica della futura Germania 
unificata. 
Tra gruppi intellettuali ristretti ma per funzione assai importanti, come i giovani accademici e gli 
studenti universitari, iniziò a diffondersi una prospettiva che univa istanze democratiche e costituzionali 
ad opzioni nazionali pangermaniche; un’ottima occasione per dar vita ad un’iniziativa pubblica su 
entrambi i terreni si presentò nell’ottobre 1817, ad un tempo quarto anniversario della battaglia di 

                                                 
177  Il venir meno di numerose merci d’importazione aveva stimolato produzioni sostitutive, e l’integrazione di 
parecchie aree tedesche nel sistema statuale napoleonico aveva loro permesso di aprirsi a mercati assai vasti. 
178  Il Regno Unito era un forte importatore di prodotti agricoli e semilavorati ed esportava in cambio manufatti 
industriali. 
179  Ma anche del gettito fiscale, e quindi del buon funzionamento dello Stato. 
180  Concepita nella sua duplice composizione di patrimonio e reddito. 
181  Cioè borghesi, artigiani, contadini. 
182  Aristocrazia fondiaria ed élite militare. 
183  Tipico esempio di sovrano illuminato, Carlo Augusto seppe fare dei suoi territori, ed in particolare della capitale 
Weimar, un rilevante centro culturale ed artistico, animato dalla presenza e dall’attività di intellettuali come Christoph Martin 
Wieland, che fu suo precettore; Johann Wolfgang Goethe, amico e consigliere; Johann Gottfried von Herder; Friedrich von 
Schiller; negli stessi anni all’Università di Jena, secondo polo dello Stato, avrebbero insegnato Johann Gottlieb Fichte, 
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nonché August Wilhelm von Schlegel. Membro 
attivo della massoneria e reggente a Weimar della loggia locale degli “Illuminati”, corrente massonica radicale, Carlo Augusto 
cercò, all’inizio degli anni Ottanta del Diciottesimo secolo di creare una lega dei principati minori che fosse in grado di 
giocare un ruolo autonomo nel contesto pangermanico, spezzando il dualismo austroprussiano, ma non ebbe successo. 
Partecipò come ufficiale dell’esercito prussiano alle guerre napoleoniche e, nonostante dopo la pace di Tilsit avesse dovuto 
aderire alla Confederazione renana, dopo Lipsia si trovò schierato dalla parte dei vincitori, anche grazie all’appoggio dello zar 
Alessandro I, con cui aveva freschi legami di parentela: una sorella dello zar era andata sposa all’erede al trono weimariano. 
184  Elevato dal congresso di Vienna a granducato, aveva sì un’estensione di appena 3610 chilometri quadrati, ma ciò 
non ostante rappresentava di gran lunga la più grossa entità politica della Turingia, regione estremamente frammentata. 
185  La carta concessa a Monaco aveva tuttavia non trascurabili limitazioni rispetto a quelle, pur assai moderate, degli 
altri Stati costituzionali. 
186  In entrambi i casi vennero promulgati nel 1831, anche per l’effetto indotto dai moti rivoluzionari parigini dell’anno 
precedente. 
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Lipsia e trecentesimo della protesta di Martin Lutero. La Burschenschaft di Jena prese allora l’iniziativa di 
invitare rappresentanti di tutte le associazioni universitarie esistenti ad una festa patriottica e civile da 
celebrare il 18 ottobre presso la fortezza di Wartburg187, nei pressi della città turingia di Eisenach; 
sarebbero giunti in cinquecento, cifra che rappresentava un ottavo della popolazione studentesca di 
tutte quante le università tedesche188. Sotto il triplice slogan Ehre, Freiheit, Vaterland189, assai diffuso tra le 
associazioni studentesche, i giovani convenuti decisero di dare vita ad una Bursenschaft pangermanica, e, 
a guisa di rito pubblico collettivo, diedero alle fiamme una disparata congerie di oggetti, tra cui non 
pochi volumi, considerati simbolo dell’oppressione e dell’autoritarismo190. Considerata atto eversivo in 
quanto manifestazione di principi democratici e nazionali, la festa di Wartburg fu uno dei motivi191 che 
indussero il cancelliere austriaco ed alfiere della difesa dello status quo Klemens Wenzel Lothar 
Nepomuk conte von Metternich a convocare nell’agosto 1819 la conferenza di Karlsbad192, a cui 
parteciparono delegati degli Stati membri della Confederazione germanica e dove vennero prese severe 
misure contro le correnti democratiche e liberali: divieto delle Burschenschaften, stretta sorveglianza delle 
università da parte dei governi, censura della stampa, licenziamento e divieto di esercitare l’attività 
didattica per i docenti di orientamento liberale e pangermanico193. 

                                                 
187  Nella fortezza aveva trovato rifugio, nel 1521, Martin Lutero, e aveva posto mano alla traduzione in tedesco del 
Nuovo Testamento. 
188  Tra i giovani di orientamento democratico e pangermanico era consueta una particolare foggia nel vestire che, 
rifacendosi a modelli già praticati nell’ultimo periodo delle guerre napoleoniche veniva chiamata “antico costume tedesco” 
(“altdeutscher Tracht”), sebbene non esistesse alcuna reale tradizione in merito. Contrapposto polemicamente alla “mania 
dell’abbigliarsi alla francese”, l’altdeutscher Tracht consisteva in una lunga blusa abbottonata, una camicia dall’ampio colletto 
aperto, pantaloni molto larghi ed un grosso berretto di velluto. D’obbligo era inoltre portare barba e capelli lunghi ed incolti. 
Uno stile del genere appariva alle autorità costituite talmente sovversivo e provocatorio da indurle spesso ad emanare norme 
atte a proibirlo. 
189  Onore, libertà, patria. 
190  Tra gli oggetti bruciati ci furono una parrucca da parata, una uniforme da ulano di Prussia, un bastone da caporale 
austriaco; tra i libri condannati al rogo (di cui furono però bruciati solo facsimili) troviamo testi tra loro assai eterogenei, fra 
cui il Code Napoléon e scritti dedicati alle riforme introdotte dai francesi; opere di pubblicisti e scrittori reazionari; opuscoli 
che prendevano di mira le Bursenschaften ed il movimento per l’educazione fisica; libelli antiluterani come quelli dell’ex pastore 
evangelico (e tragediografo) Friedrich Ludwig Zacharias Werner, convertitosi nel 1811 al cattolicesimo; analisi critiche 
dell’esaltazione senza sfumature ed ultranazionalista del germanesimo come quelle contenute nel volume Die Germanomanie, 
dell’intellettuale ebreo cosmopolita e progressista Saul Ascher. Che la spinta liberale e patriottica indubbiamente presente 
nelle Bursenschaften e nel movimento giovanile potesse precocemente colorarsi di antisemitismo è dimostrato, oltre che da 
quest’episodio, dagli slogan antiebraici che qua è là lo accompagnarono, tuttavia sarebbe anacronistico vedere nel rogo 
simbolico di Wartburg un’immediata anticipazione delle fiamme che, dal 10 maggio fino al 21 giugno 1933, avrebbero 
divorato le opere degli autori “antinazionali” perché ebrei, democratici o socialisti; fu casomai il contrario: furono i 
distruttori di libri del 1933 ad ispirarsi volutamente a quanto era avvenuto nel lontano 1817. Sicuramente, tuttavia, tutte le 
contraddizioni del movimento liberale e pangermanico che si sarebbero manifestate nel prosieguo del Diciannovesimo 
secolo erano già contenute, almeno in nuce, nei suoi inizi eisenachiani, come un acuto osservatore quale il poeta Heinrich 
Heine aveva avuto modo di mettere in rilievo già nel 1820, quando studiava all'università di Göttingen; commentando 
criticamente la festa di Wartburg aveva anch'egli usato, negativamente, il concetto di “Teutomania”, prendendo le distanze 
dall'esaltazione di Jahn e delle sue tesi. 
191  Un’ulteriore causa dell’incontro fu l’assassinio, avvenuto a Mannheim, dello scrittore August Friedrich Ferdinand 
von Kotzebue, console generale di Russia a Weimar ed acceso polemista controrivoluzionario, da parte dello studente Karl 
Ludwig Sand, membro della Burschenschaft Arminia, fondata nel 1817 a Tubinga. Nel colpire l’intellettuale reazionario Sand lo 
accusò di essere un traditore della patria e della libertà. Si noti la denominazione dell’associazione studentesca a cui il giovane 
era iscritto: “Arminia”, dal nome del capo della tribù germanica che inflisse alle legioni di Roma una sonora sconfitta nella 
cosiddetta selva di Teutoburgo (così definita da Tacito; secondo recenti ricerche lo scontro si svolse in una località del 
circondario di Osnabrück) come lo riporta Velleio Patercolo: “Arminius”, tedeschizzato nel corso dell’Ottocento in 
“Hermann”, ancorché con scarso rispetto per la filologia, e collocato nel Pantheon dei precursori dell’unità nazionale della 
Germania. 
192  Città boema più nota oggi col nome ceco di Karlovy Vary. 
193  Sebbene confermate all’unanimità il 20 settembre 1819 dal Bundestag di Francoforte, le decisioni della conferenza di 
Karlsbad, che si intromettevano pesantemente nella legislazione dei singoli Stati membri della Confederazione e violavano 
altresì i privilegi giuridici delle università, consolidati da secoli, non furono fattualmente applicate ovunque; in non poche 
delle entità politiche federate esse non furono nemmeno pubblicate, mentre in altri, quali la Prussia, diedero il destro alle 
autorità costituite per avviare una vera e propria persecuzione contro liberali e sostenitori della causa dell’unità 
pangermanica, quali il profeta dell’educazione fisica Friedrich Ludwig Jahn, il poeta August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben (futuro autore, nel 1841, del poema “Deutschland über alles” che, unito alla melodia dell’Inno all’imperatore di 
Joseph Haydn, composto nel 1797, sarebbe diventato più di ottant’anni dopo, nel 1922, l’inno nazionale tedesco), il filologo 
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Un’immagine assai più omogenea di quanto non appaia dall’esame del variegato quadro politico la si 
ottiene se si esaminano le misure prese dai vari governi sul terreno dei rapporti di proprietà e della 
politica economica: pressoché ovunque vennero aboliti i vincoli feudali gravanti su centinaia di migliaia 
di contadini194, ponendo così le basi per uno sviluppo capitalistico dell’agricoltura e nelle stesso tempo 
facendo confluire nelle mani dei grandi proprietari195 detentori dei diritti ora abrogati notevoli masse di 
denaro, frutto dei riscatti versati una tantum dai contadini, come stabilito dalle nuove norme. Ne 
scaturirono una notevole espansione dell’agricoltura stessa ed un ulteriore sviluppo del settore 
manifatturiero rurale, mentre non si ebbero invece rilevanti conseguenze sull’industrializzazione urbana. 
Continuò a permanere, comunque, la preesistente dicotomia tra una Germania occidentale, meridionale 
e centrale in cui prevaleva la proprietà contadina media e grande, produttrice sia per il mercato interno 
sia per l’esportazione, ed i territori transelbani dove l’aristocrazia proprietaria (Junkertum) si consolidò 
ulteriormente, tanto sul piano economico quanto su quello dei privilegi di status, favorito dalla 
ricostituzione in Prussia, nel 1823, delle rappresentanze cetuali provinciali (Provinzstände), nel cui ambito 
la suddivisione della popolazione in ceti (Stände) si basava volutamente sul mero criterio della proprietà 
terriera. Naturalmente quest’ultima era acquistabile sul mercato, a differenza del passato, ma restava 
l’elemento distintivo cruciale in base a cui si definiva l’appartenenza cetuale, e perciò sociale. Costumi, 
stili di vita, mentalità e valori dell’antico ceto nobiliare proprietario erano perciò destinati ad essere 
assunti come modelli anche da possidenti di più recente fortuna. 
In sintesi, nella monarchia degli Hohenzollern i processi di modernizzazione vennero non banalmente 
contrastati, bensì messi molto presto sotto controllo, frenati nelle loro conseguenze sociali ed infine 
riorientati in senso neoconservatore attraverso una ridefinizione del ruolo tradizionalmente dirigente 
dell’aristocrazia terriera. Tutto ciò venne favorito dall’opportunità offerta ai grandi produttori cerealicoli 
tedeschi196 di esportare grandi quantità di granaglie verso il mercato britannico, cosa che costituì inoltre 
un potente stimolo a favore dell’innovazione nelle tecniche agricole, contribuendo ulteriormente alla 
formazione di un ceto proprietario politicamente e socialmente conservatore ma pronto a trarre ogni 
vantaggio possibile dalla modernità tecnica. 
Anche per effetto dei flussi di import-export che la legavano alla Gran Bretagna, la Prussia perseguiva 
una politica economica liberista197, ma dagli anni Trenta in poi notevole eco ebbero a Berlino198 le idee 
propugnate con pervicacia dall’economista Friedrich List, secondo cui era necessaria la creazione di un 
grande spazio economico mitteleuropeo (Großwirtschaftsraum), che – a suo parere – avrebbe poi reso 
ragionevole la nascita di uno Stato germanico unificato. List, che si ispirava al modello statunitense, da 
lui conosciuto durante un esilio quinquennale (1825-1830) oltre Atlantico dovuto alle sue idee 
eccessivamente liberali anche per il non del tutto reazionario Württemberg, propugnava tesi che 
univano spunti progressisti199 ad approcci critici verso il liberismo di marca anglosassone200. 
Nel biennio 1833-34 le tesi dello studioso di Reutlingen trovarono in effetti una realizzazione pratica 
attraverso la costituzione, per impulso prussiano, del Deutscher Zollverein201, sulle ceneri di unioni doganali 
preesistenti ma dalle dimensioni troppo ridotte. La svolta non portò, per altro, alcun beneficio al suo 
padre spirituale, che visse fino alla morte202 con lo stipendio non lauto di console statunitense, senza 
essere mai chiamato da alcuna università; d’altro canto va chiarito che la scelta berlinese a favore 

                                                                                                                                                                  
classico Friedrich Gottlieb Welcker e numerosi altri. Una conseguenza delle decisione prese nella città termale boema fu che 
le idee liberali e pangermaniche furono bollate come eversive, ed i loro adepti come demagoghi; venne così a delinearsi 
un’identificazione tra conservatorismo e patriottismo microstatuale da un lato, liberalismo e patriottismo pangermanico 
dall’altro. 
194  Cosiddetta Bauernbefreiung. 
195  Per una quota significativa membri del ceto nobiliare. 
196  Fossero essi Junker prussiani o medi proprietari degli Stati meridionali. 
197  A differenza dell’Austria, dove l’esigenza di dare una qualche omogeneità ai territori tra loro assai diversi che 
componevano lo Stato faceva propendere i gruppi dirigenti per il protezionismo. 
198  Per la verità, anche in parecchie altre capitali tedesche. 
199  Come la necessità di creare un sistema ferroviario moderno, nonché l’opportunità che lo Stato assumesse un ruolo 
propulsivo sul piano economico. 
200  Era favorevole, ad esempio, al mantenimento delle corporazioni di mestiere. 
201  Unione doganale tedesca; univa Prussia, Baviera, le due Assie, il regno di Sassonia ed altri principati minori. Ne 
restarono per ora fuori gli Stati della Germania nordoccidentale ed alcuni della Germania meridionale. 
202  Avvenuta nel 1846, per suicidio. 
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dell’unione doganale non significava in alcun modo un’opzione dell’élite politica prussiana a favore di un 
progetto politico di unificazione pangermanica, sebbene lo sviluppo del commercio fra i suoi membri 
fosse destinato ad agevolarla. 
Se una prospettiva del genere lasciava freddi i governi dei differenti Stati tedeschi, appariva invece, 
come abbiamo già visto, assai attraente a settori relativamente numerosi della gioventù intellettuale, di 
estrazione aristocratica o borghese, i quali tendevano ad organizzarsi203 in associazioni a metà tra il 
circolo culturale, il club di ascendenza britannica, la società politica di derivazione francese. Erano i 
Vereine, tipici da allora del mondo associativo tedesco e forma specifica del costituirsi di un’opinione 
pubblica204 fra il Reno e Königsberg; li animava una perenne tensione tra l’esigenza di adeguarsi a 
modelli provenienti da paesi che erano già passati attraverso esperienze analoghe205 e la parallela 
necessità di valorizzare una specifica dimensione nazionale postulata come ad essi non riducibile. È una 
lacerazione che si sarebbe riprodotta, in forme sempre diverse,  ogni volta che uno o più late comers206 si 

                                                 
203  Dopo l’esperienza tardonapoleonica dei Freikorps fatta dalla generazione precedente ed il fiorire successivo delle 
Burschenschaften universitarie. Queste ultime, nonostante la stretta repressiva decisa a Karlsbad, si erano moltiplicate (ed anche 
tra loro suddivise per conflitti di varia natura); nelle denominazioni (di consueto latine) che si erano date compariva molto 
spesso la parola “Germania”. Nei loro programmi si propugnava l’unità politica, economica ed altresì religiosa della nazione 
tedesca, l’abolizione delle dogane interne, il passaggio ad una monarchia costituzione con una costituzione patriottica, 
l’uguaglianza di fronte alla legge, l’introduzione del principio: “nulla poena sine lege”, la garanzia della libertà personale e del 
diritto di proprietà, libertà di parola e di stampa, il libero accesso ai mezzi di comunicazione. Si trattava di classici obiettivi di 
natura liberale riconducibili di per sé all’esperienza della rivoluzione francese, sebbene i membri delle Burschenschaften la 
aborrissero. L’ipotizzare però la necessità di una unificazione anche religiosa della nazione conteneva tuttavia in sé i 
presupposti per l’oppressione dei non conformisti, sia appartenenti a confessioni cristiane minoritarie, sia di altra religione, 
come gli ebrei. Un passaggio ulteriore nello svilupparsi del movimento intellettuale e civile liberale ed unitario fu la 
cosiddetta Hambacher Fest (festa al castello di Hambach, nel Palatinato), svoltasi tra il 27 ed il 30 maggio 1832 per iniziativa 
della Società patriottica per il sostegno alla libertà di stampa (Deutscher Vaterlandsverein zur Unterstützung der Freien Presse, nota 
anche come Deutscher Preß- und Vaterlandsverein), che si era formata pochi mesi prima per iniziativa di alcuni giornalisti ed 
intellettuali appartenenti alla sinistra liberale. Stimolati dagli eventi parigini del luglio e da quelli varsaviensi del novembre 
1830, nonché stanchi delle pesanti limitazioni alle libertà civili ed al libero commercio imposte al Palatinato dalle autorità del 
regno di Baviera, a cui la regione era stata annessa per decisione del congresso di Vienna dopo aver fatto parte dal 1797 al 
1814 prima della Repubblica francese e successivamente dell’impero di Napoleone, e venendo perciò fortemente impregnata 
degli ideali e dei principi scaturiti dalla Grande rivoluzione, i membri del Deutscher Preß- und Vaterlandsverein decisero di 
convocare una manifestazione pubblica, nella forma della festa popolare, unica possibilità loro concessa dalle rigide norme 
messe in vigore da Monaco. Vi parteciparono circa 30.000 persone di tutti i ceti e di svariate nazionalità e cittadinanze: 
studenti e deputati; francesi, polacchi, tedeschi provenienti da tutti gli Stati della Confederazione germanica. La riunione 
assunse quasi subito uno spiccato carattere politico: si inneggiò alla libertà, ai diritti civili ed all’unità nazionale; si vagheggiò 
una Germania libera su basi repubblicane e federali in grado di contrapporsi alla Triplice Alleanza; si sventolò per la prima 
volta la bandiera dalle tre bande nero-rosso-oro sovrapposte (ancorché in una forma capovolta rispetto a quella poi 
stabilizzatasi: con la striscia nera in basso); si salutarono con gioia i non tedeschi presenti: i polacchi, definiti “alleati”, i 
francesi, definiti “fratelli”, e si celebrò ad un tempo la patria tedesca, la sovranità popolare e l’unione di tutte le nazioni. 
Accanto alle consuete tesi liberali si fecero cioè largo con prepotenza le posizioni dei democratici. Nell’ambito della festa  si 
radunarono a consesso i più importanti esponenti liberali e democratici dell’intera Germania, i quali però si divisero tra i 
fautori di un’immediata sollevazione contro i governi dei vari Stati ed i sostenitori dell’opportunità di rafforzare la rete 
organizzativa che si era creata. La rottura venne evitata grazie ad un compromesso che affermava la necessità 
dell’insurrezione ma ne rinviava la messa in atto; criticata, tra gli altri, dal poeta Heinrich Heyne, convinto che si stesse 
perdendo una buona occasione, la mediazione  raggiunta non poté certo impedire che sugli organizzatori della “festa al 
castello di Hambach” si abbattesse una pesante repressione: numerosi furono gli incarcerati, altri dovettero cercar rifugio in 
Francia. Tra coloro che riuscirono a restare in libertà prese forza l’ipotesi di ricorrere alle armi; si preparò una  sollevazione e 
si cercò di rafforzare la rete dei gruppi coinvolti, che da Francoforte si estendeva fino a Stoccarda. Il segnale dell’azione  
avrebbe dovuto partire da Francoforte, città sede del Bundestag della Confederazione; il 3 aprile 1833 circa cinquanta insorti, 
in gran parte membri delle Burschenschaften di Heidelberg e Würzburg, diedero l’assalto alle due palazzine dove aveva sede la 
milizia cittadina deputata al controllo della città (Hauptwache e Konstablerwache). Erano però attesi, e vennero rapidamente 
messi fuori combattimento. Fu un fallimento, ma i suoi protagonisti vennero rapidamente circondati da un vasto alone di 
simpatia, tanto che alcuni furono fatti fuggire dal carcere proprio dalle guardie che avrebbero dovuto custodirli. Le indagini 
successive si conclusero con 39 condanne a morte (tutte poi commutate) e con l’emissione di ordini di cattura a carico di 
oltre 1.800 persone, buona parte delle quali trovarono rifugio negli Stati Uniti, dove costituirono la prima ondata di rifugiati 
politici tedeschi (i cosiddetti “Dreißiger”, letteralmente “quelli del Trenta”). 
204  Öffentlichkeit, termine che in tedesco può riferirsi sia al concetto di “opinione pubblica”, sia indicare di per sé la 
“sfera pubblica”. 
205  Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti, in una parola l’Occidente. 
206  Termine entrato in uso nella storiografia per indicare quei paesi che imboccano dopo altri la strada dello sviluppo 
industriale e della modernizzazione sociale. 
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sarebbero affacciati sulla via della modernizzazione. Non per caso è a un apostolo dei Vereine, quel 
Friedrich Ludwig Jahn fondatore delle ben note società ginniche207, poc’anzi incontrato, che si dovette 
la formulazione del concetto di deutsches Volkstum208 categoria che si sarebbe in seguito caricata 
infaustamente di valenze naturalistiche e razzistiche. Un semplice dato può mostrare quale fosse 
l’effervescenza della società agli albori del 1848: i Vereine erano a quel punto diventati circa 1.200, dei 
più svariati generi, ed organizzavano complessivamente oltre 300.000 persone. 
 
Sviluppo e crisi della Rivoluzione: il biennio 1848-49 
Gli avvenimenti che si snodarono sul suolo tedesco dal settembre 1847209 al 27 luglio 1849210 ebbero 
un’origine ed una natura complessa, che in alcun modo corrisponde allo stereotipo, spesso loro 
affibbiato, di mera “rivoluzione democratico-borghese”. 
Ripercorriamo sinteticamente lo svolgersi degli eventi: il 12 febbraio 1948 nel parlamento del Baden211 il 
deputato liberale Friedrich Daniel Bassermann212 presentò una mozione affinché il Bundestag del 
Deutscher Bund desse vita ad un Parlamento pantedesco; il 27 successivo, da Mannheim213, una petizione 
popolare fu inviata al parlamento del Granducato; in essa si chiedeva libertà di stampa, costituzione di 
una Guardia nazionale, creazione di un’assemblea costituente pangermanica. Il 5 marzo 51 deputati di 
orientamento progressista provenienti dalle assemblee legislative degli Stati della Germania meridionale 
si riunirono ad Heidelberg ed invitarono gli esponenti liberali di  tutto il paese a ad unirsi a loro a 
Francoforte allo scopo di dar vita ad un’assemblea nazionale costituente214. Il giorno successivo 
Monaco venne invasa da manifestanti, ci furono scontri di piazza ed il re, Ludovico I Wittelsbach, 
dovette promettere riforme. L’11 i deputati di orientamento liberale della Renania prussiana rivolsero 
una petizione al sovrano, Federico Guglielmo IV Hohenzollern, perché intraprendesse un radicale 
rinnovamento. Due giorni dopo a Vienna scoppiava l’insurrezione; Klemens Wenzel Lothar Nepomuk 
conte von Metternich, il cancelliere degli Absburgo diventato215 simbolo della restaurazione, fu 
costretto alla fuga. Il 18 fu la volta di Berlino; la città prussiana si coprì di barricate e si arrivò a scontri 
tra manifestanti e soldati; in tutte le capitali degli Stati tedeschi i principi iniziarono a fare concessioni e 
diedero vita a nuove compagini ministeriali. Il 21 Federico Guglielmo IV rivolse un appello “al mio 
popolo ed alla nazione tedesca”216 in cui parve voler prendere la guida del movimento pangermanico, 
ancorché il testo fosse del tutto parco di indicazioni precise sulle strade da intraprendere; il giorno 
successivo promise riforme, un’assemblea rappresentativa ed una costituzione; acconsentì inoltre ad 
esequie solenni per i caduti sulle barricate del 18 e 19217 e si mostrò in pubblico con al braccio una fascia 

                                                 
207  Turnvereine. 
208  Termine di non facile traduzione, dall’ampio spettro di sfumature che inglobano sia l’idea astratta di “germanicità”, 
sia la concretezza (almeno apparente!) di “ceppo germanico” od addirittura di “stirpe germanica”; fu pensato 
dall’intellettuale e ginnasta brandeburghese volutamente in contrapposizione alla categoria, francese e rivoluzionaria, di 
“nation”, dalle chiare connotazioni artificialiste (la “nation” cioè è presupposta come non esistente in natura, bensì come 
frutto di una scelta collettiva cosciente; si pensi alla nota definizione di Ernst Renan, contenuta nell'opera di cui alla nota n° 
1, secondo cui “la nazione è un plebiscito di tutti i giorni”). 
209  Data in cui si svolse un raduno dei democratici radicali ad Offenburg, nel granducato del Baden, e vennero 
approvate tredici richieste da porre all’autorità politica, con l’obiettivo di ottenere le libertà politiche ed il riconoscimento dei 
diritti dell’uomo; un mese dopo, il 10 ottobre sarebbe stata la volta dei liberali costituzionali, che si convocarono ad 
Heppenheimer, un’altra località dello stesso Stato della Germania sudoccidentale. Questi ultimi posero il problema 
dell’unificazione tedesca in un quadro di libertà e di estensione dei diritti politici. 
210  Giorno in cui avvenne la resa della fortezza di Rastatt di fronte alle truppe prussiane; nel fortilizio si erano 
asserragliati i rivoluzionari del Baden dopo aver proclamato la repubblica nel maggio precedente,. Ne sarebbe seguita 
un’ondata di condanne a morte emanate dalle corti marziali dei vincitori; per le migliaia sfuggite alla vendetta dei troni fatti 
per un momento vacillare sarebbe rimasta aperta solo la via dell’esilio. 
211  Eletto su base rigorosamente censitaria. 
212  Rampollo di una famiglia di commercianti, si fece notare come uno dei più impegnati esponenti del liberalismo; 
avrebbe in seguito dato un significativo contributo alla stesura della costituzione elaborata dal Parlamento di Francoforte. 
213  Nuovamente, una città del Baden. 
214  Il cosiddetto Vorparlament, Parlamento provvisorio. 
215  In parte anche suo malgrado; la figura del Metternich è più complessa e sfaccettata di quanto non traspaia dalla 
vulgata risorgimentale. 
216  An mein Volk und die deutsche Nation, questo il titolo originale del documento. 
217  Noti col nome di Märzgefallene (i “caduti di marzo”), coloro che a Berlino caddero vittima degli scontri con i soldati 
del re furono oggetto di un vero e proprio culto da parte delle correnti democratiche e patriottiche; 256 salme furono 
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tricolore nero-rosso-oro. I colori della rivoluzione. I conservatori parvero allo sbando, ancorché in 
Prussia prevalessero, tra gli innovatori i costituzionali moderati; la democrazia radicale costituiva una 
minoranza. 
Dal 31 marzo al 4 aprile si riunì a Francoforte il Vorparlament; si trattò di un atto oggettivamente 
rivoluzionario, poiché l’organo non godeva di alcuna legittimazione formale, né di natura elettorale218, 
né per delega da parte degli Stati costituiti, e tuttavia si proclamo rappresentante dell’intero popolo 
tedesco; nei fatti però il  Vorparlament  non manifestò alcun desiderio di giungere ad una rottura degli 
assetti politici esistenti, limitandosi a deliberare l’elezione di un’assemblea costituente219 che avrebbe 
dovuto elaborare, d’intesa con i governi delle entità territoriali costituite in terra tedesca, una carta 
fondamentale. 
Il Vorparlament dichiarò inoltre parti integranti della nazione tedesca lo Schleswig220 e la cosiddetta 
Prussia occidentale221. Sia pure obtorto collo, il Deutscher Bund, timoroso delle conseguenze di un rifiuto, 
accettò la risoluzione di Francoforte: il 1° maggio si sarebbe votato per la Nationalversammlung 
pantedesca, nonché  per l’assemblea costituente del Regno degli Hohenzollern222. 
Ma in quel breve lasso di tempo si affastellarono eventi di segno spesso contraddittorio, tutti però 
espressione in qualche modo del progressivo isolamento delle componenti più radicali: l’11 aprile 
boemi e moravi rifiutarono di partecipare alla futura assemblea francofortese, facendo prevalere cioè la 
spinta nazionalistico-separatista su quella liberale e democratica; due giorni dopo i leader democratici 
Friedrich Hecker223 e Gustav Struve224, convinti che il Vorparlament non avrebbe mai accettato la loro 
prospettiva di una repubblica democratica pantedesca, promossero a Costanza225 una sollevazione 
popolare armata che avrebbe dovuto marciare attraverso tutte quante le località della Foresta Nera, fino 
a raggiungere Karlsruhe. 

                                                                                                                                                                  
sepolte, dopo un funerale solenne alla presenza dello stesso sovrano, in un cimitero appositamente predisposto, che oggi si 
trova nel Volkspark (Parco del popolo) del quartiere berlinese di Friedrichshain. Accurate ricerche svolte dagli storici Ruth 
Hoppe e Jürgen Kuczynski all’inizio degli anni Sessanta del Novecento permisero di accertare l’identità di 270 Märzgefallene 
berlinesi: la maggioranza di loro (157) erano artigiani, di cui 13 apprendisti, 115 garzoni e 29 mastri; 54 erano operai di 
manifattura; a 34 ammontavano i domestici. 15 vittime appartenevano alla borghesia colta, mentre appena 4 provenivano dal 
ceto nobiliare. Le donne erano 11, i bambini 4, gli adolescenti sotto i 18 anni 6. Il caduto più anziano era un cameriere 
settantaquattrenne, il più giovane aveva appena dodici anni, ma la maggioranza stava fra i 22 ed i 26. 
218  È infatti un organo autoconvocato. 
219  Nationalversammlung. 
220  Al tempo territorio sotto sovranità danese, come vedremo meglio più oltre. 
221  O Westpreußen, territorio linguisticamente misto diventato prussiano in seguito alle prime due spartizioni della 
Polonia (1772 e 1793). 
222  Ovviamente nei territori prussiani. 
223  Nato nel 1811 nel Baden, figlio di un giurista, di confessione cattolica, che operava al servizio della casata baronale 
dei von Venningen, Friedrich Franz Karl Hecker aveva studiato ad Heidelberg e a Monaco, conseguendo la laurea in legge. 
Era stato membro di tre Corps universitari: l’Hassia, il Palatia ed il Rhenania. Membro come Bassermann del parlamento del 
Baden, assunse, a differenza di lui, posizioni democratiche radicali, sposando la causa del repubblicanesimo fino a 
dichiararsi, nella riunione dei 51 esponenti progressisti svoltasi il 3 marzo 1848 ad Heidelberg, “socialdemocratico”, 
definizione da intendersi come “democratico sociale”; con ogni probabilità era entrato in contatto con circoli protosocial isti 
durante il soggiorno che fece a Parigi tra il 1835 ed il 1835, restandone assai influenzato. Lo prova la sua attività di leader 
dell’opposizione nel parlamento dello Stato di residenza, dove divenne alfiere della causa dei ceti poveri e lavoratori, cosa 
che gli diede una fama vieppiù crescente, ma anche all’esterno delle istituzioni, quale fondatore, insieme all’amico e sodale  
politico Struve, di associazioni per l’elevazione delle classi lavoratrici. 
224  Gustav Struve (originariamente: von Struve), nato nel 1805 a Monaco, era figlio di un consigliere di Stato russo, 
proveniente dalla piccola nobiltà zarista. Studiò a Göttingen ed a Mannheim, dove si laureò in legge e dove, dal 1836, 
esercitò l’avvocatura. Come pubblicista e scrittore appoggiò la causa liberale, radicalizzando nel corso del tempo le proprie 
posizioni fino a farsi democratico radicale e protosocialista. Una svolta nella sua vita fu rappresentata dal matrimonio con 
Amalie Düsar, figlia illegittima di un insegnante di lingua di Mannheim e più giovane di lui di diciannove anni: la decisione lo 
mise in conflitto con la propria famiglia d’origine, tanto da indurlo a rinunciare al titolo nobiliare che gli spettava per nascita. 
La coppia, in seguito, si allontanò dalla confessione evangelica entrando nell’allora esistente Chiesa cattolico-tedesca, che 
propugnava la necessità di una sintesi tra cattolicesimo, protestantesimo, ebraismo e scienza moderna. La giovane moglie, 
dalle idee politiche radicali e partecipe delle attività dei gruppi democratico-socialisti e rivoluzionari nonché importante 
teorica femminista e fautrice della liberazione delle donne, avrebbe esercitato sempre un forte influsso su Struve. 
225  Ancora una volta una città del Baden, regione che si rivela, in questo periodo, come una vera e propria roccaforte 
rivoluzionaria. 
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Fu il cosiddetto Heckerzug226. I due esponenti della democrazia repubblicana si proponevano di 
innescare una sollevazione popolare di massa, ma ciò non avvenne; l’Heckerzug fu fermato 
dall’intervento di truppe agli ordini dei principi del Baden e dell’Assia, che sconfissero i rivoluzionari in 
tre distinti scontri, dal 20 al 27 aprile, presso Kandern, Freiburg e Steinen; Hecker e Struve trovarono 
rifugio, con molti dei loro seguaci, nella vicina Svizzera227. 
Se dal punto di vista militare la spedizione si concluse con un fallimento, non di meno essa entrò nella 
memoria popolare come un tentativo glorioso che contribuì ad accrescere la popolarità dei democratici: 
divenne di moda, fra i simpatizzanti della democrazia, portare il “cappello alla Hecker”228; di lì a qualche 
mese, sconfitta definitivamente ogni prospettiva di cambiamento, il governo granducale si vide altresì 
costretto a proibire formalmente il canto dell’ “inno di Hecker”229, diffusosi molto rapidamente tra i ceti 
popolari del Baden. 
Mentre si combatteva nella Foresta Nera, a Vienna, il 25 aprile, la corte rese pubblica una costituzione 
dai tratti fortemente autoritari, ed a Mannheim, il giorno successivo, si eressero barricate per difendere 
la città dall’assalto di truppe bavaresi e dell’Assia-Nassau, inviate dal Deutscher Bund su richiesta del 
Granduca. Il 9 maggio l’esercito rivoluzionario polacco, insorto nella prospettiva di ricostruire una 
Polonia indipendente, capitolò di fronte alle forze regolari prussiane, ma sei giorni dopo Vienna insorse  
nuovamente. 
Il 18 maggio si insediò formalmente a Francoforte, nella Paulskirche, l’assemblea nazionale costituente; 
dei 586 deputati 223 erano giuristi, 106 docenti universitari e 46 imprenditori. A presidente della 
Nationalversammlung venne eletto, il 19, il barone Heinrich von Gagern, esponente liberale moderato230. 
Una settimana dopo231 Vienna fu attraversata nuovamente da barricate e battaglie di strada, mentre di lì 
a poco232 a Berlino si verificò un fatto apparentemente secondario ma dal profondo significato: nella 

                                                 
226  Cioè la spedizione di Hecker. 
227  Dall’esilio svizzero Hecker sarebbe emigrato di lì a qualche mese negli Stati Uniti, salvo poi ritornare in Germania 
l’anno seguente richiamato dalla proclamazione della repubblica a Karlsruhe. Struve e la moglie rimasero invece nella 
Confederazione elvetica, dove cercarono di riannodare le file delle forze democratiche e parteciparono in prima persona ai 
nuovi tentativi rivoluzionari del 1849 nel Baden. Tutti e tre sarebbero riusciti a sottrarsi alla repressione ed avrebbero scelto 
di trasferirsi oltreoceano, Hecker già nel 1849, Struve e la  Düsar nel 1851. Sarebbero diventati importanti esponenti della 
seconda ondata di emigrazione politica tedesca (gli “Achtundvierziger”, i “quarantottini”; dal solo Baden furono circa 80.000 
ad andarsene oltreoceano), oratori acclamati e fondatori di circoli ed associazioni democratiche fra la comunità emigrata 
tedesca d’America. Alla metà degli anni Cinquanta Hecker e Struve parteciparono alla fondazione del nuovo Partito 
repubblicano e sostennero con energia la candidatura di Abramo Lincoln alla presidenza degli USA, condividendo il suo 
programma antischiavista. Avrebbero combattuto, con il grado di ufficiali ed alla testa di unità formate da emigrati tedeschi, 
nei ranghi dell’Unione durante la guerra civile con i secessionisti confederati. Dal canto suo Amalie Düsar si sarebbe 
impegnata fino alla prematura morte (nel 1862, all’età di 38 anni) come saggista e scrittrice nella battaglia per i diritti delle 
donne. Mentre Friedrich Hecker non avrebbe più lasciato gli Stati Uniti, dove sarebbe morto nel 1881, se non per un breve 
viaggio in Germania nell’estate del 1873, dove fu festeggiato dai democratici  e dalla sinistra liberale ma criticato dai 
conservatori e dai nazionalliberali per l’esaltazione degli USA e i giudizi negativi sul Kaiserreich che espresse in pubblici 
discorsi, Gustav Struve, duramente colpito dalla perdita della moglie, approfittò dell’amnistia concessa dal governo del 
Baden nel 1862 per tornare in patria l’anno successivo. Sarebbe vissuto dei proventi dell’attività di scrittore fino alla morte, 
occorsa a Vienna nel 1870. 
228  Heckerhut, copricapo floscio a cono e con una larga tesa, con una coccarda dai colori repubblicani e piume. 
229  Heckerlied; basato su una melodia tipicamente da marcia, del testo dell’inno si conoscono più versioni, tra loro 
anche significativamente differenti nel numero di strofe e nelle immagini retoriche utilizzate, ma è comune a tutte il tono 
militante, la polemica contro l’aristocrazia (intesa come vertice della società cetuale), e la sottolineatura delle rivendicazioni 
sociali come senso e substrato dell’auspicata ed invocata “libera repubblica tedesca”. 
230  Tra gli esponenti di spicco, assieme al già citato Bassermann, del gruppo centrista detto del “Casino”, dal luogo in 
cui si riuniva (da cui la denominazione “Casino-Fraktion”), numericamente il più consistente delle varie aggregazioni che si 
erano formate in seno alla Nationalversammlung, von Galgern era fautore di una monarchia costituzionale alla cui testa avrebbe 
dovuto porsi il re di Prussia. Deluso dall’atteggiamento di Federico Guglielmo IV, egli, negli anni successivi allo 
scioglimento del parlamento francofortese, si riavvicinò alle correnti filoaustriache, con cui finì con lo schierarsi all’inizio 
degli anni Sessanta. Nonostante ciò, nel 1871 egli avrebbe, in uno dei suoi ultimi discorsi pubblici, difeso la recentissima 
proclamazione del Kaiserreich, nella Versailles occupata, dalle contrapposte e parallele critiche dei conservatori localisti e dei 
democratici timorosi di una unità sotto il segno della forza militare prussiana. 
231  Dal 26 al 28 maggio. 
232  Il 7 giugno. 
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capitale prussiana fece ritorno l’erede al trono233 Guglielmo234, che aveva preferito allontanarsene in 
gran fretta il 19 marzo, allo scoppio della rivoluzione. Era un segno che nel cuore della Prussia la 
reazione iniziava a rialzare la testa, con conseguenze pesanti per l’intera Germania. 
Il 26 giugno truppe absburgiche schiacciavano nel sangue l’insurrezione di Praga, mentre a Francoforte 
il 28 l’assemblea decideva di insediare un governo provvisorio pangermanico, affidando il giorno 
successivo all’arciduca Giovanni d’Absburgo235 la carica di reggente del Reich236. L’arciduca avrebbe però 
fatto il suo ingresso a Francoforte solo l’11 luglio successivo. Ma tra il 18 ed il 19 settembre sarebbero 
insorti nuovamente i lavoratori delle manifatture di Francoforte, Hanau ed Offenbach, sostenuti dai 
contadini del circondario; l’insurrezione fu schiacciata da truppe prussiane. Le spinte che venivano dal 
basso furono in tal modo neutralizzate, ma ne sortì un netto indebolimento dell’assemblea nazionale. 
Nei mesi che seguirono si accavallarono tentativi insurrezionali e repressioni militari237; l’assemblea 
costituente prussiana si sciolse il 5 dicembre, mentre gli Hohenzollern concedevano dall’alto una 
costituzione dai moderatissimi tratti. 
Il 27 dicembre l’assemblea nazionale di Francoforte promulgò i “Diritti fondamentali del popolo 
tedesco”238, ed il 2 marzo successivo sancì il suffragio universale maschile, diretto e segreto. Alla fine del 
mese, il 28, la Costituzione venne approvata, e la Nationalversammlung, dove si era costituito un 
orientamento maggioritario favorevole ad una soluzione monarchica che privilegiasse il carattere 
linguisticamente omogeneo239 dello Stato a cui si voleva dar vita240, offrì la corona al re di Prussia, 
Federico Guglielmo IV. Nonostante, il 4 aprile, ben 28 Stati tedeschi avessero dichiarato di accettare la 
nuova Carta fondamentale del Reich, l’Hohenzollern rifiutò il trono offertogli; in Sassonia, Palatinato e 
Baden esplose la guerra civile. 
Ormai priva di appoggi statuali, l’assemblea di Francoforte tentò allora la carta della propaganda, 
proclamando, con un pubblico appello241 la necessità dell’applicazione generalizzata della Costituzione 
appena deliberata. Tre giorni dopo, tuttavia, il governo prussiano rigettò formalmente ogni deliberato 
proveniente dalla Nationalversammlung, da cui - passati altri sette giorni – ritirò i propri rappresentanti. 
Non si arresero i democratici della Germania sudoccidentale: il 13 maggio un’assemblea popolare 
radunatasi ad Offenburg costituì un comitato rivoluzionario del Baden con funzioni di governo; il 17 fu 
la volta del Palatinato ad insediare un governo rivoluzionario provvisorio. Il 31 ciò che restava 
dell’assemblea nazionale costituente242 decise di trasferirsi a Stoccarda, dove i deputati giunsero il 6 
giugno. Ma ormai il sipario stava per calare sulla rivoluzione tedesca: il 13 forze militari prussiane 
entrarono in Palatinato, il 16 truppe del Württemberg sciolsero con la forza il Rumpfparlament, 
nell’ultima decade di giugno le residue armate rivoluzionarie, guidate dal generale francopolacco Ludwik 
Mierosławski243, vennero ripetutamente sconfitte dai reparti inviati dal Deutscher Bund, tra i quali 

                                                 
233  Kronprinz. Era il fratello minore di Federico Guglielmo IV, il quale non ebbe discendenza. Negli ambienti liberali e 
democratici l’erede al trono era noto con l’appellativo ironico di “Kartätschenprinz”, traducibile con “principe fucilatore” 
(letteralmente: “principe della cartuccia”), a causa delle sue posizioni apertamente ostili al Vormärz. 
234  Il futuro Kaiser Guglielmo I, noto all’epoca negli ambienti liberali e democratici con l’appellativo di  
235  Tredicesimo figlio del granduca di Toscana Leopoldo, poi imperatore d’Austria con l’ordinale II, e fratello del suo 
successore Francesco II, ultimo imperatore del Sacro Romano Impero della nazione germanica e primo imperatore 
d’Austria (con l’ordinale I), l’arciduca Giovanni si era prevalentemente dedicato alla Stiria al cui sviluppo aveva dato un forte 
impulso, trasformandosi egli stesso in imprenditore e favorendo la costruzione di reti ferroviarie. Pur non definendosi un 
liberale, condivideva alcune posizioni tipiche del liberalismo moderato, entrando non di rado in conflitto con la corte di 
Vienna, che non accettò mai la sua scelta di sposare una borghese. 
236  Reichsverweser. 
237  A Vienna, Budapest, Berlino. 
238  Grundrechte des Deutschen Volkes. 
239  Definito su tale base “nazionale”. 
240  Con la conseguente esclusione da esso dei territori non germanofoni appartenenti all’impero d’Austria. 
241  Diramato il 4 maggio 1849. 
242  Rumpfparlament, “parlamento residuale” (letteralmente: “torso di parlamento”). 
243  Nato nel 1814 in Francia, figlio di un ufficiale polacco emigrato e di una francese, visse dal 1820 nel territorio 
polacco (cosiddetta “Polonia del Congresso”, in polacco Królestwo Kongresowe) che il Congresso di Vienna  aveva eretto a 
monarchia costituzionale affidandone il trono allo zar, che la reggeva in unione personale. Capitale era Varsavia; l’antica 
capitale, Cracovia, ed il territorio circostante erano stati trasformati in Repubblica di Cracovia, nei fatti un protettorato 
controllato congiuntamente da Prussia, Russia ed Austria; quest’ultima l’avrebbe poi definitivamente annessa nel 1846. Nel 
1868 San Pietroburgo avrebbe deciso lo scioglimento del regno polacco e l’annessione pura e semplice del suo territorio alla 
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giocavano un ruolo di punta tre corpi d’armata prussiani al comando del Kronprinz Guglielmo. Ai 
superstiti non restò altra via che la fuga in Svizzera, fatta eccezione per gli oltre cinquemila che decisero 
di asserragliarsi a Rastatt. 
La risposta più significativa dell’élite politica e sociale prussiana all’ondata rivoluzionaria fu 
l’introduzione, per decreto reale licenziato il 30 maggio 1849, del sistema elettorale delle “tre classi”, 
finalizzato a sovrarappresentare il tradizionale ceto possidente nel parlamento (Landtag) del maggior 
Stato tedesco244. 
Come si intravvede già dalla cronologia degli eventi, nello spazio linguistico e culturale tedesco il 
Quarantotto non fu altro, in primis, che la manifestazione  particolare di una crisi politica, sociale ed 
istituzionale che attraversò buona parte dell’Europa continentale, modellandosi sulle condizioni 
specifiche in cui si trovavano le aree coinvolte; in secondo luogo diversi e multiformi furono gli attori 
collettivi che operarono sulla scena rivoluzionaria245. 
È necessario perciò, per quanto riguarda l’area germanofona, articolare l’analisi su cinque livelli: il primo 
è costituito dai movimenti popolari spontanei, che costituirono il motore essenziale della rivoluzione; il 
secondo è rappresentato dalla stampa e dai gruppi organizzati della società civile (Vereine); al terzo posto 
troviamo i parlamenti246; al quarto stanno i ministeri insediati dai sovrani sotto la spinta della 
rivoluzione; al quinto infine occorre considerare gli apparati militari, colonna fondamentale del potere 
dei principi ma anche potenziale terreno di conquista per le idee rivoluzionarie. 
Ai movimenti popolari spontanei presero parte in prevalenza membri dei gruppi sociali subalterni ed 
oppressi; nelle campagne247 si mossero piccoli contadini, servi di campagna, braccianti, salariati in 
genere. Circa un terzo delle agitazioni fu opera loro. Non si trattò di un’eruzione improvvisa, quanto 
dell’effetto di una crisi agraria strisciante248. Ovviamente, gli obiettivi che uscivano dalle assemblee di 
villaggio erano altra cosa da quelli portati avanti dalla borghesia colta; libertà non significava per loro 
solo libertà politica, di stampa e d’opinione, ma liberazione dai debiti, dalle tasse a favore dei proprietari 
e dei signori terrieri, dall’oppressione materiale. Ciò non di meno, in particolare in Assia ed in Slesia si 
costituirono forme organiche di alleanza tra popolo minuto delle campagne e borghesia democratica, 
un fenomeno che avrebbe avuto effetti prolungati nel tempo. 

                                                                                                                                                                  
Russia, con il nome di distretto della Vistola, ma dal 1831 l’autonomia di cui godeva Varsava aveva subito una serie di 
drastici ridimensionamenti, fino ad essere praticamente annullata. Mierosławski partecipò in prima persona ai molteplici 
tentativi da parte dei polacchi di scrollarsi di dosso le dominazioni esterne: nel 1831 prese parte alla rivolta di novembre 
contro lo zar; costretto all’esilio in Francia, nel 1846 si mise alla testa di un progetto insurrezionale che avrebbe dovuto 
essere messo in atto nel granducato di Posen (Poznań), la parte di territorio polacco affidata dal Congresso di Vienna alla 
Prussia ma sotto forma di provincia autonoma con autonomie relativamente vaste e non facente parte del Deutscher Bund. 
Dal 1848 sarebbe stata incorporata anche formalmente nello Stato prussiano-brandeburghese. Il piano fallì, ed il suo 
principale autore fu incarcerato e condannato dalle autorità berlinesi al carcere a vita; liberato in seguito ai moti del Vormärz,  
Mierosławski cercò allora di sollevare Posen, nella speranza che il moto si estendesse alle aree polacche sotto controllo 
zarista, ma il progetto si scontrò con i timori di Federico Guglielmo IV, che, preoccupato di un conflitto con la Russia, inviò 
truppe a ristabilire l’ordine costituito. Nuovamente incarcerato, l’agitatore polacco poté essere graziato solo per l’intervento 
della Francia rivoluzionaria, dove, dopo essere stato liberato, avrebbe trovato rifugio. Vi sarebbe rimasto solo pochi mesi: 
all’inizio del 1849 lo troviamo in Sicilia, alla testa dei rivoluzionari locali; ferito in uno scontro con le truppe borboniche, fu 
costretto a riparare a Parigi. Nel giugno di quell’anno fu chiamato dal governo rivoluzionario del Baden a comandare le 
truppe repubblicane, contro cui stava muovendo un esercito controrivoluzionario a guida prussiana. Già il mese successivo, 
demoralizzato dalle sconfitte e dall’incipiente crisi che serpeggiava tra i repubblicani si sarebbe dimesso per riparare in 
Svizzera. Dopo aver sbarcato per alcuni anni il lunario a Parigi lavorando come precettore,  Mierosławski rientrò sulla scena 
politica nel 1861, allorché ottenne, grazie ai suoi contatti con Giuseppe Garibaldi, di poter aprire una scuola militare polacca 
a Genova; trasferita a Cuneo l’anno successivo, l’istituzione fu di lì a poco chiusa per le pressioni russe sul giovane Stato 
italiano. Nel 1863 avrebbe preso la testa di un nuovo moto indipendentista polacco, sollevatosi nel territorio controllato dai 
russi. Sconfitta l’insurrezione, avrebbe riguadagnato fortunosamente Parigi, dove sarebbe morto in povertà estrema nel 
1878. 
244  In ogni circoscrizione elettorale gli aventi diritto al voto erano suddivisi in tre curie a seconda delle tasse che 
pagavano; ad ogni curia spettava la scelta di un numero uguale di grandi elettori, i quali ultimi poi si sarebbero riuniti ed 
avrebbero nominato i deputati al Landtag spettanti alla circoscrizione. Il sistema delle “tre classi” era destinato a rimanere 
inalterato fino all'ottobre 1918, quando fu tardivamente abolito, all'alba della rivoluzione, dall'ultimo cancelliere del 
Kaiserreich, il principe Max von Baden, a cui erano attribuite tendenze liberali. 
245  O che, non prendendovi se non saltuariamente parte, contribuirono comunque a determinarne gli esiti. 
246  Sia quello pantedesco di Francoforte, sia le assemblee legislative dei differenti Stati. 
247  Le quali furono estremamente attive in particolare nella prima fase dei moti. 
248  Già da un paio d’anni nella Germania meridionale si erano susseguiti cattivi raccolti e carestie. 
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Un altro terzo delle dimostrazioni fu opera di ceti popolari urbani: manovali, apprendisti, garzoni, 
ferrovieri ed operai di fabbrica, i quali diedero vita ad un ciclo di scioperi nel mese di aprile. Anche in 
questo caso a manifestarsi erano gli effetti di una crisi strutturale, latente da oltre un decennio e che già 
aveva cagionato non pochi tumulti annonari, oltre che distruzioni di macchine secondo l’esempio 
luddista249. Fossero espressione del mondo agrario o di quello urbano, questi tumultuanti (la 
maggioranza) mettevano al primo posto obiettivi di natura sociale ed economica che non potevano 
affatto considerarsi riassunti nel binomio “libertà ed unità” caro alle élites borghesi di orientamento 
democratico o liberale; vivendo sulla propria pelle gli effetti per loro catastrofici del crollo dei vecchi 
ordinamenti corporativi nella produzione di manufatti e della progressiva erosione degli usi civici 

                                                 
249  Particolarmente significativa fu la violenta protesta dei tessitori slesiani (Schlesischer Weberaufstand), che ebbe luogo 
dal 4 al 6 giugno 1844; non si trattò per la verità né della prima manifestazione del genere nella regione (rivolte analoghe si 
erano già verificate negli anni 1785 e 1786, 1793, 1798), né della più consistente: quelle che l’avevano preceduta avevano anzi 
avuto una durata ed una dimensione maggiore, ma ciò che la contraddistinse fu l’attenzione che le riservò la pubblica 
opinione, ed i dibattiti a cui diede luogo su gazzette, pubblicazioni periodiche ed opuscoli contemporanei. In questo senso lo 
Schlesischer Weberaufstand può essere legittimamente considerato un prodromo del 1848. A far data dal tardo medioevo, si era 
diffusa nelle aree germanofone, nel settore tessile, una particolare forma di produzione e commercializzazione detta 
Verlagsystem (sistema della commissione): il commissionario (Verleger) si assumeva, grazie alla propria disponibilità di capitali, 
conoscenza del mercato e capacità organizzativa, il compito di fornire la materia prima, e successivamente di immagazzinare 
il prodotto finale, nonché ovviamente di venderlo. L'artigiano si trasformava perciò in mero produttore, e la distanza fra la 
sua condizione e quella del salariato puro si riduceva, fino quasi ad annullarsi. L'incremento democrafico verificatosi nei 
secoli sedicesimo e diciottesimo si tradusse in un notevole aumento di settori della popolazione rurale che non avevano terra 
o possedevano appezzamenti insufficienti a garantir loro la sussistenza; essi erano perciò obbligati a cercare fuori 
dall'agricoltura fonti aggiuntive di reddito. La tessitura su commissione era una delle principali possibilità disponibili. La 
situazione così creatasi presentava vantaggi indubbi per i commissionari, i quali potevano infatti servirsi di manodopera a 
basso costo che non godeva di alcuna protezione, mentre nel rapporto con gli artigiani urbani organizzati in associazioni di 
mestiere (gilde, cfr. in proposito la nota n° 280, p. 49) essi dovevano fare i conti con interlocutori collettivi (le gilde stesse, o 
“arti” che dir si voglia) dal considerevole potere contrattuale. Una prima espressione dei conflitti che le trasformazioni in 
corso stavano producendo fu la protesta dei tessitori di Augusta, che si sviluppò, passando attraverso varie successive fasi, 
dal 1784 al 1795; in questo caso ad agire furono proprio gli organizzati: a muoversi per primi nel 1784 furono i lavoranti 
(Gesellen) impiegati alle dipendenze dei maestri artigiani (Handwerksmeister), attraverso il rifiuto del pagamento a cottimo; 
dispersa dalla polizia la manifestazione a cui gli scioperanti avevano dato vita, incarcerati i suoi promotori e fuggiti parecchi 
altri aderenti, restavano all'ordine del giorno le cause che avevano cagionato il tumulto: l'anno successivo sarebbero stati 
proprio gli Handwerksmeister a muoversi in prima persona, chiedendo il blocco dell'importazione di merci provenienti 
dall'estero. Dopo un'altalena di trattative, intese parziali, esitazioni ed ambiguità da parte delle autorità cittadine, il 29 gennaio 
1794 trecento tessitori assaltarono il palazzo municipale (Rathaus) e pretesero il blocco da tempo richiesto, ma per ottenerlo 
non fu sufficiente nemmeno il sequestro della massima carica augustana, l'Amtsbürgermeister, il 25 febbraio successivo. Per 
stroncare la protesta sarebbe stato necessario l'impiego della forza:  il 24 dicembre truppe del regno del Württemberg 
avrebbero schiacciato, manu militari, Handwerksmeister e Gesellen in rivolta, acquartierandosi  poi nella città libera dell'impero 
per diciotto mesi. I costi del loro mantenimento sarebbero stati addossati, dal consiglio cittadino, alla gilda dei tessitori! La 
condizione dei tessitori su commissione conobbe un rapido peggioramento dalle guerre napoleoniche in poi: prima il blocco 
continentale, con la conseguente perdita dei mercati d'oltre oceano; poi, una volta terminato il blocco stesso, l'arrivo di 
prodotti a basso costo dalle manifatture britanniche; inoltre la strisciante crisi agraria che riduceva la domanda proveniente 
dagli Stati del Deutscher Bund; nonché la concorrenza che veniva dall'incipiente industrializzazione anche di aree del 
continente contribuirono a ridurre notevolmente i salari percepiti dai lavoratori a domicilio, determinando quindi aspri 
conflitti, posto che i commissionari, nel contesto dato, potevano aumentare o quanto meno mantenere i loro profitti 
soltanto comprimendo il più possibile i costi di produzione. In Slesia, territorio annesso alla Prussia nel 1740, la condizione 
dei tessitori di campagna era stata resa, se possibile, ancora più pesante dalla solo parziale applicazione dell'editto dl 1807 che 
emancipava i contadini dalle servitù tradizionalmente dovute ai Grundherren aristocratici; essi perciò erano obbligati a 
sopportare sia le corvées feudali, sia la pressione dei commissionari, che agivano secondo una logica tipica del primo 
capitalismo. Ne scaturì un impressionante processo di pauperizzazione. Le tensioni sarebbero esplose nel giugno 1844: il 3 
tessitori della città di Peterswaldau (oggi Pieszyce, situata nella provincia polacca di Bassa Slesia) e del circondario si 
radunarono in segno di protesta dinnanzi all'azienda dei fratelli Zwanziger, tra i più importanti commissionari della zona; la 
risposta fu l'arresto di un lavoratore, per la cui liberazione si formò, il giorno successivo, un corteo. Il rifiuto di ogni 
trattativa portò all'esasperazione i dimostranti, che diedero l'assalto alla casa degli Zwanziger, totalmente distrutta, ed 
irruppero anche nel resto della loro proprietà: magazzino, uffici e  manifattura adiacente. I proprietari, terrorizzati, si 
rifugiarono a Breslavia. Nei giorni successivi una schiera di tessitori in armi percorse il circondario; gli insorti, tuttavia, non 
attaccavano indiscriminatamente tutti i commissionari, solo i più odiati (come Andretzky e Hilbert nella vicina cittadina di 
Langenbielau), tanto che alcuni di loro non vennero toccati ed altri se la cavarono distribuendo loro denaro e liquori. Nel 
frattempo le autorità locali avevano chiesto l'intervento delle forze armate; un reparto dell'esercito prussiano accorse ed 
affrontò gli insorti, armati solo di picche e sassi. Undici tessitori furono uccisi, fra essi una donna, numerosi altri furono fatti 
prigionieri e condannati al carcere, alla fortezza oppure a pesanti pene corporali. 
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tradizionali, i lavoratori poveri delle campagne e delle città guardavano spesso al passato, chiedendo il 
ripristino delle antiche salvaguardie250. 
Dall’autunno 1848 in avanti le divergenze profonde tra gli interessi dei diversi gruppi in precedenza 
uniti nello schieramento rivoluzionario iniziarono a venire alla luce, provocando la progressiva ricaduta 
nell’apatia almeno delle campagne, cosa che indebolì non poco il movimento. Ciò non ostante, la spinta 
dal basso aveva aperto un importante varco all’attività della stampa libera e delle associazioni; in tal 
modo erano state poste le basi per la costituzione dei milieu politici da cui sarebbero in seguito sorti i 
partiti che avrebbero caratterizzato la storia prima dei diversi Stati tedeschi dopo la temperie 
rivoluzionaria, poi della Germania unificata sia nella sua forma imperiale guglielmina, sia in quella 
repubblicana weimariana. 
Si aggregarono infatti un campo conservatore, un campo liberale costituzionale251, un campo 
democratico252, un campo cattolico253, un campo protosocialista254. Tanto i movimenti dal basso quanto 
la stampa libera e le aggregazioni politiche esercitarono influssi e pressioni sui membri degli organi 
rappresentativi territoriali e dell’Assemblea nazionale riunita nella Pauluskirche; in gran parte essi 
provenivano dalla borghesia delle professioni e dal ceto funzionariale255, ma tanto la funzione quanto la 
temperie del tempo li obbligava a mantenere stretti (e talvolta tempestosi) rapporti con i collegi che li 
avevano eletti. Nonostante le difficoltà interne ed esterne tra cui erano obbligati a muoversi, i deputati 
riuscirono ad operare nel complesso in un modo positivo, pur patendo nel caso dell’Assemblea di 
Francoforte dell’assenza pratica di un esecutivo che potesse dar attuazione ai loro deliberati. 
Tale non era il caso degli Stati territoriali, dove invece i principi, sorpresi dallo scoppio delle agitazioni, 
avevano dovuto fare buon viso a cattivo gioco affidando i ministeri a personalità dell’aristocrazia e della 
borghesia colta256 in fama di orientamenti liberali. Nacquero così i cosiddetti “governi di marzo”257, i cui 
membri provenivano di norma dalle file dell’opposizione parlamentare preesistente all’avviarsi del 
processo rivoluzionario. In questo modo settori borghesi ed aristocratici riformatori si videro aperta la 
via alle leve del potere politico, ed una parte considerevole dei ceti medioalti ritenne ipso facto realizzato 
il passaggio ad un regime costituzionale e parlamentare, considerando perciò la rivoluzione come 
compiuta nei suoi obiettivi di fondo, e quindi processo da chiudere ed archiviare. 
Effettivamente, i  Märzministerien dedicarono buona parte delle proprie energie a contrastare le forze 
radicali che premevano per un ulteriore sviluppo della dinamica rivoluzionaria; impegnandosi a fondo 
nel restaurare “legge ed ordine” finirono in sostanza per realizzare al meglio le speranze dei principi 
quando si erano risolti ad affidar loro il potere esecutivo: tagliare l’erba sotto i piedi della rivoluzione. 
Nell’autunno del 1848, infatti, furono proprio alcuni di questi governi liberali ad avviare la messa fuori 
legge dei Vereine democratici, ed a disporre l’impiego di reparti militari contro manifestazioni di piazza 
da essi organizzate. 
Proprio sugli apparati militari così chiamati in causa è necessario soffermarsi, come ultimo dei pezzi 
chiave della scacchiera; solo di rado riuscì alle forze della rivoluzione di scalfire in modo significativo il 
rapporto di fiducia esistente tra i principi ed i loro eserciti. Tanto l’ufficialità aristocratica quanto i 
soldati si dimostrarono nella maggioranza dei casi come le colonne più salde dei troni; le uniche 
eccezioni in cui i moti rivoluzionari parvero avere la meglio furono proprio quelle in cui riuscì loro di 
trarre dalla propria parte settori delle forze armate, come accadde a Vienna, in Renania e Vestfalia258, ed 
in modo ancor più significativo nel Baden, dove alla rivoluzione riuscì di vincere, sia pure per un tempo 
limitato, e di dar vita ad un’assemblea costituente ed a un governo repubblicano che godeva della 
fiducia di consistenti strati della popolazioni, compresi funzionari, giudici e militari, per poi essere 
stroncata da soverchianti eserciti esterni giunti con il consenso della sia pur debole autorità politica 

                                                 
250  Ivi compresa l’esclusione dei forestieri dai benefici riservati ai residenti dalla nascita. 
251  Liberalmoderato o liberalnazionale. 
252  Liberale radicale, che spesso definiva “progressista”. 
253  I Piusvereine, dal nome del pontefice Pio IX. 
254  Gli Arbeitervereine. 
255  Il Beamtentum. 
256  Il Bildungsburgertum. 
257  Märzministerien. 
258  In quest’ultima regione furono proprio le formazioni della milizia territoriale prussiana (Landwehr) ad insorgere. 
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provvisoria francofortese a cui la Nationalversammlung aveva dato vita. Eppure i combattenti del Baden 
lottavano per la costituzione di Francoforte... 
Va comunque considerato un dato di fondo: sicuramente gli eventi del 1848 segnarono l’emergere in 
segmenti importanti della società tedesca259 di una autocoscienza nazionale, tanto che da allora in poi 
appare a mio parere legittimo l’uso storiografico del termine “Germania”, ma tale autocoscienza era ben 
lungi dal permeare gruppi sociali ed élites funzionali260 di primaria importanza. Uno di questi era la casta 
militare, intesa in senso lato, che percepiva la propria nazionalità ancora come definita dalle statualità 
fattualmente esistenti: si era prussiani o bavaresi, sassoni o palatini; non ci si sentiva ancora tedeschi. 
Questo faceva sì che la percezione di star conducendo una guerra civile si sia fatta strada solo quando le 
truppe al servizio di un principe venivano impiegate sul suo proprio territorio, ma non invece in tutti 
quei casi (e furono la grande maggioranza) in cui si andasse a reprimere insorgenze sviluppatasi su 
territori altrui. 
D’altro canto, anche fra gli insorgenti, in modo particolare quando si trattava di moti sviluppati da 
lavoratori industriali od agricoli, l’obiettivo principale era la difesa delle proprie condizioni di vita e 
lavoro  più che la costruzione della nazione tedesca. L’idea di Repubblica apparve perciò un mantello 
adatto a coprire forme e contenuti tra loro anche parecchio diversi; da un lato si nutriva di nostalgie di 
un mondo preindustriale, con i suoi ordinamenti corporativi che sembravano adatti a difendere i 
lavoratori da crisi, carestie, disoccupazione indotta dallo sviluppo del capitalismo, dall’altro era 
espressione di una spinta emancipatrice rivolta al futuro, una spinta però che né il ceto aristocratico, né 
i principi vollero assecondare. D'altro canto, sostanzialmente errata appare la critica alla borghesia 
tedesca, ad essa rivolta da diverse e contrapposte parte quali i conservatori da un lato, i democratici 
radicali e socialisti dall'altro, di non aver saputo adempiere ai propri compiti rivoluzionari; prima di 
tutto più che di borghesia in senso stretto sembra più corretto parlare di “ceto possidente”, distinto sì 
tanto da quello nobiliare quanto dal variopinto mondo subalterno popolato di artigiani, lavoratori 
manuali, contadini con e senza terra, ma tutt'altro che omogeneo al proprio interno; in secondo luogo è 
tutto da dimostrarsi che la “borghesia” tedesca, sia pur definita con le cautele a cui si è ora fatto cenno, 
abbia espresso nel Vormärz almeno in qualche momento una chiara e distinta volontà rivoluzionaria, e 
non si può certo accusare nessuno di non aver fatto qualcosa che non aveva mai avuto intenzione di 
compiere. 
Venne comunque il tempo della reazione, la cui prima vittima furono proprio i Märzministerien, utilizzati 
nel momento del bisogno, liquidati quando ogni traccia delle insorgenze scomparve. Tuttavia, i semi del 
Quarantotto non sarebbero rimasti sterili; avrebbero dimostrato la propria fertilità oltre dieci anni dopo, 
all’inizio del cruciale sesto decennio del secolo Diciannovesimo. Un’altra questione era stata posta nei 
mesi appena trascorsi, ed era stata risolta in modo sostanzialmente definitivo: al di sotto della 
controversia261 su unificazione nazionale großdeutsch262 e kleindeutsch263 stavano non solo interessi dinastici 
e calcoli di opportunità circa la ripartizione nella futuribile nuova entità politica di cattolici e riformati, 
ma un dilemma di fondo: doveva la Staatsnation264 coincidere con la Kulturnation265 oppure era opportuno 
che la seconda rimanesse più estesa e la prima si autolimitasse geograficamente rinunciando ad 
estendere i propri confini fin là dove si smetteva di parlare la lingua di Lutero e di Goethe? 
Diversamente dalla maggior parte degli Stati dell’Europa occidentale266, per la Germania il problema 
non era di poco peso: distinguere nettamente fra Staatsnation e Kulturnation, così come proponeva nei 

                                                 
259  In particolare tra gli studenti universitari ed i giovani accademici, ma non solo. 
260  Tali cioè per il ruolo che svolgono nella società e nelle istituzioni, non solo e non tanto per il loro status sociale. 
261  Che comunque non esauriva tutte le opzioni sul tappeto, tra cui va annoverata anche la cosiddetta ipotesi trialistica 
(Trias), i cui sostenitori ritenevano che gli Stati di medie dimensioni della Germania sudoccidentale e le Sassonie avrebbero 
dovuto unirsi sotto la guida del regno bavarese in modo da formare un terzo blocco in grado di controbilanciare il peso di 
Prussia ed Austria; in tal modo si sarebbe aperta la strada verso uno Stato federale non egemonizzato a priori da una delle sue 
componenti. 
262  Cioè comprendente anche l’Austria, lasciando però aperto il problema costituito dai territori non linguisticamente 
riconducibili allo spazio germanico ma governati da Vienna. 
263  Imperniata sulla Prussia ed perciò senza le aree absburgiche di lingua tedesca. 
264  Nazione che si incarnava in statualità e con essa coincideva. 
265  Nazione intesa come comunità linguistica e culturale. 
266  Ma con non poche analogie con la situazione esistente ad est dell’Elba ed a sud del Danubio. 
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fatti l’ipotesi kleindeutsch, voleva dire non solo porre fuori dal Reich267 da costruire l’Austria268, con tutto il 
peso sul piano culturale e politico che le spettava, ma altresì la Svizzera tedesca, tra le principali culle 
dell’illuminismo germanico269, e altri territori minori. Nei fatti, tuttavia, fu questa tendenza a prevalere, 
con la breve quanto catastrofica parentesi del Terzo Reich hitleriano, che può essere letto anche come il 
tentativo, fallimentare e disastroso per l’intera Europa, di far coincidere nazione politica e nazione 
culturale. 
 
Sviluppo economico e aggregazioni politiche: la nascita del movimento operaio organizzato 
Negli anni successivi al biennio rivoluzionario si verificò sul territorio che avrebbe in seguito fatto parte 
del Reich tedesco un'impressionante crescita economica, concentrata per altro in notevole misura in 
alcune province della Prussia270, cosa che contribuì a rafforzare il peso della monarchia berlinese, già per 
altro preponderante per estensione territoriale e numero di abitanti, all'interno del Deutscher Bund. 
La produzione di ferro aumentò di sei volte fra il 1850 ed il 1870271, quella di carbone di cinque volte272, 
né si può trascurare la nascita di un tessuto di piccole e medie industrie nonché l’impetuoso sviluppo 
della rete ferroviaria273; l'indice complessivo del PNL, fatto 100 il dato del 1825, fu pari a 129 all'inizio 
del periodo e a ben 230 alla sua conclusione. La popolazione prussiana crebbe da 16 ad oltre 20 
milioni274, e tese a concentrarsi nelle città: Berlino raddoppiò passando da 428.000 a 826.000 abitanti, 
distaccando di gran lunga le altre grandi città: alla vigilia dell'unificazione Amburgo, la seconda, contava 
solo 290.000 residenti, Breslavia, la terza, 208.000; seguiva la capitale bavarese Monaco, con 169.000. 
Contrariamente a quanto potrebbero far pensare questi dati, tuttavia, la maggioranza della popolazione 
attiva continuava ad essere occupata nell'agricoltura: nel 1870 erano il 49,3% del totale, mentre il settore 
secondario ne impiegava solo il 28,9%; non si trattava però di un'agricoltura arretrata o residuale275: la 
produzione agricola complessiva era aumentata del 34% rispetto al 1850 e rappresentava ben il 40% del 
PNL. Accanto alla Prussia, giocarono un ruolo non indifferente in quello che non è possibile definire 
altrimenti come un rapido processo di modernizzazione in primo luogo la Sassonia, e poi anche alcuni 
distretti bavaresi; se consideriamo infatti la quantità della forza motrice meccanica impiegata nel 1875, 
un quinquennio dopo l'unificazione, essa è complessivamente di circa 750.000 cavalli-vapore276; ben il 
79% è installata in Prussia e solo il 7% ed il 5% rispettivamente in Sassonia ed in Baviera277, ma va 
tenuto presente che il territorio occupato complessivamente dai tre regni era di 440.000 chilometri 
quadrati, di cui la monarchia degli Hohenzollern occupava esattamente il 79,3%, quella dei Wittelsbach 
il 17,3% mentre il territorio governato da Dresda rappresentava appena il 3,4% del totale. Il quadro non 
cambia se si valutano le relative popolazioni: 31,5 milioni in totale, 76,2% dei quali prussiani, 15,9% 
bavaresi, 7,9 sassoni. 
Ovviamente, quella tedesca278 è una via specifica alla modernizzazione ed all'industrializzazione279, in cui 
il peso dell'alta burocrazia statuale e delle élites agrario-feudali (Junkertum) rimase cruciale, ma non tanto 

                                                 
267  Posto che ci si proponeva di dar vita ad una struttura federale, secondo una tradizione che veniva fatta risalire 
all’Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, il termine Staat era riservato ai principati così come erano usciti dal Congresso di 
Vienna. 
268  Quantomeno nella forma statuale consolidata che essa aveva assunto. 
269  Aufklärung. 
270  Oltre che nel Regno di Sassonia, le cui dimensioni erano però assai minori. 
271  Passando da 210.000 a 1 milione e 200.000 tonnellate. 
272  Salì da 5,1 a 26,4 milioni di tonnellate. 
273  Dagli appena 6 chilometri del 1835 i tronchi ferroviari in funzione avevano già una lunghezza di 2.300 chilometri 
dieci anni dopo, ma nel 1855 sarebbero quasi quadruplicati giungendo a 8.289, e dopo un altro lustro a ben 11.660. 
274  Vengono ovviamente esclusi dal computo i quasi 4 milioni di persone che vivevano sui territori del Regno di 
Hannover e dell'Elettorato di Assia-Nassau, incorporati dalla Prussia nel 1866. 
275  Una svolta cruciale fu l’introduzione dei concimi chimici a partire dal 1845, quando Justus von Liebig, studioso di 
chimica e docente all’università da Gießen nonché produttore in proprio dei concimi stessi, frutto delle proprie ricerche, 
iniziò a metterli sul mercato; la successiva invenzione del perfosfato da parte dello scienziato di Darmstadt e la sua 
produzione in grande quantità da parte dell’azienda Bayerischen Aktiengesellschaft für chemische und landwirtschaftlich-chemische 
Fabrikate (BAG), da lui stesso fondata dopo il suo trasferimento all’università di Monaco (1852) diedero un ulteriore impulso 
allo sviluppo della produttività agricola. 
276  Con un incremento di 25 volte rispetto alla metà degli anni Quaranta. 
277  I tre Stati si accaparravano perciò il 91% dei CV. 
278  In particolare prussiana, ma non solo. 
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nel senso che esse abbiano impedito un presunto “sano” sviluppo della società borghese in Germania, 
quanto nel fatto che contribuirono ad imprimere ad essa alcune particolari caratteristiche, fra cui 
spiccano la preferenza data dai gruppi dirigenti alla stabilità ed alla sicurezza delle istituzioni rispetto al 
mero profitto economico e l'attenzione accordata allo sviluppo di istanze intermedie fra l'individuo e lo 
Stato da un lato, l'individuo ed il capitale dall'altro. Al di là delle ideologie che spesso rivestirono di 
richiami più o meno mitici alle gilde280 ed alle corporazioni di un Medioevo più idealizzato che reale 
questi processi, di fatto la modernizzazione tedesca ne fu profondamente caratterizzata, mostrando 
precocemente i segni di quel “capitalismo organizzato281” che avrebbe poi vissuto i propri trionfi nel 
Novecento. 
Parallelamente allo sviluppo industriale, con i suoi effetti di rottura degli ordinamenti sociali tradizionali, 
di urbanizzazione ed emigrazione282, conobbe uno sviluppo precoce, almeno nel contesto dell'Europa 
continentale, il movimento operaio; i processi di sviluppo capitalistico nelle campagne e nelle città 
provocarono una forte crescita quantitativa di giornalieri agricoli e manovali industriali, provenienti 
spesso dalle zone più povere della Germania. Con sé essi portavano un bagaglio di tradizioni conflittuali 
di carattere insurrezionale; la protesta si esprimeva spesso attraverso l’attacco diretto ai beni della 
proprietà, tanto nella forma del saccheggio quanto in quella del sabotaggio. La dimensione 
propriamente politica restava tuttavia di norma estranea all’orizzonte di questi lavoratori. 
Diverso è il caso degli apprendisti artigiani; organizzati in Fratellanze di mestiere283, erano connotati da 
una forte solidarietà di gruppo ed iniziarono nell’Ottocento a servirsi come strumenti di lotta e 
rivendicazione sia dello sciopero, sia della petizione rivolta all’autorità politica; a loro era estranea la 
dimensione dell’assalto alla proprietà. La prima organizzazione operaia tedesca con carattere di massa fu 
la Fratellanza operaia284, nata nel 1848 a Berlino e forte di circa ventimila soci sparsi in numerose 
località della Germania. Benché composta quasi esclusivamente da apprendisti artigiani, la Fratellanza 
cercò di darsi una dimensione complessiva rivolgendosi a tutti i lavoratori manuali; fu proprio grazie 
all’attività dei suoi membri che il termine “operaio” (Arbeiter) si caricò di forti valenze simboliche, 
connotando un gruppo sociale concepito come omogeneo per condizioni ed interessi materiali. 
Collegata con la sinistra liberale presente nel parlamento quarantottesco di Francoforte, ed attiva tanto 
sul piano del mutuo soccorso, quanto su quello della formazione politica e culturale dei propri membri 
e parimenti sostenitrice della necessità per gli operai di essere attivamente presenti sulla scena politica in 
difesa dei propri interessi, l’Arbeiterverbrüderung rappresentò una sorta di ponte tra le vecchie 
organizzazioni di mestiere ed i partiti e sindacati del futuro, contribuendo alla politicizzazione in senso 
democratico radicale dei lavoratori manuali. Il fallimento della rivoluzione la trascinò con sé nel baratro; 
nel 1854 la Fratellanza fu messa fuori legge in tutti gli Stati del Deutscher Bund. 
Un peso assai minore sul piano organizzativo ebbe invece la Lega dei comunisti, costituita nel 1847 
sotto la direzione di Karl Marx e Friedrich Engels e scioltasi nel 1852 dopo che, a Colonia,  numerosi 
tra i suoi membri erano stati incarcerati e processati; il significato della Lega sta nell’essersi posta 
immediatamente come organizzazione internazionale e l’essere stata il luogo di prima elaborazione delle 

                                                                                                                                                                  
279  Ma quale non lo fu, salvo considerare il caso britannico quale strada maestra da cui ogni scostamento sia stato 
esiziale e foriero di disastri? Forse, invece, lo Stato teatro di un vero ed irripetibile Sonderweg è stato proprio il Regno Unito di 
Gran Bretagna ed Irlanda. 
280  Associazioni professionali nate nel dopo l’anno Mille; esse raggruppano artigiani o mercanti che operavano nello 
stesso settore. Affini alle “arti” presenti nei comuni italiani, le gilde, a cui spettava il controllo sulla formazione degli aspiranti 
membri, nonché la definizione delle modalità di lavorazione, dei prezzi di vendita e delle retribuzioni di apprendisti e soci di 
bottega, giocarono spesso ruoli di punta nello sviluppo delle città, di cui talvolta assunsero anche il governo. 
281  Elaborato nel 1915 dal teorico socialdemocratico Rudolf Hilferding, il concetto di “capitalismo organizzato” fu 
utilizzato per descrivere lo sviluppo del capitalismo in Germania, dato l’orientamento favorevole di quest’ultimo verso 
l’organizzazione di cartelli e Konzerne, in cui intere branche produttive trovavano collocazione. 
282  Gli spostamenti furono rivelanti sia all’interno, sia all’esterno dello spazio germanofono: fra il 1850 ed il 1870 
lasciarono il suolo tedesco ben 1.900.000 persone, in notevole parte dirette verso gli USA; ancora oggi il gruppo più 
numerosi tra gli statunitensi di origine europea è costituito dai germano-americani. Ovviamente le cause dell'esodo furono 
molteplici, compresa la motivazione politica: come già abbiamo visto, non pochi tra coloro che si erano compromessi nel 
biennio rivoluzionario 1848-49 avrebbero varcato successivamente l'oceano. 
283  Denominate Gesellbruderschaften. 
284  Arbeiterverbrüderung. 
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tesi politiche del marxismo, che in seguito avrebbe impregnato di sé il movimento operaio, tanto 
internazionale quanto – in primo luogo – tedesco. 
La possibilità concreta di dar vita ad organizzazioni operaie pantedesche tornò all’ordine del giorno 
soltanto all’inizio degli anni Sessanta, allorché le proibizioni di legge in vigore nel Deutscher Bund285 
vennero fatte decadere. All’interno delle associazioni operaie locali che si erano sviluppate nel seno 
della sinistra liberale crebbero le pressioni per la costituzione di un’organizzazione autonoma; la prima 
esperienza significativa in tal senso fu la fondazione a Lipsia286, il 23 maggio 1863, dell’Associazione 
generale degli operai tedeschi287 per iniziativa dell’avvocato Ferdinand Lassalle, che ne divenne il primo 
presidente. Le tesi centrali di Lassalle erano la necessità di una rapida unificazione della Germania sotto 
la guida prussiana, nella forma di una “Stato popolare”288 unitario e libero, e la costituzione di 
cooperative di produzione da parte dei lavoratori, con l’aiuto materiale dello Stato. Per rendere possibile 
la realizzazione di quegli obiettivi occorreva battersi prima di tutto per diffondere tra i lavoratori 
manuali la coscienza della loro condizione sociale e dei loro interessi comuni; per il suffragio universale 
diretto e paritario; infine era necessario che il movimento operaio si separasse nettamente dalla 
borghesia, rompendo i legami anche con la sinistra liberale. L’ADAV si caratterizzò per la decisa scelta 
in favore della dimensione politica come terreno privilegiato d’azione, e rifiutò di impegnarsi sul piano 
sindacale. Dopo la prematura morte del fondatore289 l’organizzazione subì una serie di scissioni che non 
le impedirono però di estendere il proprio seguito tra i lavoratori. 
Un secondo e parallelo sviluppo organizzativo si verificò sei anni dopo, nel 1869, con la costituzione ad 
Eisenach290 del Partito operaio socialdemocratico291, in cui confluirono il Congresso unificato delle 
associazioni operaie tedesche292; alcune componenti del Partito popolare sassone293; un certo numero di 
militanti radicali impegnati nella costruzione di strutture sindacali di base; nonché gruppi lassalliani 
dissidenti. Tra le figure di spicco della SDAP troviamo Wilhelm Liebknecht294 ed August Bebel295, che 

                                                 
285  Esse rendevano di fatto quasi impossibile ogni aggregazione politica. 
286  Non casualmente si trattava di una città del regno sassone, dove lo sviluppo industriale era molto forte. 
287  Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein, ADAV; in essa confluirono preesistenti organizzazioni costituitesi su base locale. 
288  Volksstaat, concetto che nei decenni successivi avrebbe subito innumerevoli torsioni, alcune francamente 
grottesche. 
289  Lassalle sarebbe stato vittima di un duello svoltosi nei pressi di Ginevra, affrontato per amore. Nato a Breslavia nel 
1825, figlio di un commerciante di seta benestante, riuscì ad iscriversi all’università nonostante l’opposizione del padre, che 
aveva cercato di avviarlo ai negozi. Suo obiettivo iniziale era la carriera universitaria, ma, influenzato dalle idee della sinistra 
hegeliana e di poeti democratico-radicali come Heinrich Heine, si schierò su posizioni democratiche e socialiste, ed 
appoggiò, nel 1844, una delle prime insurrezioni proletarie verificatesi sul territorio del Deutscher Reich, quella dei tessitori 
slesiani. Originariamente il suo cognome era Lasal, ma prese a scriverlo alla francese dal 1846, grazie ai frequenti contatti che 
al tempo ebbe con socialisti francesi; collaborò alla “Rheinische Zeitung” curata a Colonia da Karl Marx e conobbe anche 
Friedrich Engels; con entrambi mantenne, fino alla morte, contatti epistolari e ebbe occasione più volte di incontrarli. La sua 
ora fatale sarebbe scoccata il 28 agosto 1864, quando affrontò in una sfida alla pistola Bajor Janko von Racowicza, ex 
fidanzato di una giovane di cui  era innamorato, Helene von Dönninges, alla cui relazione con il brillante avvocato e uomo 
politico i genitori si erano opposti. Membro della vecchia Bursenschaft breslaviense dei Raczeks, Lassalle sfidò allora il padre 
di Helene, il diplomatico e studioso di storia Wilhelm, a sua volta membro del Corps Rhenania, dell’università di Bonn, il 
quale delegò in sua vece il von Racowicza, di origini rumene ed anch’egli membro di un Corps, il Neoborussia, dell’università 
di Berlino. La vicenda è un’ulteriore dimostrazione di come la cultura delle aggregazioni studentesche fosse penetrata in 
profondità nella società (maschile!) del tempo, al di là delle barriere politiche ed ideologiche. 
290  Città sita nel vicino granducato di Sassonia-Weimar-Eisenach, area anch'essa fortemente industrializzata. 
291  Sozialdemokratische Arbeiterpartei, SDAP. 
292  Vereinstag der deutschen Arbeitervereine, VdA, fondato anch’esso come l'ADAV nel 1863 in seguito alla fusione di 
associazioni operaie orientate in senso democratico radicale, forte in particolare in Sassonia e nella Germania meridionale. 
293  Sächsische Volkspartei, SVP, fondata nel 1866 con un programma liberaldemocratico. 
294  Nato nel 1826, figlio di un funzionario pubblico dell'Assia-Granducato e rimasto orfano in tenera età, fu 
fortemente influenzato dalle vicende occorse allo zio materno, il pastore evangelico Friedrich Ludwig Weidig, autore nel 
1834, con il commediografo Georg Büchner, del foglio volante “Der Hessische Landbote” (Il messaggero dell'Assia), il 
quale portava come epigrafe la scritta: “Pace alle capanne, guerra ai palazzi!”. Arrestato e sottoposto a tortura Weidig si 
sarebbe suicidato nel 1837. Dopo aver seguito parallelamente corsi universitari e apprendistati da artigiano, Liebknecht, che 
da studente aveva subito l'influsso del pensiero di Saint Simon ed aveva fatto parte di Corps universitari di orientamento 
nazionale e democratico, fu costretto a rifugiarsi nel 1847 in Svizzera, per sfuggire all'ordine di arresto spiccato contro di lui 
per aver inneggiato ad una personalità locale detenuta perché di orientamento radicale. Lo scoppio della rivoluzione in 
Francia lo spinse a recarsi a Parigi, da dove sarebbe tornato in Germania nell'autunno successivo; avrebbe preso parte al 
tentativo rivoluzionario promosso nel Baden da Gustav Struve, ed anche nei mesi successivi avrebbe combattuto al suo 



51  

erano stati attivi nel VdA e nella SVP. Il programma della SDAP era simile in molti punti a quello 
dell’ADAV, in particolare per quegli obiettivi che riguardavano la piena attuazione dei principi 
democratici296 e la realizzazione di basilari diritti sociali297; ne differiva però su alcune questioni di 
principio: la SDAP riteneva utile la ricerca di alleanze politiche con quei settori della borghesia che si 
collocassero su posizioni liberali e democratiche; aveva una posizione molto critica sulla prospettiva di 
una unificazione tedesca sotto l’egemonia della Prussia; sottolineava particolarmente la dimensione 
internazionalistica del movimento operaio. 
Nel 1873 all’organizzazione lassalliana facevano capo duecentoquarantasei sezioni territoriali, con circa 
ventimila iscritti; per i socialdemocratici i dati disponibili, riferiti al 1874, parlano di centottantasei 
sezioni, forti di quattordicimila militanti. Una tensione analoga circa il ruolo da attribuire alla Prussia era 
riscontrabile, come vedremo, nelle file liberali e democratiche, anch'esse in via di riorganizzazione dopo 
il biennio rivoluzionario. Va tuttavia precisato che, sul piano istituzionale, la fase apertasi dopo lo 
scioglimento del Parlamento pantedesco di Francoforte non può essere definito come un periodo di 
pura restaurazione. In tutti gli Stati tedeschi, Prussia compresa, con la sola esclusione dei due granducati 
meclemburghesi298, per altro periferici, e sia pur con l'importante eccezione viennese, si passò a regimi 
costituzionali e quindi si susseguirono elezioni299 e si sviluppò una vita parlamentare nei diversi Landtage; 
delle nuove opportunità si giovarono in prevalenza le forze liberali, mentre i democratici rimasero per 
un certo periodo arroccati su posizioni di rifiuto, in particolare in Prussia, dove la loro opposizione si 
concentrò sulla legge elettorale licenziata per decreto il 30 maggio 1849, che introduceva il cosiddetto 
principio delle “tre classi”300. Tra i cittadini prussiani iscritti alle liste elettorali il 4,7% apparteneva alla 
prima classe, il 12,6% alla seconda e ben l'82,7% alla terza; in pratica il voto di un appartenente alla 
curia più ricca equivaleva a quello di venti appartenenti a quella più povera. 
Negli altri Stati tedeschi invece, in particolare in quelli del Sudovest, leggi elettorali più egualitarie 
avrebbero nel corso del tempo permesso anche ai democratici di giocare ruoli parlamentari non 
insignificanti.  

                                                                                                                                                                  
fianco. Costretto a rifugiarsi nuovamente in Svizzera dopo il fallimento della rivoluzione tedesca, vi conobbe Friedrich 
Engels; in seguito, riparato in Gran Bretagna, sarebbe diventato intimo di Karl Marx. Tornato in Germania approfittando 
dell'amnistia del 1862, promulgata per l'incoronazione di Guglielmo I a re di Prussia, si dedicò all'organizzazione del 
nascente movimento operaio. Dopo aver collaborato con l'ADAV di Lassalle, ne fu espulso nel 1865 per le sue posizioni 
critiche verso la politica a suo giudizio eccessivamente filoprussiana degli eredi dell'avvocato slesiano; costretto a trasferirsi 
nel regno di Sassonia, dove strinse un forte sodalizio con il più giovane August Bebel, si impegnò nella costruzione di una 
formazione democratico-radicale che unisse la sinistra liberale e i circoli operai esistenti: sarebbe stata la Sächsische Volkspartei 
(SVP, Partito popolare sassone), forza per molti versi simile alla Deutsche Volkspartei (DtVP, Partito popolare tedesco) che 
agiva nella Germania meridionale ed occidentale sviluppando una politica assai critica verso la Prussia ed i suoi tentativi 
egemonici e perciò recuperando l'opzione großdeutsch, nell'ottica di limitare il peso di Berlino tramite il coinvolgimento attivo 
di Vienna, ma nella prospettiva però di giungere ad una soluzione pantedesca fortemente improntata al federalismo e con 
nette limitazioni dei poteri attribuiti ai sovrani. Gli eventi del 1866 si sarebbero però incaricati di dimostrare l'impraticabilità 
di questa ipotesi, e ciò ebbe un peso non trascurabile nella separazione dei socialisti dalla sinistra liberale e nella successiva 
fondazione della SDAP; da allora e fino alla morte, avvenuta nel 1900, Liebknecht avrebbe un ruolo di punta nel movimento 
operaio e socialista, sia tedesco, sia internazionale. 
295  Nato nel 1840 nei pressi di Colonia, Bebel, figlio di un sottufficiale morto prematuramente di tubercolosi, riuscì 
con fatica a conseguire una formazione come artigiano; dopo alcuni anni di vagabondaggio legati all'esigenza di trovare 
un'occupazione, si stabilì nel 1860 a Lipsia, dove si avvicinò alle associazioni democratico-radicali, fece la conoscenza di 
Wilhelm Liebknecht, che ebbe un peso decisivo nel trasformare le sue idee in senso socialista; con lui avrebbe partecipato 
alla fondazione della SVP e successivamente della SDAP. Deputato al Reichstag del Norddeutscher Bund nel 1870 si pronunciò 
contro la guerra e per una pace senza annessioni, solidarizzando altresì con la Comune di Parigi; ciò gli sarebbe costato 
l'arresto e la condanna a quasi tre anni di detenzione per “alto tradimento” e “vilipendio della persona del sovrano”. 
Avrebbe utilizzato questo periodo di forzata immobilità, così come altre condanne successive, per intraprendere una intensa 
attività di studio, diventando una delle figure più rispettate del movimento operaio tedesco ed internazionale. Dopo la 
scomparsa di Liebkneckt avrebbe assunto, assieme a Paul Singer, la presidenza del partito socialdemocratico, che mantenne 
fino alla morte, nel 1913. 
296  Tra esse la separazione tra Stato e chiese; l’abolizione di tutte le leggi limitative dei diritti di associazione e della 
libertà di stampa; la concessione ai deputati di un’indennità ecc. 
297  Come gratuità ed obbligatorietà dell’istruzione di base; limitazione del lavoro femminile e divieto di quello 
infantile; sostegno pubblico alle cooperative, ecc.. 
298  Mecklenburg-Schwerin e Mecklenburg-Strelitz. 
299  Sia pure a suffragio limitato. 
300  Cfr. nota n° 244, p. 44. 
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L’esempio del Savoia, il conflitto costituzionale in Prussia, la questione del ducati del Nord: 1859-64 
A scuotere questo quadro, tuttavia, sarebbe intervenuta una sequenza di eventi del tutto esterni ed 
inattesi: la guerra che nel 1859 che avrebbe visto la sconfitta dell'Impero d'Austria per mano della 
coalizione fra Regno di Sardegna e Secondo Impero francese, la successiva spedizione garibaldina in 
Sicilia301,  la proclamazione del Regno d'Italia appena due anni dopo. Per l'opinione pubblica tedesca 
c'erano parecchie questioni su cui riflettere, per di più assai aggrovigliate fra di loro: tanto per 
incominciare, posto che l'Austria era membro autorevole del Deutscher Bund, era opportuno che la 
Lega302 intervenisse militarmente al suo fianco? Ed inoltre, un rafforzamento della potenza francese, al 
cui vertice stava un nuovo Napoleone, non rappresentava un pericolo per il mondo germanico? 
La rapida evoluzione dello scenario italico però, avrebbe portato alla ribalta altre e più brucianti 
tematiche: l'imprevista ed imprevedibile costituzione di uno Stato unitario in un territorio in precedenza 
frammentato all'incirca come quello tedesco ed il ruolo decisivo che in essa fu svolto da uno Stato da 
un lato geograficamente non centrale, dall'altro dotato di robusti apparati militare ed amministrativo 
nonché guidato da un sovrano capace di cogliere al meglio le occasioni favorevoli303 diede nuovo vigore 
alle forze che auspicavano l'unificazione della Germania. Il regno d'Italia ed il suo re diventarono un 
modello per il nazionalismo liberale tedesco. Come sarebbe capitato altre volte, Italia docet304! 
Su iniziativa di gruppi liberali e democratici delle Sassonie e del regno dell'Hannover si costituì il 15 e 16 
settembre 1859 a Francoforte sul Meno il Deutscher Nationalverein305, il cui obiettivo era da vita ad un 
partito nazionale sovrastatuale che lavorasse per la costruzione dell'unità. Negli anni successivi il Verein, 
che prese sede stabile a Cottbus, nel Brandeburgo meridionale, si sviluppò parecchio, toccando nel 
1863 i trentamila membri, e diede vita ad un proprio organo di stampa, l'ebdomadaria “Wochenschrift”. 
Ancorché i promotori sassoni ed hannoverani concordassero sul fatto che spettasse alla Prussia ed al 
suo monarca prendere la guida del movimento unitario, sul tema non mancavano all'interno del Verein 
robuste dissidenze, che, ancorché minoritarie, avrebbero reso impossibile un pronunciamento ufficiale 
in tal senso. I dubbiosi erano particolarmente numerosi tra i membri di orientamento democratico, i 
quali avrebbero voluto prima di tutto che regni e granducati, ducati, principati e città libere facessero 
propria la costituzione francofortese del 1849; nel 1862 sarebbero riusciti a far approvare una 
dichiarazione in tal senso dal congresso del sodalizio. Rimaneva aperta la questione della natura 
dell'apparato militare di cui la futura Germania unita avrebbe dovuto disporre; se per quanto riguarda 
l'esercito il dibattito era più che mai aperto, identità di vedute si manifestava invece sull'esigenza di 
disporre di una flotta. Una questione, lo vedremo, destinata a riemergere dopo il 1871 ed a assumere 
un'importanza cruciale. 
La palese preponderanza dell'opzione kleindeutsch all'interno del Nationalverein fece quasi 
immediatamente da stimolo all'emergere dell'ipotesi opposta, la tesi großdeutsch che guardava invece a 
Vienna: il 22 ottobre 1862 un'assemblea di 500 notabili si riunì anch'essa a Francoforte sul Meno per 
fondare il Deutscher Reformverein306, che avrebbe posto la sua sede a Wiesbaden. Fermo restando il ruolo 
centrale attribuito all'Austria, anche il Reformverein propugnava per la nazione tedesca l'assunzione di un 
più alto profilo verso l'esterno e lo sviluppo delle libertà civili all'interno, affermando altresì la necessità 
di istituire un potere centrale ed un'assemblea nazionale. La sua composizione era più eterogenea 
rispetto all'associazione concorrente: ne facevano parte tanto conservatori quanto liberali e numerosi 
democratici, uniti dal timore di una quasi inevitabile preponderanza prussiana qualora l'unificazione 
fosse pilotata da Berlino. 

                                                 
301  Avvenuta come è noto con l'appoggio nemmeno tanto occulto del sovrano piemontese Vittorio Emanuele II. 
302  In pratica, gli altri Stati che ne facevano parte, ed in primo luogo la Prussia. 
303  Anche a costo di rischiare una rottura col suo primo ministro, il conte di Cavour, che diffidava dei rivoluzionari 
raccolti attorno a Garibaldi. 
304  Cfr. per l'origine successiva del concetto, alle pp. 91-92. 
305  Associazione nazionale tedesca; l'assonanza con l'italica “Società nazionale” non è ovviamente casuale. 
306  Associazione tedesca per le riforme. 
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Ma proprio qui, nella capitale prussiana, stavano avvenendo importanti trasformazioni: in primo luogo 
il 6 giugno 1861 venne fondata la Deutsche Fortschrittspartei307, sulla base della preesistente rete 
organizzativa del Nationalverein. In secondo luogo nelle università prussiane, tra l'altro recentemente 
riformate, si si era da qualche tempo sviluppato fra gli intellettuali un forte nazionalismo ad un tempo 
fautore dell'unificazione e glorificatore del ruolo che al suo interno vi avrebbe dovuto svolgere la 
Prussia e la sua casa reale. Aveva cioè preso definitivamente piede la scuola borussica308, convinta 
propugnatrice del ruolo storico a cui gli Hohenzollern ed il loro Stato sarebbero stati destinati fin dal 
loro apparire sulla scena storica. A svolgere il ruolo di propagandisti e, per così dire, diffusori dell'idea 
“nazionalprussiana” sarebbero stati i migliori cervelli della Germania dell'epoca: da Theodor Mommsen 
a Johann Gustav Droysen, da Heinrich von Treitschke a Gustav Freytag, e molti altri ancora. 
Infine, nel settembre 1862 la guida del governo passò nelle mani dello Junker Otto von Bismarck309, uno 
dei pochi esponenti dell'élite prussiana che nel 1859310 avesse suggerito di approfittare dei rovesci 
austriaci nell'Italia del Nord per eliminarne l'egemonia sugli Stati territoriali della Germania meridionale. 
Venne così a saldarsi un triangolo cruciale per ciò che sarebbe avvenuto nel decennio successivo: il 
nazionalismo kleindeutsch degli intellettuali e di consistenti settori dell'opinione pubblica, la forza politica 
e militare della Prussia, l'eccezionale capacità politica che Bismarck avrebbe dimostrato nella sua duplice 
veste di primo ministro e ministro degli Esteri. Ciò non di meno, i giochi erano ben lungi dall'essere 
fatti; da un lato l'élite dirigente prussiana, qualunque fosse il suo orientamento in politica interna, si 
muoveva ancora nell'ottica di un'espansione territoriale nella Germania del Nord311; dall'altro, 

                                                 
307  DFP, Partito del progresso, nome assunto da una coalizione di forze che andavano dalla sinistra liberale ai 
democratici; sull'esempio prussiano partiti di analoga ispirazione ed identica denominazione sorsero negli anni successivi 
pressoché in tutti gli Stati territoriali. 
308  Cfr. alla p. 28 nonché alle note n° 121, ivi, e 170, p. 35.  
309  Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen era nato a Schönhausen, nel circondario di Stendal (oggi 
Sachsen-Anhalt) il 1° aprile 1815; gli sarebbero stati concessi in successione i titoli di conte (Graf) di  Bismarck-
Schönhausen, nel 1865, di principe (Furst) di Bismarck (nel 1871), ed infine di duca (Herzog) del Lauenburg (nel 1890, al 
momento del suo licenziamento. Si sarebbe in seguito costantemente rifiutato di fare uso di quest'ultimo attributo). Dopo 
aver studiato diritto all'università di Göttingen, ed aver militato nel locale Corps Hannovera, il giovane Bismarck fu attivo per 
un breve periodo nella magistratura e nella burocrazia prussiana, da cui però si dimise, non sopportandone la routine. Si 
arruolo volontario nell'esercito e dal 1845, dopo la morte del padre, si dedico alla conduzione della tenuta di famiglia a 
Schönhausen, unendo a tale attività un crescente impegno politico, che lo avrebbe portato a far parte, nel 1849, della 
seconda camera in cui era articolato il parlamento prussiano, dove sarebbe divenuto il portavoce degli ultraconservatori. Nei 
convulsi mesi della rivoluzione si sarebbe distinto come sostenitore convinto del principio monarchico, nemico di ogni idea 
di Stato nazionale fondato sulla sovranità popolare e fermo difensore della specificità prussiana. 
310  Al tempo egli era impegnato nel servizio diplomatico, dove era entrato nel 1851, e svolgeva la funzione di 
ambasciatore prussiano a San Pietroburgo. La guerra del 1859 determinò una ridislocazione globale degli orientamenti 
politici, che avrebbe portato alla formazione di tre campi tra loro ben distinti: il gruppo più omogeneo era costituito dai 
sostenitori dell’opportunità che la Prussia sostenesse l’Austria ma alla precisa condizione che Vienna si impegnasse 
formalmente a disinteressarsi delle sorti dello spazio germanico; si trattava, ovviamente, di liberali fautori dell’ipotesi 
kleindeutsch come gli storici Johann Gustav Droysen, Heinrich von Sybel, Georg Weitz. Assai più composite erano le altre 
due frazioni, che si contrapponevano l’una all’altra. Tra coloro che ritenevano necessario schierarsi incondizionatamente a 
fianco dell’impero absburgico troviamo ultraconservatori, democratici di orientamento großdeutsch, socialisti come Karl Marx 
e Friedrich Engels, liberali dalle note inclinazioni antiaustriache e financo lo stesso Heinrich von Gagern che, schierato da 
presidente della Nationalversammlung francofortese su posizioni kleindeutsch, si era andato ormai spostando nel campo 
opposto. Ciò che univa personaggi così diversi fra loro era l’ostilità alla Francia di Luigi Napoleone, per gli uni roccaforte 
della rivoluzione e nemica storica del mondo germanico, per gli altri cittadella della controrivoluzione ed ostacolo posto di 
traverso a qualunque prospettiva di cambiamento radicale. Non meno eterogenea la compagine antiviennese, che giudicava 
necessario contrapporsi anche militarmente all’Austria senza disdegnare all’occorrenza un’alleanza con la Parigi del Secondo 
impero; ne facevano parte,  oltre al già citato Otto von Bismarck, il socialista Ferdinand Lassalle, non pochi democratici 
reduci del Vormärz, esponenti liberali e note personalità conservatrici. Tra loro vi era chi sottolineava, come lo Junker di 
Stendal, l’opportunità inaspettata di espellere gli Absburgo dal quadro politico germanico, chi invece vedeva negli eventi in 
corso a Sud delle Alpi qualcosa che poteva essere ripetuto a Nord del lago di Costanza, anche in questo caso imprimendogli 
una spiccata curvatura in senso democratico. 
311  Prospettiva per altro condivisa dallo stesso Bismarck, il quale tuttavia riteneva, come ebbe più volte a manifestare 
in lettere e dichiarazioni, obbligatorio mettere al primo posto l’interesse dello Stato, al di là di simpatie od antipatie di natura 
politica ed ideale. A guidare ogni mossa dei reggitori doveva essere la ragion di Stato, ed anche una prospettiva 
pangermanica non poteva essere esclusa se a ciò conduceva la Realpolitik, termine che proprio negli anni Cinquanta del 
Diciannovesimo secolo sarebbe entrato nel lessico politico grazie al titolo dell’opera Gründsätze der Realpolitik. Angewendet auf 
die staatliche Zustände Deutschlands (Fondamenti della politica realistica. Applicati alle condizioni attuali della statualità in 
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nonostante i legami economici instauratisi grazie al funzionamento di uno Zollverein in cui si era ormai 
stabilmente affermato il ruolo di guida di Berlino, il richiamo viennese era ancora forte, come dimostra 
la nascita del Reformverein; inoltre, in tal senso operavano anche richiami confessionali, con un Sudovest 
in prevalenza  cattolico312 ed un Nordest in prevalenza evangelico313; in terzo luogo lo Junker di 
Stendal314 ebbe accesso al potere in una fase di grave crisi istituzionale: dal 1862 al 1866 si protrasse 
infatti un lungo conflitto tra monarca (Guglielmo I) e Landtag, dominato dalla coalizione fra DFP e 
cosiddetto “centrosinistra”315, circa la riforma dell'esercito, sulla cui necessità entrambe le parti in causa 
concordavano, divergendo irreparabilmente però nei modi di attuarla. 
Se il re si proponeva semplicemente di adeguare il numero dei suoi componenti, inalterato da mezzo 
secolo, all'aumento della popolazione, il parlamento subordinava la concessione dei mezzi finanziari 
richiesti e necessari per realizzare il progetto alla riduzione della ferma ed al mantenimento della 
Landwehr, la tradizionale milizia territoriale che invece l'Hohenzollern intendeva abolire. Il contrasto era 
ovviamente tra un modello di forza armata essenzialmente dinastica e un'opzione che tendeva ad 
attribuirgli almeno in parte il carattere di “nazione armata”. Grazie alle caratteristiche del testo 
costituzionale concesso nel 1850, pur moderatamente liberale, il governo era autorizzato a procedere su 
questioni di bilancio anche in assenza di un'approvazione parlamentare, tramite una forma di esercizio 
provvisorio. Ne soffriva ovviamente l'attività legislativa ordinaria, di fatto paralizzata. 
Una via d'uscita dalla crisi fu offerta dallo sviluppo degli avvenimenti al confine settentrionale della 
Prussia. Casus belli fu la situazione venutasi a creare nei ducati di Schleswig e Holstein316; territori abitati 
da una popolazione mista317 e facenti parte a lungo del Sacro Romano Impero della Nazione 
Germanica, essi erano passati nel 1460 per eredità a Cristiano I, re di Danimarca e Norvegia318, il quale 
ne aveva in cambio sancito l'indivisibilità con il trattato di Ripen, stipulato il 5 marzo dello stesso anno. 
Al momento della costituzione del Deutscher Bund l'Holstein vi era stato incluso, lo Schleswig ne era era 
rimasto al di fuori; di conseguenza, in quanto duca dell'Holstein, il sovrano danese era membro della 
Lega319. Nel corso della crisi rivoluzionaria del 1848-49 i ducati avevano cercato di rendersi indipendenti 
dalla corona danese320, ma dopo una serie complessa di fatti militari321 il tentativo era rientrato e, con il 

                                                                                                                                                                  
Germania), volume pubblicato a Stoccarda nel 1853, il cui autore, il giurista di Wolfenbüttel August von Rochau, aveva 
partecipato il 3 aprile 1833 al fallito assalto all’Hauptwache di Francoforte (cfr. alla nota n° 203, p. 39) ed era stato perciò 
condannato all’ergastolo a cui era riuscito a sottrarsi fuggendo in Francia. Rientrato in patria nel 1848, aveva intrapreso una  
considerevole attività pubblicistica schierandosi con le correnti liberali moderate. Significativa del punto di vista del Rochau 
del 1853 l’affermazione: “Herrschen heißt Macht üben, und Macht üben kann nur der, welcher Macht besitzt. Dieser unmittelbare 
Zusammenhang von Macht und Herrschaft bildet die Grundwahrheit aller Politik und den Schlüssel der ganzen Geschichte„ (Avere il potere 
significa disporre della forza, e può disporre della forza solo colui che la possegga. Tale legame imprescindibile tra potere e 
forza rappresenta il principio fondamentale di tutta quanta la politica e la chiave dell’intera storia; cit. in Heinrich August 
Winkler, Der lange Weg nach Western. Deutsche Geschichte 1806-1933, Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung, 2002, p. 137). 
312  Anche se non mancavano aree miste o a prevalente insediamento protestante. 
313  Pure in questo caso non senza presenze cattoliche significative. 
314  Città sita nei pressi di Magdeburgo, nell'allora Sassonia prussiana (dal nome di quel centro abitato aveva tratto il 
proprio pseudonimo il noto scrittore francese Henri Beyle, che scelse per sé la grafia al tempo più consueta: Stendhal). 
315  Linkes Zentrum, così si autodefiniva l'ala più aperta dei liberali moderati. 
316  Contea l'Holstein fino al 1671. 
317  Tra essi danesi, juti, angli, sassoni, frisoni. 
318  Egli li aveva governati con il titolo rispettivamente di duca dello Schleswig e conte dell'Holstein, dal 1671 duca 
anche di quest'ultimo. 
319  Cfr. la nota n° 172, p. 35. 
320  La questione dei ducati settentrionali era stata spesso in primo piano nei dibattiti della Paulskirche, provocando un 
complicato aggrovigliarsi di posizioni, laddove la sinistra radicale era stato la più decisa sostenitrice, in nome del “popolo 
tedesco”, di posizioni nazionalistiche che si traducevano nell'appoggio pieno concesso all'insurrezione in corso nei ducati 
medesimi, i cui abitanti erano timorosi di fronte alle spinte annessionistiche pure assai forti in Danimarca, mentre il centro 
liberale era incline a posizioni di maggior cautela. La questione giocò un ruolo cruciale nel determinare la frattura tra i due 
schieramenti, causata perciò non soltanto dalle differenze sul piano della politica interna. 
321  La morte del re danese Cristiano VIII (20 gennaio 1848); la conseguente ascesa al trono del figlio Federico VII, 
incline a concedere una costituzione ad un tempo liberale ed unitaria allo Stato, e lo scoppio successivo della rivoluzione a 
Parigi crearono i presupposti per la formazione, a Kiel, di un governo provvisorio rivoluzionario. Di lì a poco la presa da 
parte degli insorti della fortezza di Rensburg diede il via ad una cruenta guerra civile, destinata a durare tre anni. È degno di 
nota che ancora oggi essa sia definita “insurrezione” nei manuali scolastici tedeschi, “rivolta” in quelli danesi. Ancorché s i 
presenti come un conflitto, pienamente ottocentesco, fra due nazionalismi contrapposti, la guerra del 1848-51 conservava 
tuttavia una dimensione dinastica che rinviava ai secoli precedenti: l'8 luglio 1846, infatti, Cristiano VIII aveva dichiarato 
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trattato di Londra del 1852, Prussia ed Austria avevano accettato, per le forti pressioni di Gran 
Bretagna, Francia e Russia, che si ristabilisse anche formalmente lo status quo. Nel 1863, tuttavia, sotto la 
spinta delle correnti nazionaliste danesi322, Copenhagen aveva promulgato una nuova costituzione che 
trasformava lo Schleswig, collocato più a Nord, in una provincia del regno e suddivideva l'Holstein, 
annettendone la porzione settentrionale; venivano così violati e l'antico accordo di Ripen, ed il patto 
sottoscritto poco più di dieci anni prima nella capitale britannica. 
Approfittando della situazione, Bismarck richiese agli organi rappresentativi del Deutscher Bund di 
autorizzare un intervento militare323 contro la Danimarca, intervento di cui la Prussia si sarebbe fatta sì 
carico, ma solamente di concerto con l'Austria324. Nel corso di un conflitto durato da febbraio all'inizio 
dell'autunno 1864 le truppe austroprussiane ebbero la meglio, e con la successiva pace di Vienna325 i 
ducati in questione326 furono tolti a Copenhagen ed amministrati congiuntamente da Vienna e Berlino. 
Quasi subito, tuttavia, emersero divergenze tra i vincitori: il governo austriaco avrebbe voluto 
salvaguardare l'indipendenza dei territori conquistati, mentre quello prussiano ne desiderava 
l'annessione. L'anno successivo, 1865, fu raggiunto un compromesso327: il Lauenburg passava  agli 
Hohenzollern pur mantenendo lo status di ducato, Schleswig ed Holstein restavano formalmente in 
condominio ma nei fatti erano spartiti: il primo gestito da Berlino, il secondo da Vienna. Dato che le 
autorità prussiane si erano garantite il controllo del porto di Kiel, il diritto di passaggio attraverso 
l'Holstein, situato a Sud dello Schleswig, nonché la possibilità di scavare un canale nella regione che 
collegasse il Baltico con il mare del Nord, il vantaggio era tutto dalla loro parte. 
 
1866: guerra fra Stati o “guerra civile intertedesca”? 
Non è privo di significato notare come il conflitto del 1864, al di là della sua durata relativamente breve, 
sia stato un importante terreno di verifica di modalità di combattimento che in seguito si sarebbero 
ampiamente diffuse: dalla guerra di posizione328 all'impiego delle ferrovie come strumento per far 
affluire rapidamente truppe al fronte, alle armi a retrocarica329. Dal punto di vista dei contemporanei il 
conflitto tedesco-danese non fu affatto considerato come una tradizionale guerra dinastica, ma si 
presentò e fu presentato all'opinione pubblica dei diversi Stati tedeschi, ormai profondamente 
impregnata di spirito nazionale sovrastatuale, come una guerra della nazione e per la nazione, 
l'inveramento di obiettivi già emersi con forza nel Vormärz; la differenza stava nel fatto che questa volta 
lo strumento della loro realizzazione non era un movimento nazionale e rivoluzionario, ma gli eserciti 
dei due Stati che più avevano contribuito a suo tempo ad affossare il Vormärz stesso. 

                                                                                                                                                                  
decaduta la disposizione sulla successione ereditaria in base alla quale, in seguito alla prevedibile estinzione (il principe 
ereditario non aveva discendenti) della linea maschile del ramo principale della casa regnante, gli Oldenbourg, il trono 
sarebbe dovuto passare alla ancora esistente linea femminile, mentre i ducati sarebbero stati attribuiti alla linea maschile del 
ramo minore degli Augustenburg. La decisione, presa nel timore che ciò avrebbe significato la divisione della Danimarca, 
suscitò notevole malcontento tra gli abitanti dei ducati, contribuendo notevolmente agli eventi successivi. 
322  Eiderdänen, cioè quei danesi che intendevano far coincidere il confine con il corso del fiume Eider (in realtà, poco 
più di rigagnolo), inglobando quindi nel regno di Danimarca tutto lo Schleswig. E' degno di nota che tanto gli Eiderdänen 
quanto i loro avversari tedeschi, che li combattevano impugnando, al pari di loro, la bandiera della nazione, fossero in 
politica interna di orientamento liberale. 
323  Cosiddetta Bundesexecution. Si differenziava dalla dichiarazione di guerra in quanto quest'ultima era indirizzata ad 
una potenza estranea, mentre la Bundesexecution era rivolta verso uno Stato membro della Lega che avesse violato norme 
vincolanti valide per tutti coloro che ne facevano parte. In questo senso il conflitto tra Austria e Prussia da una parte e 
Danimarca dall'altra conteneva in sé anche alcuni elementi di guerra civile, ancorché, ovviamente, il regno danese fosse di 
per sé estraneo linguisticamente, culturalmente e storicamente al mondo germanofono. 
324  Che Vienna fosse attivamente coinvolta era una precisa richiesta del primo ministro berlinese. 
325  Ottobre 1864. 
326  Oltre ai due già citati venne coinvolto anche quello confinante di Lauenburg, attribuito alla Danimarca dal 
congresso di Vienna a parziale compenso per la perdita della Norvegia e che ora, per effetto della sconfitta militare da essa 
subita, le venne tolto. Di conseguenza, avendo dovuto rinunciare ai territori che facevano parte del Deutscher Bund, il sovrano 
danese ne fu estromesso. 
327  Gasteiner Konvention, dal nome della città termale di Bad Gastein, nel salisburghese, dove venne sottoscritta. 
328  Con tanto di impiego di trincee. 
329  Cannoni e fucili che portavano un marchio destinato a diventare famoso: Krupp. 
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In questo paradosso sta tutta l'ambiguità del processo di unificazione tedesca330 che dalla campagna del 
1864 prese l'avvio e che avrebbe segnato un passo in avanti decisivo nel 1866, quando si sarebbe giunti 
allo scontro diretto fra Austria e Prussia. Casus belli furono nuovamente i ducati appena stati oggetto 
della Gasteiner Konvention; Vienna, insoddisfatta dell'intesa, chiese331 che fosse il Deutscher Bund a 
pronunciarsi definitivamente sulla sorte dei territori appena sottratti alla Danimarca, cosa che, da un 
punto di vista formale, rappresentava una violazione del patto sottoscritto l'anno prima; Berlino rispose 
ordinando, il 7 giugno, alle proprie truppe di penetrare nell'Holstein e, tre giorni dopo, sottoponendo 
all'assemblea del Bund332 un progetto di nuova costituzione che ne escludeva l'Austria. Il giorno 
successivo quest'ultima reagì chiedendo alla Lega di approvare la Bundesexecution contro la potenza 
rivale. 
La crisi era aperta: per la prima volta l'intervento militare del Bund avrebbe dovuto avere come oggetto 
non uno Stato sostanzialmente esterno333 od un governo rivoluzionario e considerato perciò illegittimo, 
ma un membro chiave della federazione retto da un monarca da nessuno contestato; per questo mi pare 
condivisibile l’opinione di coloro, commentatori coevi334 e storici vissuti in anni successivi335, che 
definirono gli eventi che ne scaturirono come guerra civile intertedesca336, simile concettualmente e 
attualmente a quella, conclusasi l'anno prima, che aveva contrapposto le armate di Unione e 
Confederazione sul territorio degli USA. 
Il 14 giugno 1866 la dieta della Lega accolse, a larga maggioranza337, la proposta austriaca; lo stesso 
giorno la Prussia uscì dal Bund. Vienna riuscì a raccogliere attorno a sé l'assoluta maggioranza degli Stati 
tedeschi grandi e medi, non solo del Sud, nonché alcuni dei più piccoli338; Berlino poté invece contare 
unicamente su un certo numero di Stati minori, concentrati tutti al Nord ed al Nordest339. Solo alcune 
entità territorialmente poco significative scelsero la neutralità: i granducati di Sassonia-Weimar-Eisenach 
e del Lussemburgo; i principati di Schwarzburg-Rodolstadt, Reuß-ramo collaterale e Liechtenstein. Per 
il Lussemburgo ed il Liechtenstein l'opzione si sarebbe in seguito consolidata trasformandosi in 
indipendenza piena; gli altri territori sarebbero poi confluiti, un volta consumatasi la sconfitta delle 
forze del Bund, nello schieramento guidato dagli Hohenzollern. 
Come si può constatare, nonostante l'operare dello Zollverein e l'indubbio peso politico della Prussia, 
essa era ancora ben lungi dal riscuotere la fiducia della parte più significativa degli Stati tedeschi. Inoltre, 
nella stessa Prussia, dove il conflitto costituzionale era al suo culmine, si erano susseguite nei mesi 
precedenti l'esplodere della crisi dimostrazioni per la pace e contro quello che era percepito come uno 
scontro fratricida; le manifestazioni erano state particolarmente grandi nelle province renane. A ciò si 
aggiunga che, paradossalmente, era la coalizione capitanata dagli Absburgo a servirsi come stendardo 
del tricolore di Francoforte340, mentre i suoi avversari si riconoscevano nella bandiera  prussiana di 
guerra: bianca con croce falcata ed aquila brandeburghese entrambe nere. 

                                                 
330  O meglio, kleindeutsch. 
331  Il 1° giugno 1866. 
332  Bundestag. 
333  Tale era stato il caso, due anni prima, del regno di Danimarca. 
334  Tra essi Friedrich Engels e Theodor Fontane. 
335  Tale è per esempio la valutazione, più volte ribadita, di Hans-Ulrich Wehler. 
336  Di opinione opposta è invece Heinrich August Winkler, secondo il quale si sarebbe trattato essenzialmente di una 
guerra fra Stati; cfr. Der lange Weg, cit., p. 186. 
337  Con 9 voti favorevoli contro 6 contrari. 
338  Con l'Austria si schierarono, infatti, i regni di Sassonia, di Baviera, del Württemberg, di Hannover; i granducati di 
Assia-Darmstadt e del Baden; i ducati di Sassonia-Meiningen e di Nassau; l'elettorato di Assia-Kassel, il principato di Reuß-
dinastia antica e la città libera di Francoforte sul Meno. 
339  A fianco della Prussia presero posizione i granducati di Oldenburg, Mecklenburg-Schwerin e Mecklenburg-Strelitz; 
i ducati di Braunschweig, Anhalt, Sassonia-Altenburg, Sassonia-Coburgo-Gotha e Lauenburg; i principati di Waldeck, Lippe, 
Schaumburg-Lippe e Schwarzburg-Sondershausen; nonché le tre città libere anseatiche di Amburgo, Brema e Lubecca. 
340  Il drappo nero-rosso-oro destinato, dopo la Grande Guerra, a diventare il simbolo ufficiale della Germania, era 
stato adottato come bandiera ufficiale del Deutscher Bund dalla Nationalversammlung riunita nel 1848 alla Paulskirche, ma dopo 
il 1850 era stato proibito in Prussia; nonostante ciò, era rimasto in uso come simbolo non ufficiale della Lega, ed era stato 
già utilizzato dalle truppe absburgiche nella campagna del 1864 contro la Danimarca; due anni dopo lo avrebbero innalzato 
tutte le forze guidate da Vienna, tecnicamente espressione del Deutscher Bund da cui Berlino ed i suoi alleati erano stati 
espulsi. 
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Ovviamente, alla genesi del conflitto non erano stati estranei i giochi della politica internazionale; 
particolarmente attiva si era mostrata la Francia di Napoleone III, desiderosa da un lato di indebolire 
ulteriormente l'impero absburgico, dall'altro di estendere il suo controllo sulla Renania. Su quest'ultimo 
punto, il secondo Napoleone aveva ricevuto assicurazioni da entrambi i contendenti: Vienna gli aveva 
garantito che, in caso di vittoria, avrebbe chiesto il distacco dalla Prussia di Renania e Vestfalia, da 
erigere in Stato indipendente ma nei fatti vassallo di Parigi, ed analoghe disponibilità, ancorché mai 
ufficialmente dichiarate, aveva mostrato Bismarck in riferimento all'intero territorio fra il Reno e la 
Mosella341. 
Non minore interesse verso la contesa austroprussiana era venuto dal Regno d'Italia, alleatosi com'è 
noto in nome e della Realpolitik e del desiderio di fare un passo ulteriore verso il compimento dell'unità 
nazionale con Berlino. Si dichiararono neutrali Gran Bretagna e Russia; il passo di quest'ultima fu 
particolarmente gradito al governo prussiano poiché lo poneva al riparo dal rischio di condurre una 
guerra su due fronti, sgradevole condizione questa volta toccata ai propri avversari; fu infatti Vienna a 
dover dividere le proprie forze tra fronte meridionale e fronte settentrionale. Ciò non di meno, sulla 
carta la bilancia delle forze pendeva a favore del vecchio Impero, opinione condivisa  da un buon 
numero di osservatori e diplomatici coevi anche in considerazione del maggior prestigio di cui godeva 
l'ufficialità austriaca. 
In Boemia, teatro percepito fin dall'inizio come decisivo, le truppe schierate sotto la bandiera del Bund 
comprendevano 271.000 soldati, in una sostanziale parità con quelle della coalizione filoprussiana, forte 
di 278.000 armati; nella Germania occidentale, centrale e meridionale i rapporti di forza erano invece 
sbilanciati a favore degli Absburgo e dei loro alleati342; situazione invertita sul fronte italiano, dove a 
246.000 fanti del regno d'Italia si opponevano appena 143.000 federati343. Non per caso lo stato 
maggiore viennese aveva ordinato alle truppe stanziate al Sud di attenersi ad un comportamento 
strettamente difensivo, asserragliandosi nel quadrilatero344. 
Com'è noto, le cose andarono diversamente: le uniche vittorie le armate del Bund le colsero proprio in 
Italia345; nella Germania centrale e meridionale le forze della coalizione filoprussiana misero fuori 
combattimento, in poco più di un mese346, prima l'Hannover e poi i federati della Germania 
meridionale, occupando nel frattempo Francoforte. A decidere le sorti del conflitto fu però la battaglia 
di Königgrätz347, conclusasi con una disfatta delle armate absburgiche e sassoni. 
Un insieme di fortuna, intelligenza strategica propria, errori tattici e scarsa fiducia in se stessi da parte 
degli alti comandi avversari permise alla Prussia di trionfare; il successivo armistizio di Nikolsburg348 tra 
Austria e Prussia e la conseguente pace di Praga349 registrarono il drastico mutamento della mappa 
politica della Germania: oltre all'Holstein Berlino incorporò l'Hannover, l'Assia elettorale350, il 
principato di Nassau e la città libera di Francoforte, estendendo notevolmente il proprio territorio; il 
Deutscher Bund venne sciolto e sulle sue ceneri nacque il Norddeutscher Bund351, con il fiume Meno a 

                                                 
341  Il Palatinato, l'Oldenburg, e parti della Renania prussiana. 
342  119.000 agli ordini di Vienna contro appena 48.000 guidati da Berlino. 
343  85.000 dei quali austriaci. 
344  Costituito dalle fortezze di Peschiera, Mantova, Legnago e Verona. 
345  In terraferma con la seconda battaglia di Custoza, in mare con lo scontro navale di Lissa. 
346  Dal 27 giugno al 2 agosto 1866. 
347  Il luogo dello scontro è più noto in Italia ed in Francia con l'appellativo di Sadowa, dal nome tedesco di un 
villaggio, Sadová in boemo, dove Guglielmo di Hohenzollern stabilì, nel giorno dello scontro, il proprio quartier generale. 
Königgrätz è l'equivalente tedesco del toponimo ceco Hradec Králové, che indica la città fortificata nei pressi della quale 
avvenne la battaglia. 
348  In moravo Mikulov. A favore dell'apertura di trattative si era schierato con vigore Bismarck, persuadendo il 
sovrano a rinunciare al proseguimento della campagna, come sarebbe stato possibile e tecnicamente fruttuoso nel contesto 
militarmente favorevole disegnato da Königgrätz. Alla base della valutazioni dello Junker c'era sia la volontà di non dare alla 
Francia di Napoleone III il destro per intervenire, sia il desiderio di utilizzare la minaccia che veniva da Occidente per 
stringere legami con gli ex alleati di Vienna. 
349  Che regolò le questioni aperte tra Berlino e Vienna. Tra l'impero d'Austria ed il regno d'Italia si svolsero trattative 
separate, che avrebbero portato alla parallela pace di Vienna, sancendo il passaggio del Veneto sotto la sovranità italiana. 
350  Cosiddetta Assia-Kassel. 
351  Lega della Germania  settentrionale, composta da 22 entità statuali. È degno di nota che, spinte dall'esigenza di 
fornire alle navi militari e mercantili della nuova entità politica un vessillo riconoscibile, le sue élites politiche abbiano scelto 
un tricolore a bande orizzontali nero-bianco-rosso, fondendo così i colori tradizionali della Prussia (nero e bianco) con quelli 
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segnarne il confine meridionale. Nei confronti degli Stati della Germania meridionale, 4 in tutto352, 
Guglielmo di Hohenzollern ed il suo primo ministro Otto von Bismarck agirono con mano 
relativamente leggera: pur imponendo ad ognuno di essi pesanti riparazioni economiche, non  pretesero 
compensi territoriali salvo qualche rettifica di confine; in cambio, però, ottennero il loro assenso alla 
costituzione di un'alleanza militare di resistenza e sicurezza353: in caso di guerra anche gli ex nemici si 
impegnavano a mettere i loro eserciti sotto il comando supremo dello stato maggiore prussiano. 
In tal modo l'Austria fu definitivamente estromessa dai territori che di lì a quattro anni avrebbero preso 
ufficialmente il nome di Impero tedesco354, a cui per altro la legavano mille fili di natura oltre che 
linguistica storica, culturale e, in non pochi casi, confessionale355. A Vienna non restò altra alternativa 
che prendere atto della situazione: appena sei mesi dopo Nikolsburg, il 15 marzo 1867, l'Impero 
d'Austria si trasformava, grazie all'Ausgleich356, in Duplice Monarchia. Il territorio veniva suddiviso in 
due entità politiche autonome, impero d'Austria e  regno d'Ungheria357, rette in unione personale dal 
medesimo monarca358 con il doppio titolo di imperatore dell'una e re dell'altra. Le faccende riguardanti 
le politiche estera, finanziaria e militare erano trattate in comune; bilancio dello Stato, ferrovie, affari 
doganali e controllo del circolante erano invece questioni gestite separatamente. 
Al di là di ogni giudizio sull'Ausgleich e sui problemi che esso risolveva e all'opposto lasciava aperti tra le 
diverse componenti del vecchio impero, argomento che esula da questa trattazione, ciò che va 
sottolineato è come compiendo quel passo l'élite dirigente viennese abbia lasciato cadere ogni 
prospettiva di definirsi in quanto componente del mosaico germanico imboccando invece la strada di 
uno Stato multinazionale collocato nello spazio danubiano-balcanico359. Quanto tale via fosse 
praticabile e quanto dovesse essere eventualmente percorsa con ben più forte determinazione è materia 
assai complessa, ritengo comunque giustificato affermare che dal 1867 almeno fino al 1918 le vicende 
austriache possono legittimamente essere considerate estranee a ciò che accadde nel mondo germanico, 
definibile ormai come una realtà del tutto separata. La questione tuttavia tornerà a porsi, come 
vedremo, alla fine della Grande guerra. 
 
Verso un’unificazione tramite “Eisen und Blut” (e “Realpolitik”) 
L'esito della guerra civile intertedesca, tutt'altro che predeterminato, ebbe effetti importanti tanto sul 
quadro internazionale quanto sul piano interno. Dal primo punto di vista l'ascesa della Prussia a grande 
potenza, sia pure sotto la veste del Norddeutscher Bund, non poteva non impensierire la Francia di 
Napoleone III, il quale non aveva avuto tra l'altro quel compenso territoriale in Renania che confidava 
di poter ottenere comunque fossero andate le cose; erano così gettate le basi di un'ostilità che si sarebbe 
fatta sempre più esplicita; in secondo luogo i successi colti da Bismarck costituirono le premesse per la 
spaccatura delle forze liberali, già reduci da una sconfitta alle elezioni svoltesi nel luglio 1866, a guerra in 
corso. La proposta del governo di una sanatoria per le spese condotte dal 1862 in regime di esercizio 
provvisorio incontrò l'approvazione della maggioranza dei deputati del Linkes Zentrum nonché di una 
minoranza di quelli della Deutsche Fortschrittspartei; nel frattempo alcune eminenti personalità progressiste 
erano uscite dal partito dando prova di voler giungere ad un'intesa con il primo ministro vittorioso. 
Tra la fine di settembre e quella di ottobre oltre quaranta ex esponenti di entrambe le formazioni della 
sinistra liberale avrebbero unito le loro firme sotto una dichiarazione in cui, pur affermando di volersi 
mantenere all'opposizione, si proclamava la necessità di por fine al conflitto costituzionale per il bene 

                                                                                                                                                                  
tipici dell'Hanse (bianco e rosso). L'oro, che caratterizzava l'antico stemma dell'Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, venne 
così lasciato agli Absburgo, che continuarono ad utilizzarlo, assieme al bianco, nei propri stendardi. 
352  I regni della Baviera e del Württemberg, i granducati del Baden e dell'Assia (Assia-Darmstadt). 
353  Schutz- und Trutzbündniß. 
354  Deutsches Kaiserreich. 
355  Ciò era valido in particolare riguardo alle aree meridionali e centrali. 
356  Traducibile con: compromesso, parificazione. 
357  Note anche rispettivamente con il nome di Cisleitania e Transleitania, dal nome del fiume Leitha (Lajta in 
ungherese), un affluente del Danubio che segnava il confine tra impero e regno. 
358  Al tempo Francesco Giuseppe I d'Absburgo-Lorena. 
359  Spazio misto per definizione. 
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della nazione. Si era così costituito il nucleo della Nationalliberale Partei360, destinato a diventare negli anni 
successivi la principale forza politica di supporto allo Junker di Stendal. 
La rivoluzione dall'alto operata da Bismarck, il “rivoluzionario bianco”, come lo ha definito lo storico 
Lothar Gall361, sconvolse infatti gli schieramenti politici ed ideali che si erano costituiti dopo il 1848; la 
Prussia, lo Stato che aveva rappresentato la roccaforte delle istanze conservatrici ed antirivoluzionarie, 
impugnava ora la bandiera della nazione ed appariva marciare a grandi passi verso la realizzazione 
concreta di ciò che il movimento liberale e democratico non era riuscito a fare tramite l'assemblea 
nazionale, le petizioni e le insurrezioni. Certo, era un processo unitario362 in cui tanto il federalismo 
quanto il parlamentarismo, punti fermi della costituzione votata alla Paulskirche, erano stati fortemente 
limitati a favore di una prassi  di governo fortemente autoritaria, ma tuttavia reale ed in grado di 
svilupparsi ulteriormente. 
Di fronte alle forze liberali e democratiche eredi della rivoluzione si apriva a questo punto un dilemma 
quasi irresolvibile: sostenere lo sforzo nazionalrivoluzionario della Prussia, del suo monarca e del suo 
primo ministro riducendosi a corifei, a sostenitori senza alcuna voce in capitolo nelle scelte decisive, 
senza neanche il ruolo di stimolo critico capace in qualche occasione di attuare forzature importanti che 
era stato delle correnti democratiche nel Risorgimento italiano363, oppure attestarsi in difesa dei propri 
principi politici e con ciò stesso assumere una posizione ostile a quell'unità nazionale che pure stava in 
cima ai propri pensieri? 
Come si è visto, ne sarebbe sortita la spaccatura della sinistra liberale, mentre i democratici in assoluta 
maggioranza mantennero la loro ostilità verso l'Hohenzollern ed il suo primo ministro; le sorti della 
democrazia radicale, inoltre, cominciavano ad essere influenzate dal progressivo slittamento delle sue ali 
più radicali verso il socialismo e gli embrioni di movimento operaio organizzato, come accadde alla 
Sächsische Volkspartei364. Le vicende della democrazia si intrecciarono quindi con quelle delle prime 
organizzazioni operaie d'ispirazione non lassalliana. 
Se i liberali si spaccavano, non minori tensioni agitavano i conservatori, per motivi uguali e contrari; 
quelli prussiani, che vedevano in Bismarck un sodale, osservarono attoniti il suo impugnare la bandiera 
della nazione, loro tradizionale spauracchio; furono contrari alla rottura e poi alla guerra con l'Austria, 
tradizionale bastione antiliberale ed antirivoluzionario, disapprovarono le patenti violazioni del 
principio di legittimità intraprese dalla Prussia nel condurre la propria politica di annessioni, temettero 
che la prevedibile costruzione di uno Stato pantedesco dissolvesse le virtù tradizionali ed amate della 
vecchia ed autoritaria Prussia. A maggior ragione, preoccupazioni analoghe agitavano cuore e mente dei 
conservatori degli Stati minori, membri o meno che fossero del Norddeutscher Bund. Laddove i cattolici 
erano maggioranza (come in Baviera) o forte minoranza si fece altresì strada il timore di un predominio 
del luteranesimo in una futura Germania unificata. A ciò si aggiunga che, a partire proprio dal 1866, in 
Prussia e nella Lega si aprì una fase di progressiva liberalizzazione365 che, innescata dalla necessità dei 
circoli governativi berlinesi di aggregare attorno a sé consenso sul piano interno, nonché di superare 
remore ed ostilità largamente diffuse negli Stati meridionali, i cui ordinamenti politici ed economici 

                                                 
360  NLP, Partito nazionalliberale. 
361  Lothar Gall, Bismarck. Der weiße Revolutionär, Frankfurt am Main, Propyläen, 1980; trad. it. Bismarck, Milano, Rizzoli, 
1982. 
362  Come infatti definire il Norddeutscher Bund, con la propria costituzione, un proprio parlamento bicamerale; una 
presidenza, che spettava al re di Prussia; un esecutivo, che era capeggiato dal primo ministro prussiano, se non come una 
entità statuale in avanzata formazione? Non per caso le sue istituzioni sarebbero state integralmente travasate nel Kaiserreich 
costituito appena cinque anni dopo. Val la pena di soffermarsi sull'articolazione del parlamento, suddiviso in una camera dei 
deputati, Bundestag, eletta a suffragio universale maschile diretto, ed in un consiglio federale, Bundesrat, formato da 
rappresentanti dei singoli Stati, ma con la Prussia in un ruolo egemonico non solo perché esprimeva 17 delegati su un totale 
di 43 membri, ma altresì perché era facilmente in grado di aggregare attorno a sé il consenso di di alcune delle entità 
microstatuali, 18 in tutto, ciascuna delle quali era rappresentato da un solo membro nel consiglio. In tal modo era assai facile 
per Berlino ottenere la maggioranza, obbligando, se necessario, regni e granducati di maggior estensione a piegarsi a 
compromessi. 
363  Come già si è detto, il Risorgimento italiano fu, in quegli anni, un costante punto di riferimento e modello per i 
fautori dell'unificazione nazionale tedesca. 
364  SVP, Partito popolare sassone. 
365  Cosiddetta Liberale Ära, destinata a durare, per altro, appena una decina d'anni. 
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erano maggiormente liberali, contribuì a diffondere tra i circoli conservatori disappunto e timore del 
futuro. 
Anche fra di loro, però, non mancavano gruppi che lessero gli eventi successivi a Königgrätz in modo 
positivo, interpretandoli come un rafforzamento della Prussia. Nell'estate 1866 un certo numero di 
esponenti che condividevano tale punto di vista uscirono dalla Konservative Partei Preußens366 che, dopo 
aver fiancheggiato Bismarck nel periodo del conflitto costituzionale, ora se ne stava distanziando, e 
dopo alcuni mesi diedero vita alla Freikonservative Partei367, che si collocava su posizioni di apertura nei 
confronti del primo ministro ed era favorevole ad una cauta liberalizzazione, purché si salvaguardassero 
le prerogative della corona. Ma ciò che caratterizzava maggiormente la nuova formazione era l'opzione 
nazionale: una nuova Germania era necessaria, ed essa avrebbe dovuto trovare il suo modello nella 
Prussia. Da svariati punti di vista programma e concezioni della FKP erano abbastanza affini a quelli 
della liberale moderata NLP. 
Assieme ad altri gruppi minori di orientamento analogo, i due partiti filobismarckiani avrebbero 
ottenuto la maggioranza assoluta nel Bundestag del Norddeutscher Bund eletto nel 1867 e dotato di poteri 
costituenti; avrebbe prodotto una carta fondamentale destinata a durare, con variazioni marginali, fino 
al 1917. Mancavano appena quattro anni alla fondazione del Kaiserreich, in cui l'opzione kleindeutsch 
avrebbe trovato la sua definitiva realizzazione; l'occasione per il compimento del processo iniziato nove 
anni prima fu quanto di più tradizionale e di meno “ottocentesco” possibile: la successione al trono di 
Spagna, offerta nel 1870 al principe prussiano Leopoldo di Hohenzollern. Parigi fece immediatamente 
presente di non poter accettare che una stessa casata regnasse ai propri confini orientale e meridionale, 
riproducendo la situazione creatasi al tempo di Carlo V d'Absburgo, ed esercitò pressioni in tal senso 
sul re di Prussia. Attraverso un susseguirsi di complicate vicende, in parte di natura diplomatica, in parte 
legate a valutazioni complessive tanto di politica estera quanto di natura militare espresse dai vertici del 
potere negli Stati coinvolti, si giunse, il 19 luglio 1870, alla dichiarazione di guerra da parte francese. 
Napoleone III ed i suoi ministri contavano su di una rapida vittoria, fiduciosi nella superiorità del 
proprio esercito e nell'appoggio, che davano per scontato, dell'Austria, della Danimarca e dell'Italia, 
nonché nella benevola neutralità degli Stati tedeschi meridionali, a cui non era improbabile, si confidava 
a Parigi, si aggiungessero moti antiprussiani nei territori annessi appena quattro anni prima da Berlino. 
La valutazione conteneva elementi di azzardo, ma era largamente condivisa nelle cancellerie europee. 
Ancora una volta, però, le cose andarono diversamente. Il sentimento nazionale aveva ormai messo 
profonde radici quanto meno in consistenti strati della borghesia colta tedesca, tanto che, ancorché in 
forme per nulla lineari ed esplicite, i parlamenti degli Stati meridionali finirono coll'allinearsi alla 
richiesta di votare crediti straordinari di guerra368 e a decretare la mobilitazione delle proprie forze 
armate accanto a quelle del Norddeutscher Bund. 
La guerra prese fin dai primi giorni di agosto 1870 una piega favorevole alla coalizione pantedesca, 
anche grazie ad errori tattici ed organizzativi da parte francese; le prime vittorie dei reparti germanici, 
sebbene tutt'altro che decisive, indussero Vienna e Roma ad astenersi da ogni coinvolgimento nel 
conflitto. Il catastrofico accerchiamento del grosso delle forze francesi a Sedan fece il resto, 
determinando il collasso del Secondo impero napoleonico. Sulle sue ceneri nacque il Kaiserreich tedesco: 
il 18 gennaio 1871 nella sala degli specchi di una Versailles occupata dalle truppe proprie e degli Stati 
alleati Guglielmo I di Hohenzollern ricevette la corona di imperatore di Germania con il pieno 
consenso degli altri principi tedeschi; non casualmente sarebbe stato proprio Ludwig von 
Wittelsbach369, re di Baviera, il sovrano cioè dello Stato tedesco meridionale geograficamente più esteso 
nonché storicamente più antiprussiano370, ad indirizzare al monarca prussiano371 il 30 novembre 1870 il 
cosiddetto Kaiserbrief372 in cui propose gli venisse conferita la dignità imperiale. 

                                                 
366  KPP, partito conservatore prussiano. 
367  FKP, partito liberalconservatore. 
368  Eventualmente salvaguardando la propria coscienza con formule del tipo: “se proprio non sarà possibile evitare il 
conflitto”, enunciate dai deputati al momento di esprimere la propria dichiarazione. 
369  Ludwig Friedrich Wilhelm, dal 10 marzo 1864 sovrano a Monaco con l'ordinale II ("Ludwig, von Gottes Gnaden 
König von Bayern, Pfalzgraf bey Rhein, Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben": Luigi, per grazia di Dio re di 
Baviera, conte palatino sul Reno, duca di Baviera, di Franconia e nella Svevia, recitava la formula canonica). 
370  Il regno dei Wittelsbach era stato fedele alleato della Francia al tempo delle guerre napoleoniche ed era inoltre 
compattamente cattolico, se si escludono le enclaves riformate in Franconia ed in Svevia. 
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Le modalità stesse dell'incoronazione rappresentarono un'epitome delle contraddizioni che in seguito 
avrebbero agitato il ruheloses Reich373. Quello che era a tutti gli effetti un atto rivoluzionario, la nascita di 
uno Stato tedesco unificato nel cuore dell'Europa, apparve invece, grazie al consenso dei residui 
regnanti di Germania, come un passo perfettamente rispettoso del principio di legittimità; nonostante 
l'idea nazionale si fosse ampiamente diffusa nei decenni successivi al 1848374 in settori significativi della 
popolazione, l'unità si configurò come il frutto di una serie di guerre vittoriose, e trovò la sua 
consacrazione definitiva in terra straniera occupata. Al popolo non restava altro spazio se non il far da 
ala osannante ai signori della guerra, agli Junker, ai von und zu tramite i quali la nazione tedesca si era fatta 
Stato. 
Non per caso, dato il violento forcipe che ne propiziò la nascita, assieme al Kaiserreich vide la luce una 
strutturale ostilità francotedesca destinata a durare almeno fino al 1945 se non oltre, nonostante la 
repressione della Comune di Parigi375, ultimo tentativo di presa del potere tramite l'insurrezione per 
barricate, abbia visto una stretta collaborazione tra le autorità occupanti ed il nuovo governo 
repubblicano francese guidato dal liberale moderato Adolphe Thiers. Fermato sanguinosamente 
l'assalto al cielo dei comunardi, la temporanea alleanza tra Berlino e Versailles376 ebbe fine, e la pace di 
Francoforte, che chiuse ufficialmente il conflitto, ebbe un carattere fortemente punitivo: la Francia  
dovette rinunciare all'Alsazia ed alla Lorena e pagare cinque miliardi di franchi a titolo di riparazioni di 
guerra. 
La nuova Germania era uno Stato federale, così come prefigurato alla Paulskirche, ma di un federalismo 
quanto meno sbilenco: delle ventisei unità federate la Prussia rappresentava, al momento 
dell'unificazione, il 61,5% della popolazione ed il 64,3% del territorio; c'era una tendenziale 
sovrapposizione tra governo della Prussia e governo del Reich377: dal 1894 il Reichskanzler fu 
contemporaneamente primo ministro prussiano, e la coincidenza si era di fatto verificata anche prima 
se si escludono  due brevi periodi378. Dato che la presidenza del Bundesrat, il consiglio federale composto 
a questo punto da 58 delegati dei diversi Stati379 spettava di diritto al capo del governo prussiano, di 
fatto essa era nelle mani del cancelliere. Era proprio il consiglio federale l'organo legislativo più 
importante, mentre un ruolo minore spettava non a caso al Reichstag380, eletto a suffragio universale 
maschile diretto381. Il governo del Reich era di tipo meramente costituzionale: il cancelliere veniva 
nominato dall'imperatore (e re di Prussia), era responsabile solo di fronte a lui, e non abbisognava di 
alcuna fiducia parlamentare per esercitare le proprie funzioni; i ministri erano scelti a loro volta dal 
cancelliere e da lui dipendevano strettamente. Al contrario, non pochi governi degli Stati federati minori 
erano di tipo parlamentare, cioè dovevano appoggiarsi su di una maggioranza espressa dagli organi 
rappresentativi382. 

                                                                                                                                                                  
371  I due principi erano per altro strettamente imparentati, in quanto zio e nipote; il più giovane Ludwig era infatti 
figlio di Maria di Hohenzollern, sorella di Guglielmo. 
372  Lettera sulla funzione imperiale. 
373  Impero senza pace, come lo avrebbe definito una ventina di anni fa lo storico Michael Stürmer (Das ruhelose Reich. 
Deutschland 1866 – 1918,  Berlin, Severin & Siedler, 1983; ed. it. L' impero inquieto. La Germania dal 1866 al 1918, Bologna, Il 
Mulino, 1986). 
374  Anche grazie al Vormärz e al tumultuoso biennio che l'aveva seguito. 
375  Durata dal 19 marzo al 29 maggio 1871. 
376  Fu sede provvisoria del governo Thiers, impossibilitato dalla formazione della Comune a insediarsi a Parigi. 
377  Al contrario, le entità minori hanno propri gabinetti governativi. 
378  Le due funzioni non furono ricoperte dalla stessa persona soltanto nel 1873 e nel biennio 1892-1894. 
379  17 erano quelli designati dalla Prussia, dove – lo ricordiamo - continuava a valere la legge elettorale delle tre classi; 
18 erano espressione, come già ricordato, di entità minori facilmente succubi di Berlino. Gli altri 23 venivano indicati dagli 
Stati di media grandezza. È degno di nota che la norma elettorale prussiana venisse adottata anche nel ducato di 
Brauschweig e nel principato di Waldeck, due entità minori (mezzo milione di abitanti e 5.000 km² in tutto), ma anche, 
subito dopo la caduta della legge antisocialisti nel 1890 ed all'esplicito scopo di bloccare la crescita elettorale della 
socialdemocrazia, nell'assai più importante regno di Sassonia, (4 milioni di abitanti e 15.000 km² di superficie, era teatro di 
un'imponente industrializzazione), dove sarebbe rimasta in vigore fino al 1909. 
380  Camera dei deputati. 
381  Dei  382, in seguito 397, deputati ben 250 venivano comunque eletti in Prussia. 
382  Nonostante i limiti su cui si è ora richiamata l'attenzione, sarebbe errato non tenere nella debita considerazione il 
valore quantomeno simbolico del Reichstag ed i poteri tutt'altro che formali di cui era comunque dotato; come il Bundestag del 
Norddeutscher Bund, di cui era diretto discendente, era eletto a suffragio universale maschile (la Lega era stata preceduta solo 
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Un ulteriore elemento di grande valore simbolico è dato dall'assunzione dei colori della bandiera del 
Norddeutscher Bund: il drappo nero-bianco-rosso383. Il tricolore nero-rosso-oro di Francoforte, che pure 
dopo il 1848 era stato utilizzato, sia pure in modo non ufficiale, dal Deutscher Bund, divenne così 
patrimonio dei soli democratici, che restavano dubbiosi di fronte all'egemonia prussiana sotto il cui 
segno era stato costruito lo Stato nazionale. Sul fronte opposto, uno scetticismo uguale e contrario si 
manifestò tra le file dei conservatori, legati molto spesso da un patriottismo territoriale alle vecchie 
dinastie. Ciò ebbe effetti in apparenza imprevedibili in occasione delle elezioni per il Reichstag384; nei 
ballottaggi quando a competere erano un candidato nazionalliberale o liberalconservatore385 ed un 
democratico, i voti dei conservatori localisti andavano di norma al secondo. La stessa cosa accadeva 
quando ad opporsi ad un fautore del Reich prussianotedesco c'era un conservatore localista, su cui 
confluivano allora numerosi voti democratici. 
L'unificazione tramite “ferro e sangue”, per usare la formula bismarckiana386, indusse una seria crisi 
anche nei ranghi dell'ancor giovane movimento operaio: la guerra francoprussiana infatti avrebbe posto 
i due partiti operai di fronte ad un nodo cruciale, foriero di future e assai più gravi crisi: il rapporto tra 
classe e nazione; mentre la totalità dell’ADAV e componenti significative della SDAP fecero proprie le 
argomentazioni “nazionali” che venivano dal governo di Berlino, Bebel e Lebknecht dichiararono nel 
Reichstag del Norddeutscher Bund la propria opposizione alla “guerra dinastica” e, a differenza degli altri 
deputati sia dell’ADAV sia della SDAP, non votarono i crediti di guerra, non senza rimproverare al 
resto della socialdemocrazia di aver ceduto alle sirene del nazionalismo. Censurati dalla presidenza della 
SDAP, che dichiarò dovere dei socialdemocratici “impegnarsi, in quanto tedeschi, per la Germania”, e 
criticati successivamente dagli stessi Marx ed Engels in nome di una Realpolitik che aveva visto la 
vittoria prussiana come foriera di migliori condizioni di lotta per il movimento operaio, Bebel e 
Liebknecht sarebbero stati sottoposti nel 1872 ad un processo per alto tradimento (Hochverrat), nel 
quadro dell'ondata persecutoria antisocialista avviata da parte delle autorità della Prussia e del 
neocostituito Reich germanico subito dopo la conclusione della guerra387, e che si sarebbe rafforzata 
ulteriormente dopo i successi elettorali riportati dai partiti operai nelle elezioni del 1874. 
 
Dal primo al secondo Guglielmo: dalla Germania “soddisfatta e pacifica” alla Weltpolitik: 1871-90 
Con la fondazione del partito cattolico del Centro (Zentrumspartei) il 13 dicembre 1870 e con la 
successiva fusione dei due partiti operai (ADAV e SDAP) al congresso di Gotha388 della fine di maggio 
1875 nella Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands389 prese forma un'articolazione del sistema politico 
tedesco destinata a restare sostanzialmente inalterata fino al 1933. 

                                                                                                                                                                  
da Francia e Svizzera, dove il voto ai maschi adulti risaliva al 1848, e sarebbe stata seguita di lì a poco dalla Spagna, dove 
sarebbe stato introdotto nel 1868); condivideva con il Bundesrat il potere legislativo e fra i suoi principali compiti c'era 
l'approvazione del bilancio annuale dello Stato. Analogamente, il progressivo strutturarsi di un sistema dei partiti omogeneo, 
con poche eccezioni costituite da forze regionaliste, in tutto il Kaiserreich contribuì potentemente a rafforzarne la coesione. 
383  Sulla cui origine cfr. alla nota n° 351, pp. 57-58. 
384  Le elezioni per il Reichstag erano inizialmente previste ogni tre anni, dal 1888 ogni cinque; i deputati erano scelti in 
collegi uninominali a doppio turno con ballottaggio. I membri del Bundesrat erano invece designati dai governi dei singoli 
Stati, secondo una tradizione germanica rimasta viva fino ad oggi. 
385  In entrambi i casi un esponente filoprussiano, cioè. 
386  Formula diventata luogo comune, ma desunta dal discorso che lo Junker tenne il 30 settembre 1862 davanti alla 
camera dei deputati di Prussia. 
387  Ondata la cui origine va individuata anche nello sconcerto e nel timore diffusisi tra le élites dirigenti tedesche a 
causa della Comune di Parigi. 
388  Dove venne formulato l'omonimo programma politico, ovviamente frutto di compromessi, che fu oggetto delle 
glosse critiche di Karl Marx note come Kritik des Gothaer Programms (Critica del programma di Gotha), stese a Londra 
nell'aprile-maggio 1875 e pubblicate per la prima volta dalla rivista socialdemocratica “Die Neue Zeit” nel n° 18, anno IX, 
volume 1°, 1890-91. Il manoscritto marxiano, concepito come un intervento nel dibattito, fu trasmesso in copia, come 
ricordava Friedrich Engels nella prefazione all'edizione a stampa, ad August Geib, Ignaz Auer, August Bebel e Wilhelm 
Liebknecht, dirigenti di spicco della nuova formazione unificata. 
389  SAPD, Partito socialista operaio di Germania; dall'ottobre 1890 Sozialdemokratische Partei Deutschlands: Partito 
socialdemocratico di Germania, SPD. 
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Non ci riferiamo ovviamente all'esistenza dei singoli raggruppamenti, quanto alla formazione di tre 
milieu o campi elettorali390 definiti da un insieme di caratteristiche in cui si mescolavano, risultando di 
volta in volta prevalenti ma non immediatamente decisivi, elementi come la collocazione sociale e 
produttiva, l'appartenenza confessionale e religiosa, l'autopercezione di sé; in quest'ottica si possono 
individuare tre campi391: il “nazionale”, il cattolico, il socialista392. Il primo era sicuramente il più 
frammentato dal punto di vista delle organizzazioni politiche, comprendendo liberali e conservatori 
delle più varie tendenze, ma apparve il più stabile dal punto di vista della base elettorale: i partiti ad esso 
riconducibili ebbero il 30,7% dei suffragi393 nel 1874, alle seconde elezioni per il Reichstag394, ed il 
32,5% nel 1912, l'ultima chiamata alle urne prima della Grande guerra. Il secondo passò dal 17,5% del 
1874 al 13,5% del  1912, con un calo percentuale di 4 punti395, mentre il terzo conobbe 
un'impressionante crescita: dal 4,2%396 al 28,9%, ascrivibile in gran parte alla progressiva mobilitazione 
di gruppi sociali che in precedenza non partecipavano alle elezioni397. 
Era tipica dei milieu la scarsa permeabilità; gli spostamenti avvenivano in prevalenza all'interno di ogni 
singolo campo, ed in misura molto minore travalicavano i confini reciproci. La questione acquistava 
particolare crucialità proprio nelle tornate elettorali per il Reichstag, i cui deputati dovevano essere scelti 
tramite un sistema uninominale a doppio turno. Al ballottaggio partecipavano solo i due candidati 
meglio piazzati, ragion per cui in quel momento a non pochi elettori si poneva il problema di 
individuare il “meno peggio” come alternativa all'astensione. Come si è detto, l'analisi dei dati mostra 
come le preferenze non si siano mai strutturate su di una linea retta orientata secondo l'asse “destra-
sinistra”, ma siano rimaste all'interno del milieu di partenza, con una relativa permeabilità, tuttavia, del 
confine tra campo cattolico e campo “nazionale” quando si trattasse di elettori orientati culturalmente 
ed ideologicamente in senso conservatore. I meno capaci di attrarre, al secondo turno, voti estranei al 
proprio campo apparivano i socialdemocratici, verso cui si orientarono per lungo tempo solo sparute 
frange di elettori delle formazioni della sinistra liberale398. 
Il meccanismo elettorale, di conseguenza, avrebbe penalizzato costantemente la SPD, aggiungendosi 
allo svantaggio ulteriore causato dalla suddivisione dei collegi elettorali, mai rivisti dal 1871 al 1918 e 
che perciò, non tenendo conto della forte urbanizzazione progressivamente verificatasi nel periodo 
considerato, sovrarappresentavano le aree rurali e sottorappresentavano quelle urbane. Non per caso, 
nelle seconde erano particolarmente forti i socialdemocratici, nelle prime invece i cattolici ed i 
“nazionali”. 
Come già ricordato, i tre milieu politico-elettorali erano il frutto del coagularsi di varie componenti di 
diversa natura; il campo cattolico era tenuto insieme prevalentemente dall'omogeneità confessionale399, 
a cui si univano tuttavia determinanti geografico-localistiche400 unite ad espressioni di minoranze 
nazionali401 o che come tali si percepivano402. A ciò si univa una Weltanschauung dove inclinazioni 

                                                 
390  Cfr. Karl Rohe, Wahlen und Wahlertraditionen in Deutschland. Kulturelle Grundlagen deutscher Parteien und Parteiensysteme im 
19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1992. 
391  Definibili anche come ambienti politici, culturali, sociali. 
392  Si tratta naturalmente di uno schema, che quindi, per forza di cose, semplifica la realtà concreta. 
393  Qui, come anche in seguito, le percentuali sono calcolate sugli aventi diritto al voto, non su coloro che 
effettivamente si sono recati alle urne; solo in tal modo, infatti, è possibile inferire le quote di consenso realmente raccolte da 
ogni singola forza politica (od ogni singolo milieu) tra gli elettori, prescindendo dalle oscillazioni dovute alle variazioni 
nell'affluenza. 
394  Le elezioni del 1871 ebbero un forte carattere di eccezionalità, in quanto a ridosso dell'incoronazione versagliese di 
Guglielmo di Hohenzhollern. 
395  Al calo percentuale non corrispose però alcuna diminuzione nel numero dei voti ricevuti, dato l'incremento 
demografico e la maggior partecipazione media al voto. 
396  Dato aggregato ottenuto sommando le percentuali ottenute dai due partiti operai, all'epoca ancora divisi. 
397  Si tenga che nel 1874 andò alle urne il 61,2% degli aventi diritto, nel 1912 ben l'84,2%. 
398  Solo nel 1912 si sarebbe giunti ad una vera e propria alleanza fra SPD e Fortschrittliche Volkspartei, Partito popolare 
progressista, un'aggregazione di democratici e liberalradicali, per il sostegno reciproco in trentun collegi in bilico. 
399  Facevano riferimento alla chiesa di Roma circa un terzo degli abitanti del Kaiserreich. 
400  All'interno del campo cattolico giocarono infatti ruoli decisivi i bavaresi e gli esponenti di altre aree a prevalenza 
cattolica, come la Renania. 
401  Ciò valeva, ad esempio, per i polacchi di Prussia, concentrati in prevalenza in Slesia e Pomerania e di confessione 
cattolica. 
402  Era il caso di alsaziani e lorenesi, legati in notevole misura alla Francia ed anch'essi in prevalenza cattolici. 
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fortemente conservatrici ed ostili alla modernità coesistevano con non trascurabili aperture sul piano 
sociale; a rendere ulteriormente più compatti i sostenitori della Zentrumspartei era la persuasione di essere 
un gruppo discriminato a causa delle proprie convinzioni religiose. 
Il fattore confessionale era sicuramente meno significativo per gli altri due campi se non,  in entrambi i 
casi, come limite interno: tanto gli adepti delle molteplici formazioni che affollavano il milieu 
“nazionale” quanto i socialdemocratici erano prevalentemente di origine evangelica; sia la collocazione 
sociale, sia l'orientamento valoriale tuttavia li distinguevano senza ombra di dubbio: il bewüßter Arbeiter403 
e l'esponente del Bildungsburgertum404 ne rappresentavano gli idealtipi contrapposti ed irriducibili. 
Ovviamente, anche qui rifuggendo dagli schematismi e considerando come lo schema tratteggiato si sia 
nei fatti di molto sviluppato ed ancor più articolato negli oltre quattro decenni che separano il 18 
gennaio 1871 dal 2 agosto 1914. 
Nonostante il Reichstag fosse tutt'altro che il centro della vita politico-istituzionale del Kaiserreich, 
l'andamento dei rapporti di forza elettorale riferiti alle diverse componenti del campo “nazionale” può 
essere considerato un indicatore significativo dei mutamenti intervenuti in quel settore della 
popolazione tedesca il cui cuore batteva abbastanza all'unisono con quello dei suoi gruppi dirigenti: per 
tre tornate405 predominarono i nazionalliberali, seguiti dai conservatori e dalla sinistra liberale; dalla 
successiva406 e fino a quella del 1898 compresa407 al primo posto passarono i conservatori, seguiti in 
quattro casi408 su sei dalla sinistra liberale; nel ventennio in questione, cioè, si verificò una polarizzazione 
interna al milieu stesso, che negli anni centrali del periodo vide altresì aumentare il suo peso specifico409. 
Il sorpasso conservatore alla fine degli anni Settanta stava ad indicare un duplice fenomeno, da un lato 
la “deliberalizzazione”410 del Kaiserreich, cioè la conclusione della fase di liberalizzazione successiva alla 
guerra civile intertedesca del 1866, dall'altro il primo manifestarsi di una nuova forma di 
conservatorismo, che aveva saputo riflettere sulle dinamiche connesse con l'industrializzazione, 
l'urbanizzazione, l'avvento della società di massa. 
Alle prime elezioni del nuovo secolo, nel 1903, conservatori e nazionaliberali risultarono alla pari, 
lasciando la terza piazza al blocco della sinistra liberale, e nelle due tornate successive411 la prevalenza 
torna, sia pur con uno scarto limitato alla NLP412. 
Dal 1881, inoltre, comparvero a destra dei conservatori formazioni populiste, antimoderne ed 
antisemite, le cui performances elettorali rimasero piuttosto ridotte, ma la cui presenza era sintomo di 
movimenti profondi in atto nel corpo della società tedesca, in gran parte da considerare come reazioni 
alla rapida modernizzazione; in quell'anno il pastore luterano Adolf Stoecker, che aveva fondato  tre 
anni prima la Christlich-Soziale Arbeiterpartei413 ottenne un seggio al Reichstag; confluito Stoecker ed il suo 
gruppo nella Deutschkonservative Partei414, nacquero di lì a poco il Deutscher Antisemitenbund415, la 
Deutschsoziale Partei416, l'Antisemitische Volkspartei417; le ultime due aggregazioni si sarebbero a loro volta 
fuse nel 1894, dando vita alla Deutschsoziale Reformpartei418. Alle elezioni del 1893 le correnti antisemite 
organizzate ottennero il loro successo più significativo, sia pur nelle dimensioni di un gruppo 

                                                 
403  L' “operaio che ha preso coscienza di sé”, figura centrale della vulgata marxista diffusa dalla SPD. 
404  La borghesia erudita ed intellettuale che affolla il mondo delle professioni liberali e del funzionariato pubblico, il 
cosiddetto Beamtentum su cui si ritornerà fra breve. 
405  1871, 1874 e 1877. 
406  Anticipata al 1878. 
407  In tutto 6 chiamate alle urne. 
408  Fanno eccezione il 1887 ed il 1898. 
409  Pari al 47,3% degli aventi diritto a voto nel 1887, ed al 37,8% nel 1890. 
410  Entliberalisierung. 
411 1907 e 1912. 
412  Alle spalle dei nazionalliberali giunse però nel 1912 la sinistra liberale. 
413  Partito cristianosociale dei lavoratori, prima formazione politica ufficialmente antisemita a comparire sulla scena 
politica tedesca. 
414  Partito conservatore tedesco, formazione di raccolta dei conservatori orientati in senso autoritario e non insensibili 
ai richiami dell'antisemitismo. 
415  Lega antisemita tedesca, fondata nel 1884. 
416  Partito sociale tedesco, creato nel 1889. 
417  Partito popolare antisemita, nato nel 1890; nel 1893 cambiò il proprio nome in Deutsche Reformpartei (Partito 
riformista tedesco). 
418  Partito socialriformista tedesco. 
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minoritario, con il 2,5% degli aventi diritto, e mandarono al Reichstag 16 deputati. In seguito avrebbero 
gran parte dei loro consensi, non prima però di aver diffuso il loro bagaglio ideologico in numerosi 
ambienti della destra conservatrice ed ultranazionalista.419 
Come si vede anche dalle denominazioni scelte dai fondatori dei raggruppamenti antisemiti, loro 
obiettivo prioritario era sottrarre settori più vasti possibili di lavoratori industriali all'influenza della 
socialdemocrazia, riportandoli su un terreno “nazionale” e “patriottico”; a tale scopo l'antisemitismo, 
sintesi dell'antico antigiudaismo diffuso dalle chiese cristiane, del moderno pensiero razzista modellato 
sul linguaggio delle scienze, di un anticapitalismo populistico e nostalgico di un presunto “ordine 
naturale”420, della società sembrava prestarsi egregiamente. Si trattò un fenomeno ben lungi dal 
verificarsi nella sola Germania, essendosi manifestato nello stesso periodo in numerosi paesi, dai più ai 
meno sviluppati ma comunque coinvolti in varie forme e dai traumi e dalle aspettative della 
modernizzazione. La Francia spaccata in due dall'affaire Dreyfus421 e luogo di pubblicazione del cruciale 
testo di propaganda antisemita La France juive, essai d'histoire contemporaine422 di Edouard Drumont, lo 
dimostra a sufficienza. 
Gli anni successivi all'unificazione videro, nella nuova Germania, la prosecuzione di un processo di 
modernizzazione dall'alto che fu positivamente accolto dalla borghesia, nelle sue varie espressioni e 
articolazioni, perché corrispondente ai suoi desideri ed ai valori in cui essa credeva: vennero unificati i 
pesi e le misure, fu creato un moderno diritto commerciale e societario, vennero emancipati 
definitivamente gli ebrei423, misure tutte che favorirono l'intesa tra Bismarck ed i nazionalliberali, 
nonché i loro omologhi liberalconservatori; si trattava però in fin dei conti di un governo per la 
borghesia, e non di un governo della borghesia, tanto che sia l'ufficialità, quanto l'apparato giudiziario 
ed il ceto funzionariale424 restavano saldamente sotto il diretto controllo del Kaiser e del suo cancelliere, 
che ne curavano oculatamente il reclutamento425. 
Si trattò, in altri termini, di un regime di tipo bonapartista, con al centro però non l'imperatore ma il suo 
primo ministro. Come tutti i bonapartismi, anche il Kaiserreich necessitava ad un tempo e di mostrarsi 
sollecito verso i bisogni delle classi popolari, e di mobilitarsi contro un nemico interno, da bollare con 
l'etichetta, bon gré mal gré, di nemico della patria. Se la seconda esigenza sarebbe diventata di bruciante 
attualità, in stretto rapporto con lo sviluppo industriale nel frattempo realizzatosi, nel decennio 
successivo, pur trovando già ora espressione in un vasto programma di opere pubbliche, secondo una 
modalità classica dell' “assolutismo sociale”, la prima era immediatamente impellente, e l'avversario 
designato erano i cattolici: già nell'estate del 1871 prese avvio il Kulturkampf426, cioè un'insieme di 
disposizioni di carattere anticlericale volte ad affermare l'autonomia dello Stato tramite la riconduzione 

                                                 
419  Tra i principali diffusori di idee, propaganda, libelli antisemiti va ricordato Theodor Fritsch, che nel 1886 aveva 
fondato, assieme ad Otto Böckel, dal 1887 deputato dell’Antisemitische Volkspartei ed in seguito della Deutsche Reformpartei, la 
Deutsche Antisemitische Vereinigung (Unione antisemita tedesca), sorta di organizzazione-ombrello che si proponeva di 
raggruppare e coordinare i circoli antisemiti già esistenti. Nel 1902 Fritsch avrebbe dato vita alla casa editrice Hammer 
(letteralmente: “martello”), dove sarebbero state pubblicate, tra l’altro, le traduzioni tedesche sia dei Protocolli dei savi anziani di 
Sion, con il significativo titolo de Die Zionistischen Protokolle. Das Programm der internationalen Geheimregierung (I protocolli 
sionistici. Il programma del governo segreto internazionale), sia del libello di Henry Ford L’ebreo internazionale. 
420  Nel concetto di “ordine naturale” confluivano istanze tardoromantiche, spinte antiborghesi, antimoderne, 
antiindustriali ed antiurbane, così come elaborazioni di matrice cristiana che vagheggiavano un “ordine naturale della 
creazione” sostanzialmente coincidente con un ordine sociale cetuale (ständisch), la cui esistenza reale veniva collocata in un 
non meglio precisato medioevo.  
421  1894-1906. 
422  La prima edizione è del 1886. 
423  Nel 1871. 
424  Beamtentum, che in Germania gode per tradizione di privilegi particolari a cui corrispondono però obblighi 
vincolanti in quanto “ceto dello Stato”, secondo la formula hegeliana espressa con chiarezza dal pensatore di Stoccarda nel 
volume Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Philosophie des Rechts, Berlin, 
Nicolai, 1821; trad. it. Filosofia del diritto, Napoli, Stamperia e Cartiere del Fibreno, 1848. 
425  Si attingeva in tutti e tre i casi dal ceto nobiliare per i livelli più alti, dalla borghesia per quelli medi ed inferiori.  
426  Lotta per la civiltà; il termine fu in realtà usato per la prima volta, a sintetizzare il complesso delle misure rivolte 
contro la chiesa cattolica dal governo del Reich, dal medico, scienziato e deputato della sinistra liberale Rudolf Virchow il 18 
gennaio 1873, in un discorso alla camera prussiana dei rappresentanti. 
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sotto il suo controllo delle scuole, lo scioglimento degli ordini religiosi427, l'introduzione del matrimonio 
civile428, l'abolizione dei sussidi pubblici alla chiesa cattolica. 
Motivata con l'ostilità presunta dei cattolici verso la nuova Germania, la campagna mirava altresì a 
mettere in difficoltà le minoranze, quella polacca presente al confine orientale in particolare, nonché ad 
accattivarsi la benevolenza della borghesia liberale, portatrice di forti istanze laiche. Il Kulturkampf, 
definitivamente accantonato con le leggi pacificatorie del 1886 e 1887, aveva subito una decisiva 
attenuazione nel 1878 per effetto congiunto di una serie complessa di fattori; da un lato la morte 
dell'intransigente Pio IX e l'elezione a suo successore di Leone XIII, assai meno ostile verso la 
modernità, dall'altro la rottura dell'intesa fra Bismarck ed i liberali e la svolta parallela verso i 
conservatori, che proprio in quell'anno erano diventati il blocco di maggioranza relativa al Reichstag. 
Il fuoco contro i “nemici del Reich” era destinato a prendere di mira, a questo punto, un altro bersaglio: 
il movimento operaio ed il suo partito. Suonò l'ora della legge antisocialisti429, promulgata per la prima 
volta il 19 ottobre 1878 sull'onda dell'emozione suscitata da due attentati contro il Kaiser430, e destinata 
a restare in vigore fino al 30 settembre 1890 attraverso periodici rinnovi annuali. 
Come il Kulturkampf, anche il Sozialistengesetz non bloccò del tutto l'attività politica dei partiti coinvolti, 
rispettivamente la Zentrumspartei e la SAPD; se la prima mantenne sostanzialmente il proprio bacino 
elettorale, passando dal 17,5% degli aventi diritto del 1874 al 15,1% del 1878 e, paradossalmente, 
soltanto in seguito patì una certa contrazione, calando nel 1881 al 13%, la seconda conobbe addirittura 
una fortissima espansione, salendo dal 3,4% del 1881431 al 13,7% del 1890, quando divenne il più forte 
gruppo parlamentare del Reichstag, superando definitivamente conservatori, nazionalliberali e cattolici 
che in precedenza si erano contesi la primazia. Tuttavia la “legge contro le attività pericolose per la 
collettività ordite dalla socialdemocrazia”, così suonava la denominazione ufficiale del provvedimento, 
mise fuori legge ogni attività organizzata della SAPD e dei sindacati ad essi vicini, dando mano libera 
alla polizia nella repressione della stampa e nel divieto di manifestazioni e raduni pubblici, nonché agli 
imprenditori nel licenziamento di operai per “propaganda socialista” e nel loro inserimento in apposite 
liste di proscrizione. Restava ancora possibile candidarsi alle elezioni ma soltanto come singoli, non 
come espressione di una forza organizzata; allo stesso modo potevano continuare la loro attività, pur 
tra mille ostacoli, circoli locali, formalmente indipendenti e coordinati da fiduciari del partito, i quali, 
però, erano non di rado vittime di misure di polizia432. 
Sebbene applicate con una certa elasticità dai tribunali, le norme repressive non mancarono di esercitare 
pesanti effetti sul partito, che avrebbero avuto conseguenze sia di breve, sia di medio periodo: prima di 
tutto il fatto che l’unica attività ufficialmente permessa fosse quella del gruppo parlamentare fece 
assumere a quest’ultimo un ruolo centrale, trasformandolo nell’organo decisionale effettivo; in secondo 
luogo le caratteristiche della repressione bismarckiana convinsero dirigenti e quadri socialisti della 
necessità di attenersi strettamente ad un corso legalistico, da un lato perché essa non impediva il 
proseguimento dell’attività organizzata a patto che non le si affiancasse l’azione di piazza, dall’altro 
perché era comunque sufficientemente soffocante da rendere desiderabile evitare, anche dopo il venir 
meno delle norme persecutorie, qualunque pretesto suscettibile di provocarne una riedizione; inoltre le 
difficoltà frapposte dai divieti del 1878 allo sviluppo degli apparati del partito e del movimento 
sindacale433 contribuì in modo decisivo a separarli, segnando così una caratteristica tipica del 
movimento operaio tedesco. 

                                                 
427  Prima fra tutti la Compagnia di Gesù. 
428  Con il conseguente obbligo della doppia cerimonia per chi desiderasse il rito religioso. 
429  Sozialistengesetz. 
430  I due episodi si verificarono l'11 maggio e il 2 giugno, rispettivamente per mano di un apprendista di Lipsia il 
primo e di un presunto anarchico il secondo; ne fu falsamente attribuita la responsabilità alla SPD e Bismarck ne approfittò 
per sciogliere il Reichstag eletto appena l'anno precedente ed indire nuove elezioni, che videro un forte rafforzamento dei 
conservatori ed un indebolimento di tutti gli altri raggruppamenti presenti nell'aula. 
431  In quell'occasione un calo invece ci fu dal 4,9% del 1878, che già era in discesa rispetto al 5,7% dell'anno 
precedente. 
432  Che potevano andare dall’arresto al domicilio coatto. 
433  Entrambi si trovavano in una delicata fase di transizione, in cui stavano assumendo carattere di massa. 
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Di conseguenza l’attività politica finì con l’identificarsi con la propaganda e la partecipazione alle 
elezioni434, mentre quella sindacale si concentrava quasi soltanto sugli aspetti concreti delle condizioni di 
lavoro e della politica sociale435. 
Infine, la legislazione antisocialista radicalizzò la contraddizione presente fin dal suo nascere nel 
movimento operaio tedesco tra la sua aspirazione a rappresentare gli interessi della classe operaia, e la 
necessità impellente, data dal contesto in cui esso agiva, di portare avanti obiettivi di natura 
democratico-radicale, senza però la possibilità di trovare alleati di qualche consistenza tra le forze 
espressione della borghesia, che anzi tendevano nella loro quasi totalità ad erigere un muro tra sé ed i 
“rossi”. 
Non troppo diversamente, il Kulturkampf da un lato aveva contribuito a radicare negli ambienti cattolici 
una forte identità di gruppo, dall'altro aveva spinto i gruppi dirigenti dell'associazionismo “nero”436, già 
di per sé di orientamento conservatore su molti aspetti consonante con quello dei propri contraltari 
evangelici, a rafforzare le manifestazioni di fedeltà allo Stato e di ossequio all'ordine costituito. In tal 
modo la Zentrumspartei, in quella fase egemonizzata dalla sua ala destra ultramoderata, divenne una 
comoda riserva politica il cui potenziale Bismarck non si peritò di utilizzare dopo la svolta del 1878, 
quando il conservatorismo ritornò ad essere la cifra del suo agire politico. 
Nonostante il ralliement fra cattolici e Kaiserreich, restava, a dimostrazione di quanto fosse reale il deficit 
di integrazione che turbava i pensieri del ceto dirigente imperiale, un semplice dato numerico: nel 
Reichstag scaturito dalle elezioni del 1903 ben il 45,6% dei deputati appartenevano  alla Zentrumspartei o 
all'SPD437;  quasi la metà dei rappresentanti e più della metà dei rappresentati, cioè, si identificavano in 
correnti politiche, culture e visioni del mondo altre da quelle proprie alle élites al potere. 
Alla fine degli Anni Settanta, ad ogni buon conto, a spingere il cancelliere in direzione del cambio 
politico fu anche la congiuntura economica e sociale; se infatti il periodo che va dall'unificazione alla 
Grande guerra avrebbe visto una poderosa crescita dell'apparato industriale tedesco, con i conseguenti 
effetti di trasformazione sugli assetti demografici, urbanistici, di stratificazione dei gruppi sociali, in 
seguito si sarebbe trattato, almeno per il primo ventennio successivo alla costituzione dell'impero, di 
uno sviluppo nella crisi: dal 1873 al primo lustro degli anni Novanta il modo di produzione capitalistico 
avrebbe conosciuto la sua prima, ventennale, battuta d'arresto, che sarebbe passata alla storia con il 
nome di Grande Depressione; il suo punto di partenza, almeno simbolico, può essere individuato nel 
crollo della Borsa di Vienna, verificatosi venerdì 9 maggio 1873. Caratterizzò il periodo una verticale 
caduta dei prezzi dei prodotti tanto agricoli quanto industriali. 
Al di là di ogni considerazione sulle sue cause, la crisi agricola avrebbe in pochi anni colpito 
pesantemente i produttori tedeschi, senza fare distinzioni tra grandi, medie e piccole aziende, proprio 
perché giungeva dopo una fase di  sviluppo e razionalizzazione che le aveva indirizzate verso il mercato 
internazionale; ora, invece, la riduzione dei prezzi al produttore di grano e segala438 falcidiava i redditi 
dei coltivatori e ne determinava un rapido indebitamento. 
Tra gli effetti immediati ci fu un consistente, ulteriore, abbandono delle campagne in direzione e 
dell'estero439, e delle aree urbane dove esistevano forti nuclei industriali440. Il settore primario avrebbe 

                                                 
434  Ciò in un contesto come quello del Kaiserreich, la cui costituzione permetteva al Reichstag di occuparsi quasi soltanto 
di questioni molto specifiche, su cui era possibile esercitare un’azione di riformismo spicciolo apparentemente non in 
contraddizione con i “fini ultimi” costantemente richiamati dalla Weltanschauung propria alla SAPD. 
435  Era pressoché inevitabile, in quest’ultimo ambito, subire l’influsso delle misure di previdenza pubblica volute da 
Bismarck, il cui funzionamento corporatista sotto il controllo dello Stato contribuiva a diffondere tra i lavoratori organizzati 
l’idea della neutralità della macchina statuale, che avrebbe potuto essere democratizzata semplicemente conquistando la 
maggioranza parlamentare. 
436  Il nero, infatti, e non il bianco, era il colore utilizzato in Germania per indicare le aggregazioni politiche che 
traevano ispirazione  dal cattolicesimo, con un ovvio riferimento alle vesti talari dei religiosi. Nel secondo dopoguerra con 
tale denominazione si prese ad indicare la coalizione democristiana (CDU e CSU, comunemente denominata “Union”), 
ancorché si trattasse, in particolare per la CDU, di raggruppamenti interconfessionali. Cfr. Winfried Becker (a cura di), 
Lexikon der Christlichen Demokratie in Deutschland, Paderborn - München - Wien – Zürich, Schöningh, 2002 (opera prodotta 
nell'ambito delle attività della Konrad-Adenauer-Stiftung, fondazione di studi della CDU) 
437  Li avevano eletti il 51,4% dei voti validi. Ad essere sottorappresentati, come al solito, erano stati gli elettori 
socialdemocratici. 
438  I prezzi di grano e segale sarebbero calati rispettivamente del 27% e del 30% fra il 1876 ed il 1890. 
439  Ben 1.342.000 emigranti avrebbero lasciato il Kaiserreich nel decennio 1881-1890, in gran parte diretti oltreoceano. 
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smesso in questi anni di costituire la voce più consistente all'interno del prodotto nazionale lordo 
tedesco, venendo superato dall'industria; nel 1870, fatta pari a 100 la somma dei rispettivi contributi, il 
60,6% veniva dall'agricoltura; vent'anni dopo solo il 49%. 
Le molteplici difficoltà di collocazione della produzione cerealicola all'estero, dove oltre al calo dei 
prezzi avanzava la concorrenza proveniente, per opposte ma convergenti cause, dagli USA e dalla 
Russia441, rendevano cruciale il controllo del mercato interno. Questo fu uno dei fattori, assieme 
all'esplicita volontà del gruppo dirigente raccolto attorno a Bismarck di porre un freno 
all'indebolimento del mondo rurale, bacino di consensi e luogo di aggregazione delle forze 
conservatrici, che provocarono il passaggio da una politica del commercio estero442 basata sul liberismo 
a misure protezionistiche. 
Venne l'ora della tariffa del 1879, poi ritoccata verso l'alto più volte in seguito e destinata ad 
accompagnare il Kaiserreich fino alla Grande guerra. A premere per la svolta erano stati anche importanti 
ambienti intellettuali, raccolti nel Verein für Socialpolitik443, nonché da forti gruppi di pressione costituitisi 
in quegli anni, come la Vereinigung der Steuer- und Wirtschaftsreformer444, ed il Centralverband deutscher 
Industriellen445. 
La convergenza tra interessi agrari ed industriali ha indotto numerosi storici anche appartenenti a 
tendenze assai diverse fra loro a parlare di un'alleanza fra “Roggen und Stahl”446; sarebbe forzare la realtà 
presupporre un piano preciso o sottovalutare i conflitti che, anche dopo l'introduzione delle tariffe 
doganali, videro schierati su fronti contrapposti campagna e città o, addirittura, lacerarono al proprio 
interno i due mondi, resta però il fatto che l'asse protezionista imperniato sui due gruppi su ricordati, 
ciascuno egemonico nel proprio ambito, si costituì comunque alla fine degli anni Settanta e sarebbe 
rimasta fino al 1914 ed oltre uno dei fattori determinanti della politica tedesca, al di là dei mutamenti 
politici successivamente intervenuti. 
In quel periodo i dazi contribuirono a spostare ricchezza dalle città alle campagne, pesando soprattutto 
sui ceti popolari in quanto consumatori di prodotti agricoli. A questi ultimi vennero in cambio date, dal 
1881 in poi, garanzie di prestazioni sociali atte a salvaguardarne minimamente gli standard di vita in 
caso di malattia o di età avanzata; il modello bismarckiano di previdenza ed assistenza, indubbiamente 
assai precoce se paragonato con quanto sarebbe avvenuto in altri paesi europei anche più sviluppati, 
aveva caratteristiche peculiari: era infatti lavorista e non universalista447; era regolato da leggi dello Stato 
ma non costituiva un'articolazione della macchina statuale; non si appoggiava su strutture private ma su 
istituzioni assicurative e previdenziali di diritto pubblico, le quali però erano finanziate ed amministrate 
dalle parti sociali coinvolte448, ancorché il personale necessario al funzionamento degli apparati fosse 
fornito dalla pubblica amministrazione. 
A caratterizzare in tal modo il sistema di protezione sociale del Kaiserreich449 erano confluite esigenze 
politiche ed opzioni ideali di breve periodo ma anche concezioni tradizionali nella società tedesca: tra le 

                                                                                                                                                                  
440  Esse principalmente erano: la regione berlinese, la Sassonia, la Ruhr, dove l'introduzione continua di miglioramenti 
tecnologici: procedimento Bessemer dalla seconda metà degli anni Cinquanta, forno Martin-Siemens dieci anni dopo, ed in 
particolare il convertitore Thomas dal 1878 in poi, avevano reso pienamente utilizzabili le risorse minerarie di carbone e 
minerale di ferro presenti nel sottosuolo della regione. 
441  Oltreoceano la produzione a costi concorrenziali era favorita dalle colture ad un tempo estensive e meccanizzate, 
nel territorio del gigante zarista dai costi assai minori di produzione. 
442  Definita in tedesco, con un termine sostanzialmente intraducibile, Außenwirtsschaftspolitik, letteralmente “politica 
economica estera”. 
443  Associazione per la politica sociale, fondata nel 1873 con l'obiettivo di contrapporsi sia al liberismo sia al nascente 
socialismo in nome di una concezione organicistica della nazione. Ai suoi membri, in prevalenza economisti influenzati dalle 
tesi listiane e studiosi di scienze sociali fu affibbiato l'appellativo, ironico, di Kathedersozialisten, socialisti della cattedra. 
444  Unione per le riforme fiscali ed economiche, nata nel 1876 ed espressione della grande proprietà agraria nobiliare 
d'Oltr'Elba. 
445  Associazione centrale degli industriali tedeschi, creata anch'essa nel 1876. 
446  Segale e acciaio, sinonimi rispettivamente dello Junkertum e dell'industria pesante. 
447  Il sistema di prestazioni sociali bismarckiano garantiva cioè gli individui in quanto lavoratori e non in quanto 
cittadini; chi non svolgeva un'attività produttiva – bambini, anziani, donne occupate in attività domestiche – poteva godere 
delle prestazioni assicurative in quanto familiare di un lavoratore. 
448  Cioè da imprenditori e lavoratori; per entrambi era obbligatorio contribuire alle casse assicurative. 
449  Nelle sue linee di fondo e pur con tutti gli aggiustamenti sopravvenuti nel corso del tempo il modello di 
prestazioni sociali bismarckiano è sopravvissuto fino ad oggi; solo di recente, nel corso della campagna elettorale del 2005, la 



69  

prime vanno considerate la volontà dei gruppi dirigenti di indebolire la socialdemocrazia legando 
maggiormente i lavoratori industriali allo Stato, nonché il desiderio di venire incontro alle visioni di 
paternalismo sociale che, in polemica con le idee liberali, tanto il conservatorismo a matrice evangelica 
quanto il cattolicesimo politico condividevano450; tra le seconde occorre almeno richiamare la tradizione 
cetuale451, secondo la quale il rapporto tra società e Stato non equivaleva immediatamente al nesso tra 
cittadino, inteso come individuo singolo, ed istituzioni collettive, ma trovava nello spazio fra l'uno e le 
altre una serie di corpi intermedi. 
Gravemente indebolita dalla modernizzazione la comunità di villaggio452, trasformata la famiglia urbana 
in mera unità di consumo e non più di produzione, restava utilizzabile l'idea della corporazione di 
mestiere453, struttura in grado di connettere tutti coloro i quali fossero attivi in una determinata impresa, 
o settore, o territorio che fosse. Non per caso tra gli imprenditori era largamente diffuso il cosiddetto 
Herr-im-Haus-Prinzip454. 
Con l'uscita, collocabile nel primo quinquennio degli anni Novanta, dalla Grande Depressione, 
l'economia tedesca conobbe uno sviluppo estremamente accelerato, con una prevedibile preponderanza 
dell'industria: nel 1913 il suo contributo al prodotto nazionale lordo era quasi il doppio di quello 
dell'agricoltura; fabbriche, manifatture e miniere occupavano il 42,2% della popolazione attiva, mentre il 
settore primario appena il 28,4%. Siderurgia, elettromeccanica e chimica erano i settori di punta; nei due 
ultimi la Germania, immediatamente prima della guerra, era addirittura al primo posto nel mondo per 
produzione e fatturato, seguita in entrambi i casi dagli USA. Il valore delle merci prodotte fra Colonia e 
Königsberg era pari, nello stesso 1913, al 14% del totale nel mondo, percentuale superiore di un punto 
alla quota britannica; Londra manteneva ancora la supremazia per quanto riguardava l'export455, ma 
Berlino era distaccata di poco456. 
Assolutamente tipico del Kaiserreich, con la sola parziale eccezione degli Stati Uniti, fu il ruolo dei cartelli 
industriali457, 385 nel 1905458, tanto da legittimare l'utilizzo del concetto di “capitalismo organizzato”459. 
Uno degli effetti più significativi della crescita fu l'incremento demografico; la popolazione residente 
sfiorava i sessantacinque milioni nel 1910, data dell'ultimo censimento prebellico, il 67% in più rispetto 
all'anno dell'unificazione. Un effetto collaterale indotto dall'aumento della popolazione e dal 
miglioramento complessivo dei livelli di vita e consumo460 fu la perdita dell'autosufficienza alimentare: 
alla vigilia della guerra la Germania era dipendente dalle importazione per circa il 30% del fabbisogno; il 
deficit risultava particolarmente forte nei settori dei grassi animali e dei mangimi per l'allevamento. 
Come vedremo, ciò avrebbe condizionato almeno fino al 1945 le decisioni delle élites che si sarebbero 
susseguite alla guida del Reich. 
Lo sviluppo impetuoso dei processi di modernizzazione in presenza di una costellazione partitica 
singolarmente debole in quanto non in grado di incidere sulle scelte governative, grazie al ruolo poco 
più che consultivo del Reichstag, ed in un contesto in cui le culture egemoni erano impregnate di valori, 

                                                                                                                                                                  
SPD ha proposto, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, l'introduzione di una Bürgerversicherung, cioè di una 
assicurazione che copra tutti i residenti; qualora ci si incamminasse su tale strada, si sancirebbe l'abbandono del sistema 
lavoristico a favore dell'introduzione di un sistema universalistico simile a quello vigente, per esempio, nei paesi scandinavi, 
in Gran Bretagna ed in Italia. Per ora, tuttavia, la Bürgerversicherung non rientra nel programma della Große Koalition rossonera 
al governo. 
450  Non casualmente la Zentrumspartei aveva appoggiato al Reichstag la svolta protezionista decisa del cancelliere. 
451  Come già più volte precisato, “ständisch”, termine dalla valenza semantica più estesa rispetto all'italiano “cetuale”. 
452  Essa era stata in particolare svuotata dalle migrazioni interne connesse con le trasformazioni sociali: nel 1907 nelle 
città superiori ai 100.000 abitanti meno della metà di essi – il 42,4%, per l'esattezza - erano residenti dalla nascita. 
453  Lo Stand, inteso nel senso di gilda, o arte che dir si voglia. 
454  Concetto che esprime il principio patriarcale, cioè, per cui il proprietario si considerava “padrone in casa propria”, 
con l'ovvio corollario di considerare i dipendenti come collaboratori ausiliari, pari ai Gesellen, i lavoranti delle bottega 
artigiana, se non addirittura ai Lehrlinge, gli apprendisti. 
455  Dal territorio britannico partiva infatti il 27% del totale dell'export mondiale. 
456  Il contributo del Kaiserreich era pari al 22%. 
457  Ad essi partecipavano spesso anche le grandi banche. 
458  Non tutti i cartelli che si costituirono avrebbero avuto, ovviamente, sorte felice e lunga durata. 
459  Cfr. la nota n° 281, p. 49. 
460  La maggior disponibilità di reddito da parte di settori sociali relativamente ampi portò alla diversificazione delle 
loro abitudini alimentari. 
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Weltanschauungen, vagheggiamenti premoderni461 avrebbe ben presto prodotto due fenomeni tra loro 
intrecciati: da un lato l'emergere di istanze populiste ed antisemite462, dall'altro il costituirsi di potenti 
gruppi di pressione attraverso i quali settori consistenti della società tedesca avrebbero cercato di far 
pesare i propri interessi nel determinarsi concreto dei processi decisionali da parte delle autorità di 
governo e della burocrazia, il cui spazio era dilatato proprio per la debolezza degli organi 
rappresentativi. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, l'antisemitismo, veicolato proprio attraverso i gruppi di pressione 
a cui si è appena fatto riferimento ed in tal modo trasformato da merce circolante in ristretti circoli 
intellettuali in senso comune relativamente diffuso, divenne una sorte di epitome dell'insofferenza verso 
la modernità; l'ebreo apparve come la negazione della nazione intesa come comunità di destino, sangue 
e suolo; come l'espressione più compiuta del misterioso mondo della banca e della finanza 
contrapposto al concreto lavoro del contadino e dell'artigiano, produttore di ricchezza visibile e 
misurabile; come, contraddittoriamente, l'araldo del sovversivismo socialista sovvertitore dei sani valori, 
gerarchici e patriarcali, della tradizione. Che poi gli ebrei tedeschi, nella loro concretezza materiale e 
fisicità, fossero tutt'altra cosa da questi stereotipi463 è appena ovvio, ma ciò non di meno perfettamente 
indifferente agli occhi degli adepti del buon tempo antico di matrice germanica, i quali, per inciso, non 
si trattenevano, nell'ultimo ventennio del secolo Diciannovesimo, dal lanciarsi in interminabili 
discussioni sul destino futuro della Germania e sulla sua vocazione ad essere un Agraarstaat464 oppure un 
Industriestaat465; al di là del carattere fattualmente ozioso di un simile dibattito, a cui la storia aveva già 
dato un'esauriente risposta, esso rimane significativo in quanto espressione di angoscia di fronte ad una 
modernità che, agli occhi di chi la guardava con sospetto, si presentava da un lato con il volto 
soddisfatto del parvenu, il borghese arricchito che stravolgeva la consolidata gerarchia sociale, dall'altro 
con lo sventolio  dei rossi stendardi della socialdemocrazia in marcia. 
In riferimento al secondo dei due aspetti poc'anzi ricordati, i gruppi di pressione, manifestazione di quel 
“pluralismo antidemocratico degli interessi”466 che si espresse a partire dal secondo decennio di vita del 
Kaiserreich dando vita ad un conservatorismo ultranazionalista ed imperialista con forti ambizioni di 
trasformarsi in movimento di massa, furono obbligati a confrontarsi con l'ampio radicamento che la 
socialdemocrazia stava costruendo fra i ceti popolari e con il poderoso apparato organizzativo a cui il 
partito di August Bebel467 e le sue organizzazioni collaterali468 stavano dando vita. Il risentimento contro 
gli sconvolgimenti dei tempi nuovi; il vagheggiamento di un presunto ordine naturale delle cose; 
l'ostilità verso l'ebreo, oggetto secolare di vessazioni da parte delle chiese cristiane ed ora identificato, 
secondo una deformazione scientista del darwinismo, come portatore di inesorabili stigmate di 
supposta origine naturale469; l'idea di una missione universalmente salvifica affidata da potenze 
imperscrutabili alla Germania apparvero come ingredienti tutti indispensabili al confezionamento di una 

                                                 
461  Ciò valeva tanto per quella evangelico-conservatrice quanto per quella cattolica; dalla compatta ma totalmente 
ghettizzata subcultura socialdemocratica si può tranquillamente prescindere, esclusa com'era dalle università e dai luoghi di  
educazione e formazione dei gruppi sociali non operai. 
462  La categoria che più esprime questa specifica subcultura è quella del “völkisch”, aggettivo derivato dal nome 
collettivo “Volk”, che incorpora in sé i significati di “popolo”, “stirpe”, “ceppo”. Più che con “popolare”, appare perciò più 
corretto tradurre “völkisch” con “populista”, tenendo però presente la sfumatura razzista ed antisemita che l'originale tedesco 
possiede e che invece il termine italiano non veicola immediatamente. Per rendere appieno il concetto occorre perciò 
ricorrere ad un'endiadi: “nazional-razzista”, o “razzista-populista”. 
463  Stereotipi ben distanti dalla realtà concreta, al di là della limitata presenza ebraica, assunta ovviamente dagli 
antisemiti come simbolicamente significativa, nel movimento operaio, a partire da Karl Marx, o nelle sfere bancarie e 
finanziarie, a partire da Amschel Rothschild, per citare due nomi fra i più noti. 
464  Cioè uno Stato essenzialmente agrario. 
465  Uno Stato principalmente industriale. 
466  Cfr. Hans-Ulrich Wehler, Das deutsche Kaiserreich 1871 – 1918, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1973; trad. it. 
L'impero guglielmino 1871-1918, Bari, De Donato, 1981. 
467  Cfr. alla nota n° 295, p. 51. 
468  Molteplici le strutture associative a cui la SAPD (dal 1890 SPD) diede vita: dalle società sportive alle corali, dalle 
cooperative di consumo ai teatri del popolo. 
469  Sulla genesi e le declinazioni successive del concetto di “antisemitismo”, rinvio all'esauriente analisi di Georg 
Christoph Berger Waldenegg, Antisemitismus. "Eine gefährliche Vokabel?". Diagnose eines Wortes, Wien, Böhlau, 2003; la 
traduzione è in corso per i tipi della Giuntina. 
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pozione ideologica in grado di aggregare settori significativi della popolazione, rendendo così il 
conservatorismo atto a competere in una società di massa. 
Fra i principali gruppi di pressione orientati in tal senso troviamo il Bund der Landwirte470, fondato nel 
1893 e forte, dopo appena un anno di vita, di 201.000 membri; diretto sostanzialmente da grandi 
proprietari terrieri delle province orientali, il Bund riuscì ad aggregare attorno a sé, proprio grazie al suo 
organicismo sociale, buona parte del mondo agrario, ivi compresi salariati e commercianti di villaggio, 
controllando direttamente od indirettamente una quota rilevantissima di membri del Reichstag471 ed oltre 
la metà dei deputati alla Dieta prussiana. A proposito della politica della Lega degli agricoltori è stato 
usato con buone ragioni il concetto di “protofascismo”472. Altrettanto importanti erano i gruppi di 
pressione industriali, ancorché non disponessero  di un seguito di massa paragonabile a quello del Bund 
e delle organizzazioni agrarie minori473; accanto al più antico Centralverband deutscher Industriellen, di cui già 
si è parlato, sorgono nel 1895 il concorrente Bund der Industriellen474, e nel 1909 l'Hansa-Bund475. Il 
Centralverband era egemonizzato dall'industria pesante e si collocava integralmente in campo 
conservatore; l'Hansa-Bund rappresentava i settori esportatori, e perciò era critico verso il mantenimento 
del protezionismo, politicamente era orientato verso l'area liberale; il Bund der Industriellen, a cui 
aderivano in particolare imprese di piccole e medie dimensioni, sosteneva le posizioni dei 
nazionalliberali e dei conservatori moderati. 
Quella presa di massa che le organizzazioni direttamente espresse dal mondo dell'industria non 
potevano avere fu raggiunta, però, da gruppi di pressione di natura più apertamente politica, ancorché 
legate in vari modi al mondo imprenditoriale; furono la Kolonialgesellschaft476, fautrice di una più attiva 
politica coloniale; il Flottenverein477, attiva propagandista della necessità, per la Germania, di dotarsi di una 
flotta d'altura in grado di spezzare il dominio britannico sui mari; l'Alldeutscher Verband478, struttura 
parapartitica sostenitrice di una politica estera espansionista e di un regime autoritario e populista sul 
piano interno, nonché, come altre, fieramente antisemita. Tutte e tre le associazioni pescarono 
abbondantemente, anche se non esclusivamente, all'interno del ceto medio, quel Mittelstand che la 
ricerca storica tende a distinguere almeno in due settori: il ceto medio tradizionale costituito da artigiani, 
commercianti, piccoli funzionari, contadini piccoli proprietari, ed un nuovo ceto medio, creato dallo 
sviluppo capitalistico e costituito da impiegati e tecnici dell'industria e dei servizi, nonché da lavoratori 
della grande distribuzione. In entrambi i casi si trattava di gruppi sociali estremamente articolati al 
proprio interno, dalla debole identità e schiacciati fra la borghesia vera e propria, di cui aspiravano ad 
assumere status e comportamenti479, e la classe operaia, da cui ambivano con tutte le forze a 
distinguersi; proprio per queste caratteristiche di mentalità e psicologia erano non di rado i più 
influenzabili in senso antisocialista, ultranazionalista ed antisemita. 
 
 
 
“Assalto al potere mondiale”: 1890-1914 
Fu in particolare dopo la svolta del 1890 che lo spazio per le correnti espansioniste si fece più esteso; in 
quell'anno, infatti, le tensioni che si stavano manifestando dal 1888, anno della morte480 di Guglielmo I 

                                                 
470  Lega degli agricoltori. 
471  118 deputati alle elezioni del 1898, 138  a quelle del 1907 dovevano il proprio seggio alla mobilitazione a loro 
favore del Bund.  
472  Cfr. Hans-Jürgen Puhle, Agrarische Interessenpolitik und preußischer Konservatismus im wilhelminischen Reich. Ein Beitrag zur 
Analyse des Nationalismus in Deutschland am Beispiel des Bundes der Landwirte und der Deutsch-konservativen Partei, Hannover, Verlag 
für Literatur und Zeitgeschehen, 1966. 
473  Tra le organizzazione agrarie minori spiccavano i cattolici Christliche Bauernvereine, Associazioni cristiane dei 
coltivatori, a struttura federativa. 
474  Lega degli industriali. 
475  Lega commerciale. 
476  Società coloniale, nata nel 1887 dalla fusione di due organizzazioni preesistenti. 
477  Lega per la flotta, costituita nel 1898. 
478  Associazione pangermanica, fondata nel 1894. 
479  A sua volta, però, la borghesia guardava, come proprio modello, all'aristocrazia fondiaria e militare. 
480  Il 3 marzo 1888. 
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Hohenzollern e, dopo soli 99 giorni di regno481, del suo successore Federico II, in fama di principe 
liberale, fra il giovane imperatore Guglielmo II482 e l'ormai anziano Bismarck483 sfociarono nella 
presentazione delle dimissioni da parte dello Junker484. Non era la prima volta: una richiesta di essere 
sollevato dall'incarico di primo ministro Otto von Bismarck l'aveva presentata a Guglielmo I, all'epoca 
solo re di Prussia, già nel 1869, poco prima dell'aprirsi del conflitto prima diplomatico poi militare con 
la Francia; altre erano seguite nel 1872, nella prima fase del Kulturkampf, poi nel 1875 e nel 1877, 
nuovamente nel 1880 per malattia, ma erano tutte state respinte dal sovrano. Questa volta però sarebbe 
stato diverso: il 20 marzo Guglielmo II rese noto di aver accettato di fare a meno dei servigi del vecchio 
principe, che tanto aveva ammirato nell'adolescenza. Casus belli fu la proposta, avanzata dal cancelliere, 
di ulteriore proroga delle leggi antisocialiste; il nuovo Kaiser non era meno ostile alla socialdemocrazia 
del suo primo ministro, ma, amante anch'egli di uno stile bonapartista di governo, intendeva presentarsi 
all'opinione pubblica come un sovrano attento alle aspettative delle classi popolari. A rincarare la dose 
erano i risultati delle elezioni per il Reichstag, svoltesi esattamente un mese prima, il 20 febbraio, e 
conclusesi con un secco arretramento di tutte le forze filogovernative: conservatori, nazionalliberali, 
Zentrumspartei, ed una parallela vittoria di socialdemocratici e sinistra liberale. 
Con l'uscita di scena di Bismarck ed il passaggio del cancellierato a personaggi assai più incolori 
vennero al pettine i nodi irrisolti della “costituzione materiale bonapartista” che il fondatore del 
Kaiserreich aveva conferito alla sua creatura; uso il termine di “costituzione materiale” facendo 
riferimento all'intreccio tra testo costituzionale vero e proprio485 e prassi di governo invalsa nei 
ventott'anni in cui egli aveva governato; da un lato la voluta assenza di un sistema di pesi e contrappesi 
favorì una deriva meramente autoritaria deprivata dagli elementi di razionalità che la presenza di uno 
statista del calibro dello Junker di Stendal garantiva486, dall'altro la noncuranza, tipica di ogni leader 
bonapartista, per la propria successione non permise l'instaurarsi di un meccanismo affidabile di 
selezione dell'élite dirigente. In sintesi, il bonapartismo può funzionare finché sia disponibile un qualche 
Bonaparte; figure del genere però sono tanto rare quanto difficilmente riproducibili. 
Come ogni assetto del potere che richieda, per funzionare, uomini di grande “virtù”487, la macchina 
istituzionale del Kaiserreich entrò, dopo il 1890, in una sorta di caduta libera, senza che emergesse, dentro 
i suoi ingranaggi, alcun organo in grado di esercitare una funzione riequilibratrice. Sul piano interno, 
l'antisocialismo rimase, al di là della caduta dei Sozialistengesetze e dello sforzo esplicito del gruppo 
dirigente della SPD488 di perseguire una politica di integrazione nello Stato nazionale, il cemento ideale 
del Reich, l'unico legame sociale che, a prezzo dell'esclusione di una parte significativa della 
popolazione489, apparisse in grado di garantire alla monarchia ed alle élites dirigenti un consenso diffuso. 
Una simile opzione, dai forti risvolti simbolici, trovò espressione compiuta nel concetto di 
Sammlungspolitik490, enunciata nel 1897 dall'esponente nazionalliberale Johannes von Miquel491; attorno al 

                                                 
481  Il 15 agosto 1888. 
482  Guglielmo II salì al trono a soli ventinove anni di età. 
483  Era nato il 1° aprile 1815. 
484  Il 18 marzo 1890. 
485  La legge fondamentale del Kaiserreich, promulgata il  16 aprile 1871 sulla base del testo licenziato lo stesso giorno di 
quattro anni prima dal Reichstag del Norddeutscher Bund, insediatosi con poteri costituenti il 24 febbraio 1867 (era stato eletto 
dodici giorni prima), era spesso generica e ben lontana dal disegnare, come del resto è abbastanza comune alle carte 
costituzionali dell'Ottocento, una precisa architettura istituzionale. 
486  A giocare un ruolo cruciale in decisivi processi decisionali, non di rado con esiti improvvidi, sarebbero infatti stati, 
negli anni successivi, sia l'entourage attorno al secondo Guglielmo, sia le alte gerarchie militari, in precedenza tenute a freno 
dal cancelliere, queste ultime, in almeno due occasioni cruciali: il 1866, quando avrebbero voluto marciare su Vienna, ed il 
1870 in cui si proponevano di far sfilare le proprie truppe sotto l'arco di trionfo ai Campi Elisi,. Per una migliore 
comprensione del problema non si dimentichi che i due gruppi di potere erano in parte significativa sovrapponibili. 
487  Uso il concetto nel senso tecnico, e machiavelliano, di “capacità politica”. 
488  Al di là delle dichiarazioni di fede in un futuro socialista, frutto dello spontaneo sviluppo delle forze produttive, di 
cui pure le figure di maggior spicco della socialdemocrazia facevano largo uso nei comizi e nella pubblicistica, era costante 
nella pratica politica ma anche nelle polemica quotidiana il richiamo alla necessità di superare il deficit di integrazione che 
costituiva, a giudizio dei socialisti e non solo di essi, il peccato originale del Kaiserreich, trasformandolo in uno “Stato di tutto  
il popolo”. 
489  Per di più di un gruppo sociale come quello operaio, tutt'altro che amorfo ma in larga parte aggregantesi intorno 
ad una forte subcultura. 
490  Politica di raccolta, sottintendendo: “delle forze nazionali”. 
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perno costituito dal blocco Roggen und Stahl venivano chiamati ad aggregarsi gruppi sociali, nonché 
subculture e formazioni politiche dal centro alla destra più radicale, creando cioè un humus nazional-
nazionalista quanto mai favorevole allo sviluppo del nuovo conservatorismo di cui si è fatto cenno in 
precedenza, con il suo bagaglio ideologico intriso di visioni pangermaniste, colonialiste, socialmente 
conservatrici e – in misura non trascurabile – antisemite. 
Ancorché destinata a soddisfare esigenze di natura prevalentemente interna, la Sammlungspolitik 
comportava necessariamente scelte di politica estera che fuoriuscivano dal quadro concettuale 
bismarckiano, definito dalla categoria, di cui lo Junker si era largamente servito da cancelliere, di una 
Germania “sazia, conservatrice e pacifica”492. Lo slogan, fondato sulla centralità del quadro europeo 
rispetto a qualunque opzione coloniale, sulla necessità di impedire che il prevedibile revanscismo 
francese493 trovasse alleati a Londra e/o a San Pietroburgo, e sull'opportunità almeno di buoni rapporti, 
se non di una vera e propria alleanza, con Vienna, aveva trovato concretizzazione nei due successivi 
congressi internazionali svoltisi a Berlino nel 1878 e nel 1884-85, il primo dedicato alla questione 
balcanica494, il secondo con all'ordine del giorno la sistemazione coloniale dell'Africa. 
Nonostante gli indubbi successi così ottenuti, e la formalizzazione, negli anni intercorsi tra i due 
consessi berlinesi, di una rete di alleanze internazionali495, negli anni Ottanta Bismarck non aveva potuto 
fare a meno da un lato di attuare una propria politica coloniale africana e nell'area del Pacifico, sotto le 
convergenti pressioni di ambienti politici496, settori di opinione pubblica orientata in senso imperialista e 
circoli economici interessati all'espansione, dall'altro di far ricorso a stilemi ultranazionalisti e xenofobi 
497 nello sforzo di consolidare il sentimento nazionale in presenza del già più volte sottolineato forte 
deficit di integrazione dovuto e alle modalità dell'unificazione, e ai traumi dell'incipiente modernità. 
Il fragile equilibrio qui delineato, di cui aveva fatto parte integrante il freno posto dal cancelliere alle 
gerarchie militari, convinte della necessità di stabilizzare l'equilibrio europeo attraverso una nuova 
guerra contro la Francia498 che la debellasse definitivamente entrò in rapida crisi nell'era della 
Sammlungspolitik; a movimentare in modo irrimediabile il quadro fu l'affermarsi nei circoli dirigenti 
tedeschi della teoria del “navalismo”, di matrice statunitense499, secondo cui era unicamente il possesso 
di una possente flotta da battaglia che poteva far assumere ad uno Stato il ruolo di grande potenza. Tale 
concezione prese forma parallelamente al manifestarsi di importanti trasformazioni tecnologiche e 
progettuali nel campo della cantieristica, che di lì a qualche anno sarebbero sfociate nella costruzione di 
navi da battaglia dalle caratteristiche rivoluzionarie per corazzatura, potenza di fuoco500 e velocità501. La 
prima in assoluto ad essere messa in linea fu la Dreadnought britannica502. 
Il varo della corazzata, che aveva fatto diventare obsolete tutte le altre navi a battaglia503, portò ulteriore 
alimento al carro dell'ammiraglio Alfred Tirpitz, dal 1897 responsabile della marina militare del 
Kaiserreich e fondatore, l'anno successivo, del Flottenverein; con Tirpitz504 figuravano fra i primi membri 

                                                                                                                                                                  
491  Di origine francese, in gioventù membro della Lega dei Comunisti e vicino a Karl Marx, si sarebbe spostato in 
seguito sempre più verso destra; sindaco di Francoforte e ministro delle Finanze di Prussia dal 1890 al 1901, fu artefice di 
importanti riforme in ambito fiscale tra cui l’introduzione della tassa progressiva sul reddito, e fautore convinto dell'alleanza 
fra agricoltura e industria pesante. 
492  Testualmente: saturiert, konservativ, und friedlich. 
493  Dopo Sedan, la perdita dell'Alsazia-Lorena e le pesanti riparazioni di guerra imposte a Parigi. 
494  Ne sarebbe scaturita l'indipendenza di Serbia, Romania e Montenegro, nonché la decisione, gravida di 
conseguenze future, di affidare alla Duplice monarchia absburgica l'amministrazione provvisoria della Bosnia-Erzegovina. 
495  In particolare intesa segreta con Vienna nel 1879, “patto di tre imperatori” con Russia ed Austria-Ungheria nel 
1881, Triplice Alleanza con l'Italia come terzo partner l'anno seguente. 
496  Tra essi primeggiavano i nazionalliberali. 
497  Di volta in volta antipolacchi, antifrancesi od antirussi. 
498  O contro la Russia: le due opzioni si alternavano. 
499  Enunciata per la prima volta nel 1890 dallo studioso di questioni militari ed ufficiale della marina statunitense 
Alfred Thayer Mahan nel volume The Influence of Sea Power upon History 1660–1783, Boston, Little Brown & Co. 
500  Esse montavano cannoni di grande calibro, tutti uguali. 
501  Erano mosse da turbine e non da motori a cilindri. 
502  Il nome significava, letteralmente, “senza paura”; fu completata il 12 giugno 1906. Faceva 22.000 tonnellate di 
stazza, era armata con 10 cannoni da 305, e mossa da turbine in grado di farle raggiungere la velocità di crociera di 21 nodi. 
503  Compresi gli altri modelli in possesso del Regno Unito. 
504  Nel 1900 Alfred Tirpitz sarebbe stato nobilitato dall'imperatore, che gli concesse di premettere un “von” al suo 
cognome da borghese. 
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del sodalizio Friedrich Alfred Krupp e numerosi altri rappresentanti dell'industria pesante, della 
cantieristica e delle principali banche, ma va sottolineato come la Lega per la flotta sia stato in grado, 
nel volgere di pochi anni, di attrarre a sé decine di migliaia di adepti provenienti dai ceti popolari. 
La costruzione di una flotta d'altura comportava colossali investimenti, che vennero approvati da un 
Reichstag in cui ad opporsi furono unicamente i socialdemocratici e la sinistra liberale, mentre 
nazionalliberali, conservatori e cattolici della Zentrumspartei si allinearono, non di rado con giubilo. 
Favorevoli ad una maggior proiezione internazionale del Kaiserreich furono del resto anche grandi 
intellettuali come Max Weber, ed esponenti di spicco della miglior cultura liberale505; ma una 
Weltpolitik506 del genere comportava ovviamente fare i conti con una possibile conflagrazione su larga 
scala, costituendo nei fatti il primo passo di quel Griff nach der Weltmacht507 in cui il grande storico Fritz 
Fischer ha creduto di poter leggere la cifra chiave della politica delle élites dirigenti tedesche negli anni 
che han preceduto la Grande Guerra e durante il suo corso508. 
La Weltpolitik propugnata dalla corte, dagli ambienti militari, da influenti circoli politici e messa in atto 
dai cancellieri venuti dopo Bismarck509 con maggiore o minore accondiscendenza ma senza mai 
prenderne seriamente le distanze, non rispondeva solo ad esigenze di natura politica, ma veniva 
incontro alle teorie di quanti, intellettuali, economisti, imprenditori sottolineavano l'inadeguatezza dello 
spazio germanico in un'epoca di forte sviluppo del commercio internazionale, e propugnavano510 la 
costruzione di una Mitteleuropa che unisse l'area renana a quella danubiana, sostenevano la necessità di 
dar vita a Großräume511 di ascendenza listiana, indicavano nell'asse Berlino-Bagdad via Istanbul 
un'importante direttrice di penetrazione; dal 1909 queste prospettive, immerse in un contesto culturale 
intriso di nazionalismo populista, neoromantico e völkisch, avrebbero trovato un ulteriore strumento di 
divulgazione nell'importante rivista “Die Tat”512. 

                                                 
505  Come ad esempio Friedrich Naumann, a cui è dedicata oggi la fondazione culturale dell'FDP (Freie Demokratische 
Partei, il partito liberale tedesco). 
506  Politica mondiale. 
507  Assalto al potere mondiale. 
508  Ne scaturì, come è noto, un acceso dibattito che coinvolse non solo la corporazione degli storici, ma larghi settori 
dell'opinione pubblica, tedesca ed internazionale; a partire dal capovolgimento delle tesi storiografiche al tempo correnti in 
Germania, secondo le quali il Kaiserreich aveva assunto nel luglio 1914 un atteggiamento meramente difensivo, Fischer aprì la 
strada ad una rivisitazione di tutta quanta la storia tedesca precedente il Terzo Reich, che sarebbe in seguito approdata alla 
definizione della teoria del Sonderweg, cioè della “via particolare” (s'intende, in quell'ottica, negativa) che avrebbe 
caratterizzato il costituirsi dell'unità statuale della Germania. Una vasta esposizione della Fischer-Kontroverse si può trovare in 
Gregor Schöllgen (a cura di), Flucht in den Krieg? Die Außenpolitik des kaiserlichen Deutschland, Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1991. 
509  Di seguito, l'alto ufficiale Georg Leo von Caprivi de Caprera de Montecuccoli (in carica dal 1890 al 1894), che il 
suo stesso predecessore consigliò al Kaiser; l'aristocratico conservatore Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst (dal 1894 al 
1900), cattolico ma osteggiato dalla Zentrumspartei per l'appoggio dato al Kulturkampf; l'ex diplomatico Bernhard von Bülow 
(dal 1900 al 1909); l'alto funzionario Theobald von Bethmann Hollweg (dal 1909 al 1917), destinato a guidare i paese nei 
primi quattro anni della Grande Guerra; il giurista Georg Michaelis (dal 14 luglio al 31 ottobre 1917) il quale, già 
responsabile degli approvvigionamenti cerealicoli dall’entrata in guerra in poi, era stato nei fatti designato a succedere a 
Bethmann Hollweg dall’Oberste Kriegsleitung (cioè da Hindenburg e Ludendorff) e si sarebbe perciò duramente scontrato con 
la maggioranza favorevole a trattative di pace ed alla democratizzazione del Kaiserreich che si era costituita al Reichstag; 
l’esponente della Zentrumspartei Georg Freiherr (barone, dal 1914 Graf, cioè conte) von Hertling (sarebbe stato cancelliere per 
quasi un anno, dal 31 ottobre 1917 al 3 ottobre 1918), docente universitario e presidente dell’importantissima istituzione 
culturale cattolica Gorres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland, il quale da un lato accettò di sottoporre 
il suo programma ad un voto preventivo del Reichstag, segnando un punto a favore della parlamentarizzazione del Reich, ma 
dall’altro non riuscì ad imporsi all’Oberste Kriegsleitung né sulla questione di una pace senza annessioni, né sulla necessità di 
superare il sistema elettorale delle tre classi vigente in Prussia, temi entrambi cari alla coalizione tra SPD maggioritaria, 
Zentrumspartei e sinistra liberale ormai consolidatasi al Reichstag; il principe Maximilian Alexander Friedrich Wilhelm von 
Baden (noto come Max), erede al trono dell’omonimo Stato federato del Sudovest ed in fama di liberale, che ricevette 
l’incarico il 3 ottobre 1918 e formò immediatamente un governo di natura parlamentare in cui per la prima volta un 
esponente socialdemocratico, Philipp Scheidemann (tipografo e poi giornalista di mestiere), divenne ministro. Il cancellierato 
di Max von Baden sarebbe durato, come è noto, solo sei giorni, in seguito al prorompere della rivoluzione. 
510  Non sempre in accordo fra loro! 
511  Grandi spazi. 
512  “L'azione”. 
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Tanto la spinta verso il Vicino Oriente513 quanto la costruzione di una flotta d'altura514, nonché infine 
l'appoggio incondizionato concesso a Vienna nel convulso biennio515 che vide lo scatenarsi delle guerre 
balcaniche crearono preoccupazione a San Pietroburgo ed a Londra, inducendo i rispettivi gruppi 
dirigenti ad un riavvicinamento sia tra loro, sia con la Francia, dove, come si è detto, l'ostilità 
antigermanica era assai radicata516. In tal modo finivano con l'essere vanificati gli sforzi pur intrapresi 
dalla cancelleria517 per mantenere rapporti equilibrati con la Gran Bretagna e si riproponeva lo 
spauracchio classico della guerra su due fronti, ad Oriente come ad Occidente. 
Di fronte a una prospettiva del genere, il capo di stato maggiore dell'esercito, il conte e generale Alfred 
von Schlieffen mise a punto nel 1905 un piano operativo, che avrebbe preso il suo nome. L'anziano  
ufficiale518, convinto dalle sue passate esperienze di combattimento519 che la futura guerra sarebbe stata 
breve e si sarebbe giocata sulla mobilità delle truppe, proponeva di concentrare il massimo sforzo, non 
appena iniziate le ostilità, verso la Francia, contando sui tempi lunghi di mobilitazione che 
caratterizzavano la macchina militare russa. 
Una congrua massa di armati avrebbe dovuto fronteggiare i francesi lungo il confine, mentre una 
possente ala destra sarebbe penetrata più a nord in territorio nemico piegando poi a sudovest e 
passando al di là di Parigi, con un movimento simile a quello della lama di una falce messoria. In tal 
modo l'esercito francese sarebbe stato rinchiuso in un'enorme sacca ed avrebbe dovuto cedere le armi. 
Messa fuori combattimento la Francia, si sarebbero spostate immediatamente le truppe ad Oriente, per 
affrontare senza più problemi le forze dello Zar. 
Il progetto, fatto proprio tanto dal Kaiser quanto dal successore di Schlieffen al comando dell'esercito, 
Helmuth Graf von Moltke il giovane520, presupponeva, per poter essere realizzato, la costruzione, a 
tempi accelerati, di numerosi tronchi ferroviari destinati ai previsti spostamenti dei reparti all'occorrenza 
impiegati, nonché un ulteriore rafforzamento globale dell'esercito, in termini di uomini e di armamenti; 
c'era però un problema, di natura per nulla strategica quanto squisitamente politico-diplomatica: per 
muoversi come previsto la cruciale ala destra avrebbe dovuto penetrare profondamente in territorio 
belga attraversando il territorio del piccolo regno, il quale però godeva di una garanzia britannica a 
protezione del proprio status di paese neutrale. Attuare il piano Schlieffen significava perciò nei fatti 
mettere in conto un più che probabile conflitto con la Gran Bretagna, nonché un rilevante impatto 
negativo sull'opinione pubblica mondiale, che difficilmente avrebbe accettato una simile violazione del 
diritto internazionale. 
 

                                                 
513  In parallelo si sviluppò il tentativo di dar vita ad una Mittelafrika , connettendo le colonie tedesche: Camerun, 
Togo, Africa del Sudovest, Tanganika. 
514  Dopo il varo della britannica Dreadnought si avviò una frenetica gara, che nel 1913 vedeva contrapporsi 26 
corazzate ed incrociatori corazzati monocalibro che innalzavano sul pennone lo stendardo della marina del Reich a 43 
analoghe navi su cui garriva l'Union Jack. Come si vede, la parità strategica era ancora lontana. 
515  1912-1913. 
516  Proprio il revanchismo antigermanico aveva costituito, accanto all'antisemitismo, una delle cifre fondamentali nel 
dispiegarsi dell'affaire Dreyfus: oltre ad essere di origini ebraiche, infatti, il capitano Alfred Dreyfus proveniva da una famiglia 
dell'Alsazia  e portava un cognome dal suono tipicamente teutonico. 
517  In particolare da Bethmann Hollweg negli anni precedenti lo scoppio delle ostilità, nell'estate del 1914. 
518  Alfred Graf von Schlieffen era nato nel 1833. 
519  Aveva preso parte attiva alle campagne del 1866 e del 1870. 
520  Il nipote del vincitore di Sedan. 
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Guerra, dittatura militare, rivoluzione: 1914-18 
Tanto l'ambizioso progetto elaborato dal conte von Schlieffen, quanto la costruzione di una potente 
flotta voluta dal borghese Tirpitz mettevano in conto una guerra su vasta scala; è ciò che si sarebbe 
verificato in occasione della crisi del luglio 1914, e sarebbe stato un evento ad un tempo temuto ed 
auspicato. 
In quei giorni cruciali gli uni e gli altri furono accomunati dalla convinzione che si sarebbe trattato di 
una cesura irreversibile, che avrebbe sconvolto gli equilibri precedenti; lo pensava il cancelliere 
Bethmann Hollweg, esprimendo ad un tempo fatalismo e pessimismo, lo speravano i conservatori e le 
vecchie élites aristocratiche, convinte che il conflitto avrebbe aperto la strada alla restaurazione del 
vecchio ordine patriarcale, lo desideravano le avanguardie giovanili ed i gruppi populisti e pangermanici, 
che vedevano nella guerra la via per superare le divisioni sociali in nome di una superiore, biologica, 
unità della nazione521. Fatto che fu il gran passo, consegnata la dichiarazione di guerra alla Russia il 1° 
agosto, invaso il Belgio tre giorni dopo, anche un non trascurabile gruppo di dirigenti e quadri della 
socialdemocrazia pensò che piegarsi al “dovere patriottico” potesse in fondo essere una via per essere 
pienamente legittimati, e poter quindi partecipare senza più incontrare diffidenze alla costruzione di una 
nuova Germania. 
Perché questa era una delle principali poste in gioco: la guerra come soluzione dei molti problemi che il 
Kaiserreich portava con sé fin dalla nascita, il principale dei quali era il deficit di integrazione sociale, 
aggravato semmai dal rapido procedere della modernizzazione. Non per caso un termine chiave del 
dibattito su Stato e nazione era stato dal 1871 in poi e continuava ad essere quello di Volksgemeinschaft, 
comunità popolare, parola comune ai più diversi schieramenti ma dai significati di volti in volta assai 
diversi, se non francamente contrapposti: per i socialisti indicava il superamento dell'esclusione in cui 
era tenuto il movimento operaio ed il riconoscimento pieno dei lavoratori in quanto cittadini, per le 
correnti nazional-razziste-populiste522 era sinonimo di nazione concepita organicisticamente e depurata 
di ogni “scoria” ai loro occhi “razzialmente” impura523, per altri ancora stava ad indicare una comunità 
solidale all'interno ed aggressiva all'esterno524, oppure tout court una società di cittadini dai pari diritti525. 
La Sammlungspolitik aveva potuto celare le spaccature profonde, non sanarle, lasciando aperta 
l'alternativa fra società tradizionale, a base agraria, e società della modernità tecnica, a base urbana ed 
industriale, con la conseguente dicotomia tra paternalismo ed integrazione526 delle masse. 
Ciò detto, va precisato che la crisi di luglio ed in particolare il suo esito catastrofico fu tutt'altro che il 
risultato cosciente di un progetto lucidamente perseguito, quanto piuttosto il frutto di un caotico 
sovrapporsi di spinte e controspinte in cui, se una costante può rintracciarsi, fu il ruolo decisionale che 
riuscirono ad assumersi, tanto in Germania quanto in Russia ed in Austria-Ungheria, i vertici militari, 
vincendo le perplessità ed i dubbi dei politici e degli stessi monarchi. 

                                                 
521  All’interno del movimento giovanile (Jugendbewegung), che dal 1896 si era impetuosamente sviluppato in Germania 
sulla base di un corpus ideologico neoromantico, in cui si mescolavano spinte per un ritorno alla natura, critiche alla società 
industriale, insofferenza per le modalità di vita conseguenti all’urbanizzazione, ed i cui principali raggruppamenti erano i 
Wanderfogel (uccelli di passo) e gli Pfadfinder (scouts) cominciavano a coagularsi tendenze che mettevano in primo piano le 
richieste di cambiare radicalmente la società, invece di cercare, come in precedenza avveniva, percorsi esistenziali di 
rinnovamento personale; di solito il modello sociale che scaturiva da queste ultime, più recenti, proposte era fortemente 
organicista, con punte nazionalpopulistiche sfumate di razzismo ed antisemitismo. Tali tendenze si sarebbero fortemente 
rafforzate negli anni del conflitto, a cui gran parte dei maschi aderenti alle diverse formazioni che costituivano la 
Jugendbewegung avrebbero preso parte pagando un prezzo assai alto in caduti e mutilati, ed avrebbero trovato sbocco in una 
seconda ondata che avrebbe preso il nome di Bündische Jugend (gioventù organizzata), i cui percorsi si sarebbero intrecciati 
con quelli della Konservative Revolution (cfr. alla nota n° 629, pp. 91-92). I rapporti della Bündische Jugend, così come, del resto, 
quelli degli esponenti della Konservative Revolution, con il nazionalsocialismo sarebbero stati complessi e non di rado 
contraddittori, tanto che non è difficile trovare personaggi dell’una e dell’altra area sia tra i sostenitori, sia tra gli oppositori 
del Terzo Reich; della Bündische Jugend, per esempio, avevano fatto parte i fratelli Hans e Sophie Scholl, i quali dopo aver 
militato negli anni Trenta nelle organizzazioni giovanili della NSDAP avrebbero dato vita nel corso della guerra 
all’organizzazione di Resistenza studentesca e giovanile Weiße Rose (Rosa bianca). 
522  Come si è già precisato, völkisch. 
523  In primo luogo ebraica e slava. 
524  Secondo una tipica visione da imperialismo nazionalpopolare. 
525  In questa versione il termine era diffuso anche tra l'intelligencija ebraica. 
526  Subalterna! 
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Eppure, proprio negli anni precedenti il conflitto si erano manifestati in Germania importanti sintomi 
di cambiamento; il più visibile fu il successo riportato dalla SPD nelle elezioni per il Reichstag svoltesi nel 
1912: oltre 4.250.000 suffragi, pari al 28,9 del corpo elettorale ed al 34,7% dei voti espressi. Ma 
altrettanto importante della vittoria nelle urne fu l'accordo raggiunto con la sinistra liberale per i 
ballottaggi; non casualmente dei 110 deputati socialdemocratici ben 44 risultarono vincenti al secondo 
turno527. Non solo l'intesa fu un segno di come la barriera che aveva sempre separato il milieu 
socialdemocratico dalle espressioni politiche delle altre subculture cominciasse a venir meno, ma se si 
tien conto che i liberalprogressisti ottennero dal canto loro il consenso del 10,3% degli aventi diritto528 
si vede come il 47% dei votanti avesse optato per un rinnovamento, per di più in un quadro 
istituzionale in cui il Reichstag andava lentamente acquisendo maggior potere, non foss'altro per 
l'esigenza da parte di governo di disporre di sempre maggiori risorse economiche e quindi far ricorso 
alle leve fiscali e finanziarie, materia su cui la Costituzione del Kaiserreich rendeva necessario il ricorso 
all'approvazione parlamentare. 
Nel 1908, inoltre, era caduta la disposizione di legge che interdiceva alla donne ogni attività politica e 
proibiva loro di fondare associazioni di qualsiasi natura, riflesso questo di una società urbanizzata in cui 
la dimensione extradomestica del lavoro femminile cominciava a diffondersi in modo significativo. 
Sempre più anacronistico, similmente, appariva il mantenimento in Prussia della legge elettorale delle 
tre classi, a cui la Sassonia aveva del resto già rinunciato nel 1909; lo stesso cancelliere Bethmann 
Hollweg tentò in più occasioni di avviare un processo di riforma, scontrandosi però con 
l'ostruzionismo dell'alta burocrazia e talvolta con l'opposizione più o meno esplicita del Kaiser. 
Fermenti di rinnovamento perciò non mancavano, ma – come è accaduto non infrequentemente nella 
storia tedesca – essi giunsero a maturazione troppo tardi, e furono quindi superati dal flusso degli 
eventi, in questo caso innescati dalla crisi di luglio 1914. L’entrata in guerra fu accompagnata da 
un’ondata di furore patriottico, alimentata dalla convinzione diffusa nella pubblica opinione che il 
conflitto sarebbe durato solo pochi mesi. 
L’appello al Burgfrieden529 trovò orecchie non insensibili anche nella socialdemocrazia e nei sindacati, per 
motivi opposti a quelli dei conservatori: attraverso il sofferto voto sui crediti di guerra la maggioranza 
della SPD puntava da un lato ad ottenere quella legittimazione a lungo inseguita, dall’altro ad ottenere 
in cambio una reale democratizzazione del Kaiserreich, con al primo posto la modifica della legge 
elettorale prussiana. Dal canto loro le Freie Gewerkschaften530 socialdemocratiche videro nel Burgfrieden 
un’occasione per rimarcare l’indispensabile contributo della classe operaia allo sviluppo della nazione e 
per ribadire il proprio ruolo cruciale come espressione di un movimento operaio con cui tutti i soggetti 
sociali e politici avrebbero dovuto fare i conti. 
Nel frattempo, al fronte, lo stato maggiore aveva dato attuazione al piano Schlieffen, in una versione 
rivista e sostanzialmente peggiorata; in sintesi, l’avanzata tedesca attraverso il Belgio si realizzò, ma la 
falce ideata dal vecchio generale passò non dietro, ma davanti a Parigi, ed il movimento aggirante si 
bloccò davanti alle difese francesi concentrate sulla Marna. Sul fronte occidentale era suonata l’ora della 
guerra di trincea. 
Diversa la situazione ad Oriente, dove ad una prima offensiva dei reparti zaristi, che inizialmente 
sconfissero gli avversari, le armate prussiano-tedesche risposero con una controffensiva che sarebbe 
sfociata in due importanti vittorie: Tannenberg e Laghi Masuri. Al di là del significato militare delle 
battaglie, esse avrebbero finito con l’assumere un importante valore simbolico, essendo stati quei luoghi 
teatro, sia pure in secoli ormai lontani, dei confronti fra slavi e teutoni protagonisti del Drang nach Osten. 
Accanto al comando supremo531, apparve così un secondo centro di potere militare, costituito dallo 
stato maggiore dell’8ª armata schierata sul fronte orientale e personificato dal vecchio generale Paul von 
Beneckendorf und von Hindenburg e dal suo brillante capo di stato maggiore Erich Ludendorff. A 

                                                 
527  In ben 31 collegi fu decisivo il riporto a favore della SPD dei suffragi andati al primo turno ai progressisti. 
528  Pari al 12,34% dei voti espressi. 
529  Il concetto di Burgfrieden può essere reso con “pace civile”, ma anche “concordia che regna in una fortezza 
assediata”. 
530  Denominazione assunta dai sindacati socialdemocratici nel 1875 allorché, parallelamente alla fusione in un solo 
partito di ADAV e SDAP, si unificarono anche i cartelli sindacali rispettivamente “lassalliani” e “einsenachiani”. 
531  Oberste Heeresleitung, OHL, guidata dal 14 settembre 1914 da Erich von Falkenhayn, che aveva sostituito von 
Moltke dopo lo scacco della Marna. 
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dividere Hindenburg e Ludendorff da una parte, l'OHL e Falkenhayn dall'altra erano sia le prospettive 
strategiche, sia il quadro concettuale in cui ciascuno inseriva il conflitto in corso. 
Se la OHL continuava a ritenere cruciale il fronte occidentale, il comando dell’8 armata diventò il punto 
di riferimento di quanti invece vedevano ad Est il teatro decisivo. Non si trattava di mere questioni 
tecniche, quanto di prospettive politiche: lo sfondamento verso Oriente divenne infatti un nuovo Drang 
nach Osten agli occhi di quegli ambienti che più di ogni altro vedevano nella guerra il passo decisivo per 
la costruzione di uno spazio egemonico tedesco nell’Europa centrale. 
L’evoluzione degli eventi mostrò come la guerra fosse destinata a durare a lungo; l’entusiasmo 
patriottico di massa scemava progressivamente di fronte ai massacri della guerra di trincea, ma a ciò 
corrispose paradossalmente nelle sfere dirigenti del Kaiserreich l’ampliarsi dei progetti imperiali di 
annessione e conquista, al cui fascino non restarono immuni né personalità che in seguito avremmo 
trovato schierate su posizioni rigorosamente democratiche, come ad esempio l'esponente dell'ala 
sinistra della Zentrumspartei Matthias Erzberger ed il liberale di sinistra, nonché intellettuale di rilievo e 
grande imprenditore, Walther Rathenau, né settori della stessa SPD, in particolare tra gli appartenenti 
all'area pragmatica che faceva riferimento a Friedrich Ebert. 
Nello stesso tempo, tuttavia, il Burgfrieden conosceva le prime incrinature tanto al Reichstag quanto nelle 
piazze e nelle officine; il 2 dicembre 1914 il deputato della sinistra socialdemocratica Karl Liebknecht 
ruppe la disciplina di partito votando contro nuovi crediti di guerra, dodici mesi dopo lo avrebbero 
seguito altri venti colleghi, non tutti ascrivibili alla sinistra interna532, ma compattamente schierati per 
una pace senza annessioni. Il 1° maggio 1915 gli operai berlinesi scesero in piazza nonostante i divieti; 
scioperi e proteste punteggiarono il secondo anno di guerra, sfidando le proibizioni governative e 
polemizzando con gli apparati sindacali coinvolti nella gestione dello sforzo bellico. 
Nonostante ciò l'opposizione alla guerra era ancora minoritaria, anzi il 1916 segnò un netto 
rafforzamento delle componenti militaristiche ed imperialistiche più radicali: il 29 agosto alla testa 
dell'OHL vennero posti Hindenburg e Ludendorff, dopo che il fallimento dell'offensiva su Ypres in 
Occidente aveva costretto Falkenhayn alle dimissioni. Nel Kaiserreich si instaurò di fatto una dittatura 
militare, mentre sulla società tedesca calava la cappa di una irreggimentazione totale, attraverso misure 
come il servizio del lavoro obbligatorio per tutti i maschi adulti, la concentrazione della produzione 

                                                 
532  Fra di loro c'era pure Eduard Bernstein, teorico del revisionismo ed al cui nome era legato l’aspro dibattito 
(Bernsteindebatte) sviluppatosi all’inizio del secolo tra i socialdemocratici in seguito alla pubblicazione da parte dell’intellettuale 
berlinese di una serie di articoli usciti, tra il 1896 ed il 1897, nella prestigiosa rivista diretta da Karl Kautsky “Die Neue Zeit” 
(Tempi nuovi) e poi raccolti nel 1899 nel volume Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Come 
anche in altri paesi belligeranti, in Germania la linea che all’interno del movimento socialista opponeva pacifisti e 
“socialpatrioti” (come essi vennero definiti dai loro critici) non riproduceva affatto le vecchie divisioni tra “revisionisti”, 
“ortodossi”, e così via. Accanto alla sinistra radicale (che aggregava sia intellettuali sia quadri operai) si schierarono infatti 
contro la guerra anche centristi come l’avvocato Hugo Haase, presidente della SPD assieme a Friedrich Ebert, e 
“revisionisti” seguaci di Berstein. In seguito al voto di dicembre 1915, nel marzo successivo i deputati dissidenti furono 
espulsi dal gruppo parlamentare (misura che era già stata presa in precedenza contro Liebknecht), e furono perciò costretti a  
costruirne un proprio, che prese il nome di Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft (SAG - Gruppo di lavoro 
socialdemocratico). Sarebbe stato nei fatti il primo passo verso la scissione, anche non furono certo i membri della SAG a 
forzare la mano. La rottura definitiva tra sinistra antimilitarista e destra “patriottica” sarebbe seguita di lì a qualche mese: nel 
settembre 1916 la SAG chiamò a riunione tutte quante le correnti dell’opposizione socialista del Reich; al consesso 
parteciparono oltre ai seguaci di Bernstein ed Haase anche i membri dello Spartakusbund (Lega di Spartaco, sorta all’inizio del 
1916 attorno alle riviste “Die Internazionale”, L’Internazionale, e “Spartakusbriefe”, Lettere di Spartaco), e degli Internationale 
Sozialisten Deutschlands (ISD, Socialisti internazionalisti di Germania, forti soprattutto ad Amburgo e Brema). La direzione 
della SPD rispose con un provvedimento di espulsione dal partito dei deputati che facevano parte della SAG, che a questo 
punto diede vita ad una nuova formazione, la Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD – Partito 
socialdemocratico indipendente di Germania), il cui congresso di fondazione si svolse nei giorni della Pasqua 1917, 
simbolicamente di nuovo a Gotha. Optò per il nuovo partito circa il 40% dei quattrocentotrentamila tesserati alla SPD; nelle 
grandi città la percentuale superò il 50%;  nella USPD confluirono tendenze tra loro assai diversificate, tra cui, come si è 
detto, una parte significativa dei “revisionisti” e dei “centristi” d’anteguerra (oltre a Haase ed a Bernstein aderirono anche 
Karl Kautsky e Rudolf Hilferding) ma anche radicali che si collocavano a sinistra dello Spartakusbund; quest’ultimo decise, 
dopo qualche perplessità (forti in particolare in una personalità influente come Rosa Luxemburg) dovuta alla residua 
speranza in un rinnovamento della “vecchia” SPD, di entrare, mentre gli ISD preferirono rimanere esterni, convinti 
com’erano che ormai non ci si potesse più aspettare alcunché di positivo da un partito socialdemocratico. Al posto di Haase 
la SPD, ora ridenominatasi provvisoriamente Mehrheits-SPD (MSPD), cioè SPD di maggioranza, affiancò alla presidenza a 
Friedrich Erbert Philipp Scheidemann.  
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sulla base delle esigenze belliche, un secco taglio dei consumi. La crisi russa, con le due rivoluzioni di 
febbraio ed ottobre 1917 e la successiva pace di Brest Litovsk533, tramite la quale i circoli annessionistici, 
militari e civili, parvero ottenere parte significativa dei loro obbiettivi, sembrarono dar ragione alla 
nuova OHL, ma sinistri scricchiolii agitavano il corpo del Reich. 
La guerra si estese, poiché l'utilizzo indiscriminato dei sottomarini da parte della Germania finì col 
fornire agli Stati Uniti un ottimo argomento per intervenire; la situazione alimentare peggiorò 
nettamente, cagionando un secco aumento del tasso di mortalità fra bambini ed anziani, e poté essere 
fronteggiata solo tollerando il mercato nero; nell'aprile 1917 la SPD si spaccò in seguito alla 
costituzione del Partito socialdemocratico indipendente534, dove si raccolsero, come si è detto, dirigenti, 
quadri e militanti provenienti un po' da tutte le correnti socialdemocratiche, uniti dall'opposizione alla 
guerra. 
Posizioni pacifiste si facevano intanto strada anche fra i cattolici e la sinistra liberale, ed il 19 luglio 1917 
al Reichstag venne votata a larga maggioranza una mozione favorevole ad una pace senza annessioni535. 
Prese così forma quell'intesa fra socialdemocrazia maggioritaria, sinistra liberale e partito cattolico che 
avrebbe caratterizzato la futura Repubblica di Weimar536. 
La risposta dei fautori di una politica annessionistica fu la fondazione, il 2 settembre successivo, della 
Deutsche Vaterlandspartei537, tra i cui dirigenti troviamo Alfred von Tirpitz, Johann Albrecht zu 

                                                 
533  L’armistizio tra il Kaiserreich e le nuove autorità di San Pietroburgo fu raggiunto il 17 dicembre 1917, dopo che il 28 
del mese precedente il commissario del popolo agli Affari esteri Lev Davidovič Trockij (Лев Давидович Троцкий) aveva 
avanzato ai governi di entrambi gli schieramenti contrapposti la proposta di aprire trattative di pace; l’Intesa rifiutò, mentre 
le Potenze Centrali accettarono; si giunse così il 22 dicembre alla formale apertura di un tavolo di discussione, a cui si 
assisero da un lato i bolscevichi, dall’altro una delegazione composta dai rappresentanti della Germania, dell’Austria-
Ungheria, dell’Impero ottomano, della Bulgaria, a cui poi si aggiunsero inviati del nuovo governo indipendentista ucraino, 
dalla fine di dicembre in stato di guerra con la Russia. Di per sé entrambe le parti erano fortemente interessate al 
raggiungimento di una pace definitiva: i bolscevichi appena giunti al potere avevano assoluto bisogno di una pausa per 
consolidarsi, mentre le direzioni politico-militari tedesca ed austroungarica, il cui ruolo era ovviamente decisivo, vedevano 
vicina la possibilità di chiudere la fase della guerra su due fronti concentrando le forze ad Occidente, dove era in corso da 
oltre tre anni un confronto durissimo senza né vinti, né vincitori. Oltre alla pace, tuttavia, erano altri gli obiettivi che che sia 
gli uni, sia gli altri perseguivano: da parte dei bolscevichi si confidava nella mobilitazione delle masse operaie d’Occidente e 
nel rifiuto da parte dei soldati di proseguire il conflitto, in una parola nell’estensione della rivoluzione, mentre in particolare 
nel comando supremo tedesco si puntava pur sempre ad ottenere, approfittando della debolezza dell’avversario, quella 
penetrazione in una vasta area orientale, estesa dal Baltico alla Bielorussia all’Ucraina, che rappresentava dal 1914 il card ine 
della strategia dell’Ober Ost (abbreviazione in uso per indicare la sfera di competenza territoriale dell’Oberbefehlshaber der 
gesamten deutschen Streitkräfte im Osten – comando supremo di tutte le forze tedesche ad Oriente). Dopo complesse vicende si 
giunse il 10 febbraio ad uno stallo: Trockij dichiarò ai suoi interlocutori di non voler firmare una pace che prevedesse 
annessioni e che avrebbe perciò contraddetto uno dei capisaldi della politica di cui il nuovo governo si faceva promotore, 
ma che contemporaneamente le truppe russe al fronte avrebbero ricevuto l’ordine di smobilitare in quanto lo stato di guerra 
con le Potenze Centrali non sussisteva più. Il dirigente bolscevico riteneva che i tedeschi si sarebbero accontentati dello 
status quo, che già dava loro non pochi vantaggi, ma si sbagliava; la risposta sarebbe giunta infatti sei giorni dopo: in assenza 
di un trattato di pace le forze del Kaiserreich avrebbero ripreso ad avanzare il 17 febbraio, cosa che puntualmente avvenne. La 
gravità della situazione apparve subito evidente: Lenin prese immediatamente posizione per una pace a qualunque costo, 
proposta che fu notificata all’avversario il 19. Sarebbe stata sottoscritta il 3 marzo, e si sarebbe trattato di una “pace 
cartaginese”: la Russia dovette rinunciare al 26% del proprio territorio, al 27% delle terre coltivabili, al 26% della rete 
ferroviaria esistente, al 33% dell’industria tessile, al 73% di quella siderurgica nonché ad una identica quota delle miniere  di 
carbone. 
534  Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, USPD; cfr. alla nota n° 532, p. 78. 
535  Fu proprio la ridislocazione delle forze in corso al Reichstag a portare, appena cinque giorni prima del voto del 19 
luglio, su pressioni delle alte gerarchie militari, alla nomina a cancelliere del Reich e presidente del consiglio dei ministri della 
Prussia di Georg Michaelis in sostituzione di Theobald Bethmann Hollweg.  
536  Nota come Linkskoalition, coalizione di sinistra. 
537  Partito tedesco della patria. Fondata come partito extraparlamentare, la Vaterlandspartei si proponeva di 
raggruppare tutte le formazioni ed i partiti di destra attivi nel Kaiserreich, ed in tal modo diede corpo al sogno degli ambienti 
orientati in senso antidemocratico di una mobilitazione di massa antiparlamentare da destra. Improntata ad una concezione 
cesaristica del potere, la Vaterlandspartei considerava Hindenburg e Ludendorff “imperatori del popolo”, ed in grado di 
realizzare uno Stato militarizzato fondato sul consenso plebiscitario. Nello scatenare una violenta polemica contro la 
ventilata parlamentarizzazione del Kaiserreich, il partito non si tratteneva dal lanciare appelli, più o meno mascherati, al 
colpo di Stato, da indirizzare se necessario anche contro l'imperatore qualora si fosse lasciato influenzare dalle “sirene” 
pacifiste. Nel proclama di fondazione i promotori, oltre a rivendicare la comune origine prussiano-orientale (e la propria 
appartenenza al genere maschile!), esaltavano a guisa di icone della patria Guglielmo I ed il suo cancelliere Otto von 
Bismarck e polemizzavano duramente contro il “partitume”, che a loro giudizio rischiava di dividere la nazione. La 
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Mecklenburg538, Alfred Hugenberg e Wolfgang Kapp, alto funzionario pubblico e in seguito 
protagonista di un drammatico tentativo di colpo di Stato539. In stretto collegamento con Hindenburg e 
Ludendorff, la Vaterlandspartei apparve come lo strumento potenzialmente in grado di trasformare la 
dittatura militare da mero dato di fatto in realtà politica ed istituzionale; che, in appena dodici mesi, 
abbia potuto raggiungere e superare il milione di iscritti dimostra quanto il canto delle sirene 
imperialistiche fosse penetrato in profondità nell'opinione pubblica, per altro lacerata dai pesanti costi 
del conflitto: complessivamente la Germania avrebbe perso più di 2.000.000 di uomini fra caduti e 
dispersi540, oltre a diverse decine di migliaia di civili morti per cause connesse alla guerra541. 
Gli eventi stavano volgendo in altra direzione da quella desiderata dalla Vaterlandspartei: nell'estate 1918 
il comando tedesco perse definitivamente ogni possibilità di intraprendere iniziative di qualche peso sul 
fronte occidentale, l'unico ormai rimasto. La sconfitta era solo questione di tempo. Alla fine di 
settembre fu lo stesso Ludendorff a chiedere che si avviassero trattative per un armistizio. Obiettivo 
neanche tanto occulto dell'OHL era scaricare sui politici, tenuti per lungo tempo rigorosamente ai 
margini dei processi decisionali, le responsabilità della sconfitta542. Nel Reichstag le forze che si 
riconoscevano nella mozione del luglio 1917 premettero con forza anco maggiore per una riforma in 
senso parlamentare del Kaiserreich543, mentre nel paese crescevano la stanchezza e la fame. 
La svolta decisiva sarebbe venuta da Kiel, in seguito all'emanazione, il 24 ottobre, da parte del comando 
supremo della marina (Seekriegsleitung544) dell'ordine alla flotta d'alto mare, all'ancora nella rada di 
Schilling, ad una ventina di chilometri dal porto di Wilhelmshafen, di uscire in mare aperto per andare 
all'attacco delle basi britanniche collocate sulla costa delle Fiandre belghe e alla foce del Tamigi, con 
l'obiettivo di misurarsi successivamente in campo aperto con la Grand Fleet britannica. 
La decisione rispondeva a logiche ad un tempo politiche e militari: da un lato si riteneva opportuno 
cercare di indebolire il più possibile la Gran Bretagna in vista delle ormai inevitabili trattative di pace, 
nonché impedire il temuto sbarco di truppe dell'Intesa nei Paesi Bassi545, tramite il quale lo 
schieramento avversario avrebbe potuto attaccare alle spalle l'ala settentrionale dello schieramento 
tedesco di terraferma, determinando il crollo del fronte e rendendo inevitabile la resa incondizionata; 
dall'altro la sospensione della guerra sottomarina, decisa il 20 ottobre per venire incontro alle richieste 
statunitensi in vista di un futuribile armistizio, aveva reso disponibili sommergibili e navi di superficie in 
numero sufficiente per un’azione offensiva. Da un punto di vista meramente tecnico l'opzione non era 
insensata546: la Grand Fleet aveva le sue basi in Scozia ed avrebbe avuto bisogno almeno di due giorni per 
spostarsi verso la Manica, dovendo fare i conti nel tragitto con attacchi sottomarini, aerei e sbarramenti 
di mine attuati dai tedeschi; inoltre, la Hochseeflotte imperiale547 era stata notevolmente rafforzata rispetto 
al 1916. Nonostante ciò, due elementi vanno ulteriormente sottolineati: prima di tutto all'interno della 
Seekriegsleitung era comunque molto sentita l'esigenza tanto di salvaguardare l' “onore” del Kaiserreich, 
cosa possibile soltanto impegnando nello scontro militare tutte le forze disponibili, quanto di 

                                                                                                                                                                  
Vaterlandspartei, a cui avevano aderito anche intellettuali che in seguito sarebbero finiti in ben altri lidi (come ad esempio 
Arthur Rosenberg, di lì a poco politico di punta della sinistra comunista ed in seguito storico di valore) sarebbe stata travolta 
dalla rivoluzione del 9 novembre 1918, sciogliendosi il giorno il successivo. 
538  Esponente della dinastia granducale mecklemburghese, fu tra i principali sostenitori della politica coloniale del 
Kaiserreich. 
539  Sviluppatosi nella notte fra il 12 ed il 13 marzo 1920, si sarebbe concluso, con un fallimento, il 17 successivo. 
540  Pari al 22% del totale delle vittime in divisa. 
541  Impressionante fu, negli anni della guerra, l'aumento della mortalità infantile, che tornò a segnare percentuali pari a 
quelle registrate oltre un secolo prima. 
542  La 3ª OHL iniziò infatti a fare pressioni per la costituzione di un governo a larga base parlamentare imperniato sui 
partiti del centro e sulla SPD maggioritaria, opzione che aveva fino ad allora contrastato con tutti i mezzi possibili. 
543  Opzione fatta propria da Max von Baden, nominato cancelliere però solo il 3 novembre 1918. 
544  La comandava, dall'agosto precedente, l'ammiraglio Reinhard Scheer, subentrato ad Henning Rudolf Adolf Karl 
von Holtzendorff, dimessosi per motivi di salute a cui si erano uniti i risultati insoddisfacenti della guerra sottomarina 
illimitata, di cui egli era stato fervente sostenitore, cosa che lo accomunava per altro al suo successore. Questi aveva guidato 
dal 1916 la flotta d'altura, ed in tale veste era stato il comandante in capo delle unità tedesche alla battaglia dello Skagerrak 
(più nota con la definizione di parte britannica di battaglia dello Jutland). 
545  A Berlino si riteneva che in tal caso il governo dell'Aja non avrebbe opposto resistenza. 
546  Di ciò era convinto anche l'ultimo cancelliere imperiale, Max von Baden, che espresse tale valutazione nelle sue 
memorie: Erinnerungen und Dokumente, Stuttgart, DVA, 1927. 
547  Ora agli ordini dell'ammiraglio Franz von Hipper, che era stato il vice di Scheer allo Skagerrak. 
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allontanare da sé ogni sia pur velato sospetto di non essersi impegnati fino in fondo nel conflitto548; in 
secondo luogo l'ordine in questione non era stato né discusso e concordato con l'autorità politica, né  
sottoposto preventivamente all'imperatore, a cui ci si era limitati a farne avere copia. Ciò in base alla 
piena autonomia decisionale di cui continuavano a godere le alte gerarchia militari, nonostante gli sforzi 
in senso contrario delle forze politiche favorevoli alla parlamentarizzazione del Reich. 
Nella notte tra il 29 ed il 30 ottobre, in ottemperanza all'ordine ricevuto, le navi da battaglia iniziarono a 
salpare le ancore; ancorché solo gli ufficiali fossero a conoscenza degli scopi reali della missione549, gli 
equipaggi delle corazzate Helgoland e Thüringen550 si rifiutarono di obbedire, per il timore di essere 
mandati al macello in uno scontro privo di senso. L'ammutinamento non si estese al resto della flotta, e 
perciò fu relativamente facile aver ragione dei rivoltosi; oltre mille marinai furono messi agli arresti. 
Nonostante ciò la protesta non fu senza effetto: infatti la Seekriegsleitung decise di rinunciare ai suoi 
ambiziosi piani aggressivi, non essendo più sicura di poter contare come in precedenza sull'obbedienza 
degli equipaggi. Gli ammutinati furono imbarcati, in catene, sulla terza squadra, sulle cui navi non si era 
verificata alcuna protesta; ai suoi comandanti venne ordinato di far rotta su Kiel, loro abituale porto di 
stanza. Là era previsto si riunisse una corte marziale che avrebbe giudicato i ribelli secondo il codice di 
guerra: su coloro che fossero stati considerati capi e promotori pendeva la condanna a morte. Ma una 
volta raggiunta la destinazione, il 1° novembre, gli equipaggi della squadra, fino ad allora tranquilli, 
chiesero con forza che i loro compagni agli arresti fossero messi in libertà. Da un lato pesò in questa 
decisione la convinzione che con la loro azione gli ammutinati avessero salvato la vita a tutti quanti i 
commilitoni, dall'altro incise la speranza di appoggiare in tal modo il nuovo governo551, da cui ci si 
aspettava una politica orientata alla pace. 
Di fronte al palese tentativo delle autorità militari di prendere tempo, i marinai iniziarono a prendere 
contatto con i sindacati, la socialdemocrazia maggioritaria e la più radicale USPD, dando vita, in rapida 
successione, a manifestazioni sempre più grandi, a cui iniziarono ad unirsi folti gruppi di operai di Kiel, 
uomini e donne. Alla richiesta di libertà per gli ammutinati dell'Helgoland e della Thüringen si 
affiancarono slogan in favore della fine delle ostilità e per un aumento della disponibilità di alimenti552. 
Il 3 novembre, mentre era in corso una protesta di piazza, i dimostranti furono attaccati da una 
pattuglia militare, che aprì il fuoco: sette furono i morti, ventinove i feriti; in risposta i marinai presenti 
fecero anch'essi uso delle armi che avevano in dotazione. Di fronte al degenerare della situazione gli 
ufficiali decisero di convocare per la mattina del giorno successivo tutti i militari presenti a Kiel per un 
appello generale, che speravano di poter usare  per ricondurre la situazione sotto il proprio controllo, 
ma in quell'occasione uno dei leader spontanei dei marinai, Karl Artelt, militante della USPD, prese 
improvvisamente la parola, invitando i compagni ad organizzare consigli rivoluzionari553 . Gli ufficiali 
tentarono di farlo tacere, ma vennero disarmati dai marinai. Fu il segnale: in pochi momenti l'armeria 
cadde nelle mani degli insorti, ed in ogni compagnia si formarono consigli. La rivolta si estese a macchia 
d'olio: alla sera su quasi tutte le navi da battaglia presenti nella rada sventolavano le bandiere rosse. Nel 
frattempo si costituivano consigli anche fra gli operai, che si sarebbero quasi immediatamente fusi con 
quelli dei soldati. Le rivendicazioni rese pubbliche il 5 novembre erano per la verità di natura 
essenzialmente sindacale; si era infatti deciso di rinunciare ad esprimere proposte di carattere 
immediatamente politico, ma il tentativo del governatore di Kiel di far confluire in città soldati dalla 
vicina Altona per lanciarli contro i consigli versò olio sul fuoco: invece di attaccarlo, i fanti si unirono al 

                                                 
548  Molto chiara risulta in tal senso un'annotazione apposta il 25 ottobre sul Diario di guerra (Kriegstagebuch) del 
comando supremo della marina “Sebbene non ci sia da aspettarsi che in tal modo [tramite l'attacco programmato NdA] 
l'andamento delle cose muti in maniera decisiva, tuttavia è necessario sia stato fatto da parte della marina tutto il possibile, 
considerando l'esigenza di natura etica di salvaguardare e il suo onore, e la sua esistenza materiale”. 
549  I marinai erano infatti stati tenuti all'oscuro, per volere della Seekriegsleitung, del contenuto delle disposizioni 

sopraggiunte, cosa che non mancò di dare origine ad un flusso di indiscrezioni e voci incontrollabili. 
550  Turingia. 
551  Guidato dal principe liberaleggiante Max von Baden, che aveva assunto la carica di cancelliere il 3 ottobre 
precedente; si trattava, come già ricordato, di un gabinetto che faceva apertamente riferimento alla maggioranza 
parlamentare costituitasi al Reichstag e composta da socialdemocrazia maggioritaria, cattolici della Zentrumspartei e sinistra 
liberale. Per la prima volta nella storia del Kaiserreich un dirigente della SPD, Philipp Scheidemann (condivideva con Friedrich 
Ebert la presidenza del partito socialdemocratico) diventava ministro. 
552  Frieden und Brot: pace e pane divennero le parole d'ordine della protesta. 
553  Rat, era evidente il richiamo diretto ai Soviet russi. 
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movimento di protesta. Solo l'arrivo dell'esponente della SPD maggioritaria Gustav Noske, inviato 
appositamente dal cancelliere assieme all'esponente della sinistra liberale Conrad Haußmann nella città 
baltica, poté stabilizzare la situazione: Noske fu infatti eletto dai consigli degli operai e dei soldati a 
proprio presidente ed assunse contemporaneamente il ruolo di comandante della piazza; nel frattempo 
però larga parte dei marinai ribelli si era allontanata da Kiel, trasformandosi spontaneamente in 
propagandisti della rivoluzione, di cui ovunque giungevano s'impegnavano a portare il verbo. Già il 6 
novembre gran parte della Germania del Nordovest era sotto il controllo dei consigli, mentre le 
tradizionali istituzioni politiche del Kaiserreich, prime fra tutte le dinastie regnanti, collassavano. 
Il 7 novembre a Monaco fu proclamata la repubblica dei consigli, sotto la guida dell'esponente 
dell'USPD Kurt Eisner554; due giorni dopo l'ondata rivoluzionaria investì Berlino. Nelle convulse ore 
che precedettero la crisi, e sotto la minaccia di un'incombente catastrofe alimentare cagionata dalle gravi 
difficoltà negli approvvigionamenti alimentari, il cancelliere Max von Baden ed il più autorevole 
esponente della socialdemocrazia maggioritaria, Friedrich Ebert, cercarono di salvaguardare ciò che 
restava delle istituzioni statuali spingendo l’imperatore Guglielmo II ad abdicare. Tanto l’aristocratico 
principe quanto il sellaio di Heidelberg  concordavano infatti sul fatto che la monarchia rappresentasse 
un indispensabile fonte di coesione sociale e politica e speravano in tal modo di salvarla. Ma il Kaiser 
prendeva tempo, e, nel suo quartier generale di Spa555 dove si trovava, coltivava velleità di ritorno in 
forza, sperando in un ripetersi, a schieramenti rovesciati, della situazione che nel 1871 aveva permesso 
al governo francese di schiacciare la Comune di Parigi servendosi dei reparti militari liberati 
appositamente dalla prigionia per decisione di Bismarck: questa volta era l’Hohenzollern a pensare di 
poter approfittare delle trattative di pace, che proprio il 6 novembre le potenze dell’Intesa avevano 
accettato di intavolare, per poter riorganizzare le truppe al fronte, liberate dagli oneri del conflitto, e, 
alla loro testa, entrare in Berlino da trionfatore schiacciando ribelli ed insorgenti. Mentre il cancelliere, 
d’intesa con il leader socialdemocratico, si accingeva a raggiungere Spa, nella speranza di convincere 
Guglielmo II a lasciare campo libero, gli eventi si incaricarono di vanificare i piani dell’uno e degli altri. 
L’USPD e le altre organizzazioni operaie radicali556 avevano infatti deciso di indire, per l’8 novembre, 
una serie di manifestazioni di massa nella capitale, che sarebbero dovute servire a proclamare per il 
giorno successivo lo sciopero generale; al fine di prevenire disordini, che si credevano per altro assai 

                                                 
554  Intellettuale, giornalista e scrittore, era nato a Berlino nel 1867, figlio di un fabbricante di tessuti di origine ebraica; 
alla fine del secolo XIX si era avvicinato alla SPD, nonostante non condividesse il marxismo a suo giudizio dogmatico che la 
impregnava; redattore dell'organo ufficiale del partito, il “Vorwärts”, dovette lasciare tale incarico nel 1905 sotto l'accusa di 
essere vicino alla corrente revisionista che aveva in Eduard Bernstein il proprio punto di riferimento. Si trasferì allora in 
Baviera, prima a Norimberga e poi a Monaco, dove continuò un'intensa attività pubblicistica, rimanendo nel contempo 
militante socialdemocratico. Inizialmente convinto dell'opportunità per la SPD di votare i crediti di guerra, Elsner si sarebbe 
in fretta ricreduto, finendo con l'aderire nel 1917 alla scissione che avrebbe dato vita alla radicale e pacifista USPD, della cui 
sezione di Monaco fu nominato responsabile. Primo presidente del “Libero Stato di Baviera”, che a lui deve questa 
denominazione, scelta in ovvia contrapposizione con quella preesistente di “Regno”, e che nacque proprio dalla giornata 
rivoluzionaria del 7 novembre 1918, Eisner avrebbe governato per poco più di cento giorni, cadendo vittima il 21 febbraio 
1919 di un attentato compiuto dallo studente ultranazionalista ed ufficiale dell'esercito Anton Graf von Arco auf Valley, 
legato a circoli reazionari, populisti ed antisemiti (ancorché fosse egli stesso di origini ebraiche per parte materna). 
555  Nel Belgio ancora sotto occupazione Germanica. 
556  Le cosiddette Revolutionäre Obleute (avanguardie rivoluzionarie – RO) erano un’organizzazione operaia che si era 
costituita nei mesi precedenti all’interno del sindacato metallurgico Deutscher Metallarbeiter-Verband (Federazione metallurgica 
tedesca – DMV), il 28 febbraio 1918 un movimento da loro guidato, forte di circa cinquecentomila lavoratori in gran parte 
occupati nella produzione di guerra, era stato praticamente padrone di Berlino per quasi una settimana, finche i consigli dei 
lavoratori, costituiti ad hoc, non ebbero deciso, il 4 febbraio, di concludere quella fase della lotta, che aveva assunto un aperto 
carattere politico (gli slogan erano “pace, libertà, pane”. Le RO rappresentavano lo sviluppo di di un movimento 
semispontaneo di delegati di fabbrica (Betriebsvertrauensleute-Kader), avviatosi nel 1916, che aveva trovato appoggio anche in 
settori moderati della SPD, preoccupati di perdere il contatto con i lavoratori; i Betriebsvertrauensleute-Kader  avevano 
organizzato scioperi e proteste, non di rado in collegamento con alcune frazioni radicali delle FG, che avevano a suo tempo 
criticato la posizione assunta dalla direzione nei confronti della guerra ed erano in particolare attive in grandi città come 
Berlino, Lipsia, Stoccarda, Brema, Duisburg, tradizionali roccaforti della sinistra socialdemocratica; un ruolo specifico lo 
svolse il DMV, che si caratterizzava da un lato per avere una struttura da sindacato industriale, dall’altro (in particolare in 
alcune aree metropolitane, come quella berlinese) per aver mantenuto vive al proprio interno tradizioni autonomistiche che 
si rifacevano al filone cosiddetto “localistico”, che più volte era contrapposto negli ultimi decenni dell’Ottocento alle 
tendenze centralizzatrici prevalenti nel movimento operaio, ed aveva di volta in volta incorociato temi propri 
dell’anarchismo e del sindacalismo rivoluzionario. 
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probabili, von Baden aveva ordinato il trasferimento a Berlino del 4° reggimento cacciatori, ritenuto 
particolarmente fidato, ma anche quei soldati fecero intendere con chiarezza di non aver alcuna 
intensione di far uso delle armi contro altri concittadini, e la mattina del 9, dopo che gli ufficiali ebbero 
fatto distribuir loro bombe a mano, presero immediatamente contatto con la redazione dell’organo 
socialdemocratico “Vorwärts” per avere chiarimenti sulla situazione. Di lì a poco una loro delegazione 
avrebbe incontrato Otto Wels, deputato e membro della direzione della Spd, il quale riuscì a persuadere 
i suoi interlocutori a mettersi a disposizione del partito sostenendo la linea di Ebert; analoghe intese 
Wels riuscì a raggiungere, nel corso della mattinata, con i membri di altre unità militari stanziate nella 
capitale e rimaste ancora organizzate. In tal modo la SPD maggioritaria era riuscita a garantirsi il 
controllo militare di Berlino, ancorché il suo mantenimento fosse tutt’altro che certo di fronte al 
radicalizzarsi vieppiù rapido di ampi settori sociali. 
Praticamente nelle stesse ore, i bellicosi piani del Kaiser svanivano come nebbia al sole: trentanove 
ufficiali comandanti di grandi unità gli fecero presente di non essere in grado di garantire che i loro 
soldati avrebbero ubbidito qualora fosse stato loro ordinato di marciare su Berlino; un'ulteriore 
controprova era venuta da un reggimento della stessa Guardia imperiale, che la sera precedente aveva 
rifiutato di sottostare ai propri superiori. Nonostante ciò, Guglielmo II continuava ad esitare: ai 
telegrammi che gli giungevano dalla cancelleria berlinese perché rinunciasse al trono rispose di esser 
disposto ad abdicare in quanto imperatore, ma di voler restare re di Prussia. 
La situazione fu risolta con un taglio netto dal cancelliere:  senza attendere conferme da Spa e senza 
accordi di alcun genere col monarca e la casa reale, Max von Baden stese di suo pugno un comunicato 
stampa in cui si annunciavano contemporaneamente l'abdicazione del sovrano, la rinuncia al trono del 
principe ereditario557, la prosecuzione del proprio mandato come cancelliere del Reich finché non fosse 
stata definita con precisione la situazione ai vertici dello Stato. Fu il primo di una serie di atti 
rivoluzionari che si sarebbero susseguiti nel corso della giornata, paradossalmente messo in atto da colui 
che, allo stato, era ancora, oltre che cancelliere del Kaiserreich, principe ereditario del Baden. Ricevuta la 
notizia della propria abdicazione, il Kaiser si rifugiò nei Paesi Bassi558; avrebbe firmato l'atto ufficiale di 
rinuncia al trono solo settimane dopo. 
A Berlino, temendo di rimanere ai margini del nuovo quadro di potere che si andava delineando, Ebert 
chiese a von Baden di assumere la carica di cancelliere; il principe accettò di trasferirgliela, rifiutando 
tuttavia la proposta del leader socialdemocratico di rimanere ai vertici dello Stato con il ruolo di 
reggente del Reich559. Alle ore 12 del 9 novembre il Kaiserreich aveva un nuovo capo del governo; era il 
secondo atto rivoluzionario: Ebert non era stato designato dall’imperatore, come previsto dalla 
Costituzione vigente, ma dal suo predecessore, e tuttavia si considerava cancelliere imperiale, quasi a 
voler saldare nella sua persona rotture560 e continuità561, nonostante la mancata disponibilità di Max von 
Baden ad incarnare fisicamente quest’ultima562. 
Le notizie dei drastici cambiamenti intervenuti ai massimi livelli istituzionali giunsero tuttavia troppo 
tardi per avere una qualche incidenza sulle folle che si erano nel frattempo radunatesi in diversi punti 

                                                 
557  Il testo del telegramma di Max von Baden recitava: Seine Majestät der Kaiser und König haben sich entschlossen, dem Throne 
zu entsagen. Der Reichskanzler bleibt noch so lange im Amte, bis die mit der Abdankung seiner Majestät, dem Thronverzichte Seiner 
Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen des Deutschen Reiches und von Preußen und der Einsetzung der Regentschaft verbundenen 
Fragen geregelt sind (Sua maestà l'imperatore e re ha deciso di rinunciare al trono. Il cancelliere resta in carica finché non 
saranno state definite le questioni connesse con l'abdicazione di sua maestà, con la rinuncia al trono di sua altezza imperiale 
e reale il principe ereditario dell'impero tedesco e della Prussia, nonché con l'insediamento di una reggenza). 
558  L'aver deciso di mettersi immediatamente in salvo oltre confine suscitò una notevole delusione nella casta militare, 
che imputò all'ultimo sovrano Hohenzollern un comportamento da disertore. 
559  Reichsverweser. 
560  Era pur sempre un membro (il più autorevole!) della presidenza (Vorstand) dell’SPD maggioritaria, figlio di un 
sarto di Heidelberg ed artigiano d’origine. 
561  Nei piani di Ebert trovava posto infatti una reggenza provvisoria nell’attesa di individuare un candidato accettabile 
per la successione al trono imperiale; il mantenimento della monarchia, ancorché democratizzata e parlamentarizzata, 
sembrava infatti al dirigente socialdemocratico la soluzione più adatta al futuro della Germania, mentre verso la soluzione 
repubblicana egli manteneva forti riserve, convinto potesse portare alla deriva rivoluzionaria ed al collasso dello Stato. 
562  Dopo la forzata abdicazione di Guglielmo II, infatti, il ruolo di capo dello Stato (Staatsoberhaupt) rimase a tutti gli 
effetti vacante per tre mesi, fino all’elezione di Friedrich Ebert a presidente provvisorio del Reich in forma repubblicana, 
avvenuta l’11 febbraio 1919 all’assemblea costituente (Nationalversammlung). 
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della capitale e tra le quali era assolutamente maggioritaria la spinta antimonarchica; proprio per far 
fronte alla situazione e per evitare di lasciare l’iniziativa alla USPD, pochissimo tempo dopo il passaggio 
delle consegne da von Baden ad Ebert il secondo membro della presidenza socialdemocratica, Philipp 
Scheidemann, appena giunto al Reichstag, avrebbe proclamato, da un balcone del palazzo, la nascita della 
“libera repubblica tedesca” davanti ad una folla esultante ma ad un corrucciato Ebert, timoroso che 
dalla crisi scaturisse il caos. Più o meno nello stesso momento, da un palco improvvisato collocato a 
poche centinaia di metri, nel parco del Tiergarten563, il deputato dell'USPD Karl Liebknecht annunciava 
la nascita della “libera repubblica socialista di Germania”. Di fronte a lui una folla altrettanto festante. 
Entrambe le dichiarazioni costituivano il terzo atto rivoluzionario della giornata: la monarchia veniva 
dichiarata ipso facto decaduta al di là di qualsiasi procedura costituente. Va da sé che dal punto di vista 
istituzionale era più pesante il pronunciamento di Scheidemann, sia per il luogo in cui si verificò, sia 
perché proveniva da un ministro del governo formalmente ancora in carica564. 
È degno di nota che, se si prescinde da ciò che avvenne al Tiergarten, gli atti rivoluzionari a cui si è fatto 
cenno vennero attuati non per fare la rivoluzione, pensì allo scopo di impedirla, fermarla o quanto 
meno arginarla. 
 
Weimar 1919-1930: una vicenda ricca di luci ed ombre ma dall'esito tutt'altro che obbligato 
Nacque così, ricevendo un doppio e contraddittorio battesimo, la prima repubblica tedesca, destinata  a 
durare formalmente fino al 1933 ma in realtà già agonizzante dal 1930565. Travagliata nei suoi primi anni 
di vita dal susseguirsi di spinte rivoluzionarie, ondate di terrore bianco, assassini politici di matrice 
prevalentemente reazionaria566; costretta a farsi carico delle pesantissime riparazioni di guerra imposte 
dal trattato di Versailles, lacerata dal protrarsi degli scontri militari nei territori orientali, dove la 
definizione dei confini con la rinata Polonia ed i nuovi Stati baltici fu causa di sanguinosi scontri che si 
protrassero ben oltre la firma dei trattati di pace567, la repubblica, detta di Weimar568, dovette prima far 
fronte al putsch promosso da Wolfgang Kapp569 e realizzato materialmente da un Freikorps, la brigata di 

                                                 
563  Giardino zoologico. 
564  Al contrario, Karl Liebknecht non solo non rivestiva alcuna carica, ma era stato liberato appena il 23 ottobre 
precedente dal carcere dove scontava la pena di quattro anni ed un mese per alto tradimento comminatagli il 23 agosto 1916 
in seguito alla sua partecipazione alla manifestazione operaia contro la guerra svoltasi a Berlino il 1° maggio precedente. 
565  Dalla Nationalversammlung, riunita a Weimar dal 6 febbraio al 31 luglio 1919 in quanto assemblea costituente, 
sarebbe infatti scaturita una forma istituzionale dello Stato che, pur disegnato nelle sue linee generali come una democrazia 
parlamentare, prevedeva un sorta di potere autocratico di riserva, un Ersatzkaiser (succedaneo dell’imperatore), identificato 
nella figura del Presidente del Reich (la denominazione tradizionale dello Stato fu infatti mantenuta; essa infatti prescindeva 
dalla sua forma istituzionale, e la Repubblica continuò pertanto a definirsi Deutsches Reich), il quale avrebbe potuto, in 
situazioni di emergenza, varare un gabinetto extraparlamentare in grado di governare senza una maggioranza ma sulla base 
di un mandato presidenziale. Accanto ad una forte caratterizzazione parlamentare, cioè, la Costituzione conteneva spiccati 
elementi presidenzialistici nonché meccanismi di carattere plebiscitario, prevedendo referendum sia di carattere propositivo 
che di natura abrogativa. Non irrilevante fu il dibattito sui simboli: mentre la USPD propose l’adozione della bandiera rossa , 
la MSPD e la maggioranza della sinistra liberale si schierarono per l’introduzione del tricolore nero-rosso-oro; la destra, 
liberale moderata e conservatrice, propose invece il mantenimento dello stendardo nero-bianco-rosso, opzione a cui si unì 
una minoranza della stessa sinistra liberale. Dal canto loro i cattolici non presero una posizione unitaria. Ne scaturì una 
soluzione di compromesso: rigettata, a grande maggioranza, l’ipotesi della USPD, si decise che la Repubblica avrebbe fatto 
ufficialmente uso dei colori di Francoforte, ma che la marina mercantile avrebbe continuato a servirsi del tricolore del 
Kaiserreich. Ciò pose le basi per un conflitto simbolico che avrebbe attraversato tutta quanta la parabola weimariana, in 
quanto sia i filorepubblicani sia gli antirepubblicani disponevano di un vessillo ufficialmente riconosciuto, da sventolare nelle 
contrapposte manifestazioni. 
566  Si pensi che dal 1919 al 1922 la destra si rese responsabile di 354 omicidi di avversari politici, mentre nello stesso 
periodo furono solo 22 gli episodi simili attribuibili alla sinistra. Le proporzioni si invertono se consideriamo il numero delle 
condanne inflitte per tali fatti: 38 colpirono militanti di sinistra, solo 24 quelli di destra. Per ogni assassinio commesso da 
avversari della repubblica vennero comminati in media 4 mesi di carcere; viceversa 15 anni. Nessun terrorista di destra fu 
giustiziato, sorte toccata a 10 militanti della sinistra. 
567  Non per caso fu proprio nell'area baltica che si organizzarono i Freikorps, le formazioni volontarie composte in 
larga parte da ex combattenti che, dopo aver operato in loco, avrebbero dato un contributo spesso decisivo alla repressione 
dei tentativi insurrezionali e delle repubbliche consiliari a cui le forze della sinistra radicale avevano dato vita. 
568  Dal luogo dove si radunò l'assemblea costituente. 
569  Uno dei fondatori e dirigenti della Vaterlandspartei. 
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marina Ehrhardt570, poi all'iperinflazione esplosa nel 1923 in seguito all'occupazione della Ruhr da parte 
di reparti francesi, belgi ed italiani, a garanzia dei pagamenti delle riparazioni previste da Versailles, 
alcune rate delle quali avevano subito una serie di ritardi. Nonostante tutto, la repubblica sopravvisse, 
conoscendo anzi subito dopo la soluzione pacifica, grazie all'intervento statunitense, della crisi della 
Ruhr, un periodo di prosperità571. 
Sulla repubblica di Weimar si sono addensate valutazioni estremamente contraddittorie; tanto la sua 
convulsa nascita, segnata dalla spaccatura sanguinosa del movimento operaio tra socialdemocratici e 
comunisti, accusati i primi di aver “tradito” una rivoluzione possibile, criticati i secondi per aver 
insistito, almeno fino al 1923, in una “ginnastica rivoluzionaria” incapace di aver successo e foriera di 
disastri, quanto il suo cupo tramonto, segnato dalle sfilate delle camicie brune e dai gagliardetti con la 
svastica dei nazisti di Adolf Hitler hanno offerto il destro per una sua svalorizzazione, finendo col 
considerarla null'altro che una breve parentesi di scarso significato tra l'autoritarismo del vecchio 
Kaiserreich e la dittatura aggressiva, sanguinaria ed antisemita che avrebbe preso forma con il Terzo Reich. 
Una valutazione fondamentalmente ingiusta e storiograficamente scorretta; come è stato fatto notare572  
il primo esperimento repubblicano tentato in terra tedesca prese forma in circostanze che più 
sfavorevoli non potevano essere, e ciò nonostante riuscì a sopravvivere ed a stabilizzarsi; è ragionevole 
pensare che senza l'impatto della crisi del 1929 avrebbe avuto vita più lunga di quella che effettivamente 

                                                 
570  La sera del 12 marzo 1920 la brigata di marina comandata dal capitano di corvetta Hermann Ehrhardt si mosse dai 
suoi alloggiamenti presso Berlino verso il centro della capitale; i suoi 5.000 uomini erano pesantemente armati, come per 
un’azione di guerra. Davanti a loro sventolava la bandiera dai colori nero-bianco-rosso, gli stessi del Kaiserreich. I fanti di 
marina, sul cui elmetto spiccava il simbolo völkisch della croce uncinata, non stavano facendo manovre, stavano attuando un 
colpo di Stato. Ehrhardt si era mosso per ordine del barone e generale Walther von Lüttwitz (nel gennaio 1919 comandante 
del Freikorps responsabile dell’assassinio di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht), che il giorno precedente era stato rimosso 
dal ministro delle forze armate, Gustav Noske, dalla sua carica di comandante supremo del 1° gruppo d’armate della 
Reichswehr. Lüttwitz si era opposto alla riduzione delle forze armate stabilita dal trattato di Versailles, aveva preteso il ritiro 
dell’ordine di smobilitare i Freikorps ed aveva altresì chiesto nuove elezioni per il Reichstag. In una drammatica riunione 
notturna il ministro socialdemocratico convocò i generali Walter Reinhardt, comandante in capo della Reichswehr, ed Hans 
von Seekt, che come responsabile dell’ufficio logistico dell’esercito non aveva alcun incarico operativo; il primo dichiarò la 
propria piena disponibilità ad ordinare a truppe fedeli alla Repubblica di intervenire contro i rivoltosi, von Seekt invece 
avrebbe pronunciato la famosa frase, entrata (essa sola!) nei manuali di storia, secondo cui: “Reichswehr schießt nicht auf 
Reichswehr” (La Reichswehr non spara sulla Reichswehr). Noske non seppe decidersi, e ne scaturirono le dimissioni del lealista 
Reinhardt. Alle 3 del mattino si riunirono sotto la presidenza di Ebert ed alla presenza del cancelliere Gustav Bauer tutti i 
ministri del Reich e del Land Prussia che era stato possibile raggiungere; si decise di rinunciare all’impiego della forza e di 
trasferire il governo a Dresda, nella speranza di potervi organizzare una controffensiva. I fanti di marina occuparono i 
palazzi ministeriali, dove si installò un nuovo governo presieduto dall’alto funzionario prussiano Wolfgang Kapp, mentre il 
barone von Lüttwitz prese possesso del ministero della Reichwehr. A Dresda Ebert, Bauer, Noske e compagni confidavano 
nella fedeltà del generale Georg Maercker, comandante delle truppe di stanza nel Land, ma la loro speranza si rivelò fallace. 
Maercker si limitò a proporsi come mediatore con i golpisti. Privi di strumenti per restaurare la legalità, Ebert e i suoi 
decisero di rifugiarsi a Stoccarda. Nel frattempo, già nelle prime ore del 13 marzo nelle principali città tedesche era stato 
diffuso un appello firmato dal presidente della MSPD Otto Wels, con ogni probabilità senza il consenso di Ebert e dei 
ministri socialdemocratici, che invitava i lavoratori allo sciopero generale. Tra il partito e i suoi rappresentanti nel governo 
rischiava di aprirsi un pericoloso fossato, poiché Ebert e Noske continuavano a puntare sulla fedeltà repubblicana di questo 
o quel generale della Reichswehr, ma a salvare la situazione giunse la direzione del sindacato socialdemocratico Allgemeiner 
Deutscher Gewerkschaftsbund (ADGB, così si erano rinominate le FG nel 1919) che si schierò con tutto il suo peso dalla parte 
dei sostenitori dello sciopero. Di lì a pochi giorni gran parte della Germania era paralizzata dallo sciopero generale, a cui 
aderirono anche numerosi pubblici funzionari. Nelle file dei golpisti attorno a Kapp e Lüttwitz cominciò a diffondersi lo 
sconcerto, e nei vertici della Reichswehr il timore della guerra civile, accentuato dal fatto che si era nuovamente delineata la 
frattura storica tra un Nordest reazionario ed un Sudovest democratico (Baviera esclusa), con il fiume Meno a fare da 
confine. Il protrarsi dello sciopero generale non tardò a incidere profondamente sulla tenuta delle forze armate: le unità di 
stanza nel Sudovest dichiararono la loro fedeltà al governo legittimo trasferito a Stoccarda, ed in tutto il Reich ufficiali di 
simpatie golpiste vennero esautorati dai propri soldati. Kapp e Lüttwitz si videro perciò costretti a farsi da parte, in cambio 
della promessa di un’amnistia. Almeno per quanto riguarda gli equilibri interni alla Reichswehr, però, la loro azione non 
sarebbe rimasta senza esito: il barone e generale non riuscì a ritornare al vertice dell’esercito, ma Walter Reinhardt non fu  
richiamato. Il governo preferì nominare nuovo capo di Stato maggiore von Seeckt, gradito alle élites conservatrici prussiane 
(che avevano simpatizzato per i golpisti), nella speranza di accattivarsele. Non ci sarebbe riuscito, in compenso avrebbe 
profondamente deluso quegli ufficiali (una minoranza, ma non irrilevante) che si erano dimostrati fedeli alle istituzioni 
repubblicane. 
571  I cosiddetti Goldene Fünf, i “cinque (anni) dorati”, 1924-1929. 
572  Detlev Peukert, Die Weimarer Republik. Krisenjahre der Klassischen Moderne, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1987; trad. 
it. La Repubblica di Weimar. Anni di crisi della modernita classica, Torino, Bollati Boringhieri, 1996. 
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ebbe ed Adolf Hitler avrebbe continuato ad essere soltanto il leader di un modesto raggruppamento da 
3% dei suffragi. 
Una prima questione è rappresentata dall'esistenza o meno di reali prospettive rivoluzionarie dopo il 
novembre 1918; in proposito occorre tener conto di diversi aspetti: è indiscutibile esistessero settori 
della classe operaia e dei ceti popolari che consideravano una rivoluzione socialista come possibile e 
desiderabile573; altrettanto fondata la valutazione che il gruppo dirigente della MSPD abbia dato prova 
di scarsa fantasia politica non tanto perché non abbia fatto propria la parola d'ordine della rivoluzione, 
quanto perché vi contrappose nei fatti il semplice adattamento all'esistente, rinunciando a giocare la 
carta di una radicale democratizzazione dello Stato, come dimostra l'atteggiamento tenuto in occasione 
del putsch di Kapp, quando non si approfittò dell'atteggiamento filorepubblicano di un parte delle 
gerarchie militari per timore di spaccare le forze armate574.  
D'altro canto, è indiscutibile che nell'orizzonte politico della maggioranza dei militanti e degli elettori 
socialdemocratici stava certamente una repubblica democratica e sociale, ma non i Soviet. Si considerino 
inoltre le condizioni in cui la Germania usciva dalla guerra, nella morsa di una crisi alimentare assai 
grave, di fronte ad un atteggiamento pesantemente punitivo delle potenze vincitrici575, con un consenso 
verso il nuovo Reich in forma repubblicana certamente maggioritario, ma tutt'altro che plebiscitario tra 
la popolazione. 
Lo dimostrano i dati elettorali: prescindendo dal voto che aveva dato vita all'assemblea costituente576, 
nel 1920 i suffragi ottenuti alle elezioni del primo Reichstag577 dai tre partiti firmatari della mozione 
pacifista dell'estate 1917 ed ora chiaramente orientati in senso repubblicano578 si fermarono al 43,84% 
dei votanti; solo aggiungendo il 17,63% dell'USPD579 si sarebbe arrivati ad un 61,47%. L'altro 39,53% di 
coloro che scelsero di andare alle urne580 si distribuì581 su di un arco che andava dal blando 
“repubblicanesimo della ragione582” della Deutsche Volkspartei583 e della Bayrische Volkspartei584, 
all'antirepubblicanesimo programmatico della Deutschnationale Volkspartei585. Un ulteriore 3,08% lo 
ottennero formazioni minori di varia natura, almeno una parte delle quali erano su posizioni analoghe a 
quelle della DNVP.  Come si vede,  più di un sesto dei votanti era ostile alla repubblica e nostalgico del 
vecchio Kaiserreich, mentre un quinto abbondante l'accettava senza identificarvisi particolarmente586. 
Val la pena di notare come, pur essendosi formato, dopo la fine del conflitto, un attivo milieu politico 
völkisch587, in questa tornata elettorale i voti andati a schieramenti ad esso riconducibili furono poche 
migliaia; anche in seguito, fino alle elezioni del 1928 comprese, nazisti e gruppi analoghi non uscirono 
da una dimensione strettamente minoritaria. La bandiera della restaurazione, unitamente al mito della 

                                                 
573  Non necessariamente chi era di questa opinione faceva politicamente riferimento all'USPD e poi al neocostituito 
Partito comunista tedesco, Kommunistische Parte Deutschlands, KPD; non pochi tra coloro che furono attivi nei sommovimenti 
anche armati continuavano a militare nella vecchia SPD, ora provvisoriamente denominata MSPD, 
Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands, Partito socialdemocratico maggioritario. 
574  Cfr. alla nota n° 570, p. 85. 
575  In particolare la Francia, ma anche la Gran Bretagna. 
576  Nationalversammlung, eletta il 19 gennaio 1919, ancora a ridosso degli eventi di novembre 1918 e di quelli 
drammatici e sanguinosi d'inizio d'anno. 
577  Si votò il 6 giugno 1920. 
578  MSPD, Zentrumspartei, liberali di sinistra della Deutsche Demokratische Partei, partito erede dei progressisti del 
Kaiserreich. 
579  Formazione fermamente repubblicana, ma non disponibile a coalizioni con forze borghesi. 
580  Il 20,72% degli aventi diritto infatti le disertò. 
581  Escludendo il 2,09% di elettori della KPD, che si collocava su posizioni pregiudizialmente ostili alla Repubblica. 
582  Termine che indicava l'atteggiamento di coloro, definiti per l'appunto Vernuftrepublikaner, che accettavano la 
repubblica ma senza identificarsi con essa, senza cioè alcuna passionalità. 
583  DVP, Partito popolare tedesco, erede dei nazionalliberali. Ebbe il 13,9% dei consensi. Nella DVP erano numerosi 
i fautori di una monarchia parlamentare, compreso l'importante leader Gustav Stresemann; complessivamente la posizione 
del partito fu di accettazione senza entusiasmi del dato di fatto repubblicano. 
584  BVP, Partito popolare bavarese, ala locale autonoma della Zentrumspartei, assai più conservatrice e moderata del 
partito nazionale. Ottenne il 4,39%. 
585  DNVP, Partito nazionalpopolare tedesco, formazione in cui erano confluiti i conservatori e che fu largamente 
premiata nel periodo weimariano dal voto femminile, a cui la rivoluzione del 1918 aveva finalmente aperto le porte. 
Conseguì il 15,07% dei suffragi. 
586  Per l'appunto, i già ricordati Vernuftrepublikaner. 
587  Cioè populista, ultranazionalista ed antisemita. 
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“pugnalata alla schiena” inferta alle forze armate dai traditori democratici, socialisti ed ebrei e, 
conseguentemente, ad abbondanti umori antisemiti restò per tutto il decennio saldamente nelle mani 
della DNVP. 
Il risultato elettorale del 1920 segnò anche l'eclissi della Weimarer Koalition, o Linkskoalition, come era 
anche definita, cioè dell'alleanza tra socialdemocratici maggioritari, cattolici e sinistra liberale588, che 
lasciò il posto a maggioranze instabili, a cui talvolta erano indispensabili appoggi esterni; fino al 1924 si 
alternarono governi di centro-sinistra589 e di centro590. In seguito, e fino al 1928 si sarebbero susseguiti 
gabinetti di centro e di centro-destra591. Il successo socialdemocratico e la contemporanea sconfitta dei 
conservatori allo scrutinio del 1928 rese possibile costruire nuovamente una maggioranza stabile di 
“grande coalizione”592. Ma l'instabilità era destinata a tornare, proveniendo non dal quadro politico ma 
dalla sfera economica: si chiamava Grande Crisi. Paradossalmente, proprio nella fase di relativa 
prosperità della repubblica, terminata l'occupazione  franco-italo-belga della Ruhr, bloccata 
l'iperinflazione grazie alla riforma monetaria ed all'intervento finanziario statunitense593 che aveva 
permesso di scaglionare nel tempo il pagamento delle riparazioni stabilite a Versailles, stabilizzatasi la 
situazione politica interna dopo lo scioglimento manu militari ed ai limiti della legalità dei governi di 
coalizione tra SPD (localmente egemonizzata dalla sua ala sinistra) e comunisti nei Länder Turingia e 
Sassonia594 ed il quasi contemporaneo fallimento, in un contesto politico ben diverso, del tragicomico 
ed abborracciato putsch della birreria tentato da Hitler a Monaco595, la SPD, il partito che più si 
identificava con la repubblica, si trovò confinato all'opposizione, un'opposizione percepita dal gruppo 
dirigente come qualcosa di innaturale, e perciò molto morbida anche verso governi di cui facevano 
parte forze e personaggi di assai dubbia fedeltà repubblicana. 

                                                 
588  Almeno per quanto riguarda il Reich; altro discorso va fatto per la Prussia, che restava il Land più esteso, popoloso 
ed economicamente importante. Lì la coalizione weimariana, talvolta estesa alla DVP, riuscì ad essere maggioranza fino al 
1932. 
589  Cioè con la partecipazione della SPD. 
590  Con la SPD all'opposizione, magari benevola. 
591  Allargati, in quest'ultimo caso, alla DNVP, al cui interno erano prevalse in quegli anni posizioni non totalmente 
ostili al sistema istituzionale weimariano. 
592  Große Koalition, come era chiamata la Weimarer Koalition allargata alla moderata DVP. 
593  Il ben noto piano Dawes. 
594  In Sassonia il governo di coalizione rosso-rosso si insediò il 10 ottobre 1923; un gabinetto analogo si sarebbe 
costituito in Turingia sei giorni dopo. Il 22 penetrarono in Sassonia unità della Reichswehr, su ordine del ministro delle forze 
armate del Reich, Otto Geßler, figura di spicco della DDP; una settimana dopo il Reichspräsident Ebert autorizzò il governo 
centrale a sciogliere d’ufficio (Reichsexecution) il governo sassone; il 5 novembre successivo la Reichswehr fece il suo ingresso in 
forze anche in Turingia, dove l’11 il governo regionale avrebbe deciso, per evitare di subire anch’esso una Reichsexecution, di 
estromettere dalle proprie file i due ministri designati dalla KPD, posta di conseguenza fuori dalla maggioranza. Per meglio 
comprendere la complessità dei problemi all’ordine del giorno si tenga presente che nel frattempo, il 25 ottobre, ad 
Acquisgrana forze separatiste avevano proclamato la nascita di una Repubblica independente del Reno, a cui avrebbe fatto 
seguito, alla metà del mese successivo, l’instaurazione di una analoga Repubblica del Palatinato. Ancorché fortemente 
appoggiate politicamente, militarmente e finanziamente dalle autorità francesi, che puntavano alla creazione di uno stato-
cuscinetto dalle notevoli risorse industriali e minerarie sotto il proprio controllo, le due entità avrebbero avuto breve vita: 
sebbene al governo di Berlino fosse impossibile intervenire direttamente, a causa della clausola del trattato di Verailles che 
imponeva la smilitarizzazione della Renania, si costituirono in loco milizie civiche di difesa (Bürgerwehren) che, sostenute 
indirettamente dalle autorità centrali, riuscirono a prendere manu militari il sopravvento: in Renania fu decisiva la battaglia di 
Aegidienberg (a Sudest di Bonn, nella regione collinare dei Siebengebirge), svoltasi il 16 novembre 1923 e conclusasi con la 
disfatta dei separatisti; nel Palatinato il conflitto si sarebbe prolungato fino al febbraio dell’anno successivo. Non solo, ma 
quasi contemporaneamente (il 23 ottobre), ad Amburgo scoppiava un tentativo insurrezionale di minoranza guidato dal 
dirigente comunista Ernst Thälmann, stroncato sanguinosamente dalle forze di polizia; tre giorni prima il comandante 
territoriale della Reichswehr in Baviera, generale Otto von Lossow, era stato rimosso dal suo incarico su ordine del governo 
centrale per essersi rifiutato di dare applicazione al divieto di stampa e distribuzione del foglio nazionalsocialista “Völkischer 
Beobachter”, disposto dal ministro Geßler il 29 settembre. Il gabinetto regionale bavarese prese però una dura posizione a 
sostegno di von Lossow, il quale intanto accelerava la messa a punto di un proprio progetto di colpo di stato finalizzato 
all’instaurazione nel Reich di una dittatura militare. L’evoluzione degli eventi in Sassonia ed in Baviera spinse la SPD, il 1° 
novembre, a chiedere al governo, presieduto dall’esponente della DVP Gustav Stresemann, di procedere con maggior 
durezza contro la Baviera e nello stesso tempo di por fine alle misure punitive contro la Sassonia, dove la situazione si era 
ormai assestata in modo pacifico; di fronte al rifiuto del cancelliere, i ministri socialdemocratici si dimisero, dando così inizio 
ad una crisi parlamentare. 
595  Sviluppatosi tra la sera dell’8 ed il mattino del 9 novembre, e spezzato dall’intervento armato della polizia bavarese. 
Sul terreno rimasero venti vittime: quattro agenti, quindici golpisti ed uno sfortunato passante. 
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Lo sviluppo economico ed il contemporaneo, sia pur lento, rientro della Germania nel concerto 
internazionale furono d'altra parte contrappuntati da eventi di diverso segno: nel 1924 entrò in crisi la 
Zentrale Arbeitsgemeinschaft596, basata sull'intesa fra imprenditori e sindacati raggiunta il 15 novembre 1918 
e destinata a regolare i rapporti reciproci nel quadro di una concertazione di natura corporatista597; 
l'anno successivo alle elezioni presidenziali, anticipate per la prematura morte di Friedrich Ebert, il 
candidato delle destre, moderate e radicali, Paul von Beneckendorff und von Hindenburg, ebbe al 
secondo turno la meglio sull'esponente cattolico Wilhelm Marx, appoggiato dalla coalizione weimariana. 
A dare un decisivo contributo alla vittoria dell'anziano Junker furono da un lato il partito comunista, che 
non ritirò al secondo turno elettorale598 il suo candidato Ernst Thälmann599, dall'altro la BVP, ala 
bavarese del partito cattolico, nonché l'esponente della destra della Zentrumspartei Franz von Papen, 
leader delle leghe agrarie cattoliche della Vestfalia; la BVP e le leghe vestfaliche riversarono infatti i loro 
voti sul vecchio generale, che sconfisse l'avversario per circa 900.000 voti.  Thälmann ne ottenne circa 
1.900.000600; la BVP aveva un bacino elettorale di circa un milione di elettori, e quello delle leghe di von 
Papen era all'incirca analogo. L'idiosincrasia per la repubblica da sinistra e da destra aveva tolto a Marx 
quasi quattro milioni di potenziali suffragi. Ne sarebbe bastato poco più di un quarto per sconfiggere 
l'ex capo della 3ª OHL. 
Prese corpo, così, un ulteriore paradosso weimariano: a capo della repubblica nata dalla rivoluzione si 
assise un militare di sentimenti monarchici, il cui ideale politico era agli antipodi di quello incarnato 
dalla costituzione di Weimar. Per cinque anni lo Junker di Posen601 si sarebbe limitato a fare il notaio, ma 
dal 1930 le cose sarebbero cambiate. In quell'anno, in una Germania travolta dalla crisi rimbalzata 
d'Oltre Oceano grazie ai legami finanziari instauratisi tra banche statunitensi e banche tedesche e fra 
queste ultime ed i Konzerne industriali, entrava in fibrillazione il governo di grande coalizione presieduto 
dal socialdemocratico Hermann Müller. 
Materia del contendere fu un problema di bilancio, in un contesto in cui il numero progressivamente 
crescente di disoccupati602 caricava sulle casse dello Stato un onere sempre più pesante603; la SPD 
proponeva di trovare i fondi necessari aumentando i contributi a carico sulle imprese, la DVP riteneva 

                                                 
596  Gruppo di lavoro centrale. 
597  Faccio riferimento all’analisi, a mio parere ancora sostanzialmente valida, condotta da Charles Maier nel volume 
Recasting bourgeois Europe. Stabilization in France, Germany, and Italy in the decade after World War I, Princeton, Princeton University 
Press, 1975; trad. it. La rifondazione dell'Europa borghese. Francia, Germania e Italia nel decennio successivo alla Prima Guerra Mondiale, 
Bari, De Donato, 1979. 
598  Svoltosi il 26 aprile 1925; si era votato per il primo turno quasi un mese prima, il 29 maggio. La più importante 
novità da segnalare è il forte aumento della partecipazione al voto, passata dal 68,9% al 77,6% (8,7% in più!); il recupero 
dell’astensionismo andò a vantaggio quasi esclusivo del Reichsblock (blocco del Reich, come si definivano i sostenitori di 
Hindenburg, cioè DNVP, DVP, BVP, leghe vestfaliche di Papen e NSDAP, che rappresentava la forza con minor peso 
specifico), che passò dagli 11.700.00 voti, pari al 43,6%, raccolti al primo turno, quando le differenti formazioni, di destra e 
di sinistra, si erano presentate in ordine sparso, ai 14.655.641 (48,3%) del secondo, mentre il Volksblock (blocco del popolo, 
formato da SPD, Zentrumspartei e DDP) ne raccoglieva solo le briciole, passando dai 13.310.000 consensi del 29 maggio (il 
49,3%) ad appena 13.751.605 (pari al 45,3%) il 26 aprile. La dinamica si sarebbe ripetuta, come vedremo, all’inizio del 
decennio successivo, contribuendo in modo assai significativo alla crescita elettorale della NSDAP. 
599  Decisione assunta dai vertici della KPD vincendo i dubbi in senso contrario che erano venuti dalla centrale 
moscovita del Komintern. 
600  Per l’esattezza 1.931.000; dal primo al secondo turno, cioè, la KPD avrebbe sostanzialmente mantenuto il proprio 
bacino: il 29 marzo aveva infatti ottenuto 1.870.000 voti, ma sarebbe calata in percentuale dal 7 al 6,4%, per effetto del 
maggior afflusso alle urne. 
601  Poznań. 
602  I disoccupati, che nel 1927 erano ancora meno del 5% della popolazione attiva, passarono bruscamente dal 
milione e quattrocentomila registrato alla fine di settembre 1929 ai tre milioni e mezzo del febbraio successivo: un aumento 
di due volte e mezza in appena cinque mesi. La speranza di un recupero per effetto di una ripresa legata all’avanzare della 
bella stagione si sarebbe rivelata vana: alla fine del 1930 senza lavoro si sarebbero trovati ben cinque milioni di tedeschi, 
uomini e donne. 
603  Già nel marzo 1929 la Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (RAAA, Ente del Reich per 
l’occupazione e l’assicurazione contro la disoccupazione) si era trovata in una situazione assai critica: i contributi che 
riceveva da lavoratori e datori di lavoro erano sufficienti per garantire le prestazioni sociali prescritte dalla legge ad appena 
800.000 disoccupati, cifra largamente inferiore alla realtà. La RAAA si vide perciò costretta far ricorso alle casse dello Stato, 
le quali però non erano in grado in quel momento di contribuire, ragion per cui il ministro delle Finanze, l’esponente 
socialdemocratico Rudolf Hilferding, si vide costretto a far ricorso ad un cospicuo finanziamento esterno garantito da un 
gruppo di banche al fine di evitare la bancarotta dell’importante istituzione. 
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al contraria necessaria la riduzione delle prestazioni sociali, indennità di disoccupazione compresa, che 
pure erano garantite dalla costituzione. Non si riuscì a raggiungere una mediazione, ed il governo si 
dimise604. Approfittando della situazione, Hindenburg si avvalse dell'articolo 48 della carta 
costituzionale, che permetteva al presidente di nominare, in casi di emergenza, un governo privo della 
fiducia del Reichstag, e conferì il cancellierato ad Heinrich Brüning, esponente della destra della 
Zentrumspartei. Fu l'inizio della fine. Da allora, tutti i governi che si susseguirono, gabinetto Hitler 
compreso605, sarebbero stati di natura extraparlamentare. 
 
Hitler, il nazionalsocialismo, il Terzo Reich: 1930-39 
Capo assoluto di una piccola ma ben organizzata formazione völkisch, la Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei, l'austriaco Adolf Hitler si trovò catapultato, in seguito al risultato delle elezioni anticipate 
improvvidamente convocate 14 settembre 1930 da Heinrich Brüning nella speranza di ottenere un 
parlamento più malleabile, al rango di leader della seconda forza parlamentare606, con 6.406.000 voti607 e 
107 seggi. Un salto impressionante, se si considera che appena due anni prima i suffragi erano stati 
810.000608 ed i seggi 12. Da dove erano giunti gli oltre cinque milioni di nuovi consensi?  In grande 
maggioranza da tre bacini elettorali ben precisi: dall'astensionismo609, dalle nuove generazioni610, dalla 
base elettorale dei partiti di destra, tanto conservatori quanto moderati611. Il milieu cattolico mantenne i 
propri suffragi, così pure la sinistra612. Insomma, l'opzione per la NSDAP aveva tutte le caratteristiche 
di un voto di protesta in un contesto reso difficilissimo dalla disoccupazione di massa e dalla 
conseguente precarietà. Non per caso, la propaganda elettorale nazista non aveva messo al centro 
antibolscevismo ed antisemitismo, che pure costituivano due punti centrali della Weltanschauung 
hitleriana; aveva piuttosto cercato di contrapporsi frontalmente a tutto quanto l'edificio istituzionale e 
politico weimariano, dal parlamentarismo ai partiti ai sindacati, proponendosi come movimento613 
totalmente nuovo, giovane, che si poneva al di là degli steccati ideologici ed interessato solo al bene 
della nazione. A ciò si aggiungevano slogan estremamente variabili, non di rado contraddittori, mirati 
sul gruppo sociale a cui ci si rivolgeva di volta in volta, secondo una modalità che era stata tipica anche 
del fascismo italiano. Insomma, un partito “aprogrammatico”, come è stato lucidamente scritto614. Di 
per sé, l'ondata di protesta avrebbe probabilmente finito con l'esaurirsi, come mostra bene la doppia 
tornata elettorale del 1932: a luglio la NSDAP raggiunse il suo picco massimo: quasi 13.800.000 voti615 e 
230 seggi, a novembre però sarebbe calata bruscamente a 11.700.000 suffragi616 e 196 seggi, se, nel 
biennio intercorso, non fossero intervenuti rilevanti movimenti nella dislocazione del potere e delle 
alleanze sociali e politiche. 
Per comprendere meglio la situazione esaminiamo prima di tutto più a fondo i dati emersi dalle urne nel 
cruciale 1932: tra luglio e novembre la percentuale dei votanti scese dall'84 all'80,5%, in secondo luogo 
le tradizionali forze della destra, sia moderata, sia antirepubblicana, la DVP e la DNVP recuperarono in 
quei cinque mesi un milione esatto di suffragi. Una stabilizzazione nel quadro istituzionale vigente non 
era perciò impossibile, anche se avrebbe sicuramente scontato difficoltà serissime; ciò non si verificò 
perché, come si è accennato, si erano messi in moto processi irreversibili che prescindevano dal voto 

                                                 
604  Il 27 marzo 1930. 
605  Si sarebbe insediato il 30 gennaio 1933. 
606  Primo partito per numero di suffragi restò la SPD. 
607  Pari al 18,33% di chi andò alle urne. 
608  Pari al 2,63% dei votanti. 
609  Nel 1928 aveva partecipato al voto il 75,6 degli iscritti nelle liste, nel 1930 la percentuale salì all'81,9%; in cifra 
assoluta erano quasi due milioni e mezzo di elettori. 
610  Il corpo elettorale crebbe fra il 1928 ed il 1930 di 2.700.000 unità. 
611  La DNVP perse quasi due milioni di votanti, la DVP un po' più di un milione. 
612  All'interno del movimento operaio organizzato ci fu un passaggio di 600.000 preferenze dalla SPD alla KPD; 
quest'ultima trasse anch'essa qualche vantaggio dal voto giovanile e dal recupero di settori in precedenza astensionisti. 
613  Bewegung, termine molto più caro al gruppo dirigente di quello di partito, Partei. 
614  Cfr. Hans Mommsen, Die NSDAP als faschistische Partei, in Richard Saage (a cura di), Das Scheitern diktatorischer 
Legitimationsmuster und die Zukunftsfhigkeit der Demokratie. Festschrift für Walter Euchner, Berlin, Duncker & Humblot, 1995; trad. 
it. La NSDAP. Peculiarità di un partito fascista, in “Studi Storici”, 1997, anno XXXVIII, n° 3, pp. 639-654. 
615  Pari al 37,36%. 
616  Pari al 33,09%. 
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popolare. In primo luogo, la caduta del governo Müller e la concomitante crisi economica, che indebolì 
pesantemente il sindacato e colpì duramente la base sociale delle forze di sinistra, apparvero agli occhi 
di settori della grande industria ed a quelli della grande proprietà terriera, dell'alta burocrazia 
conservatrice e dei vertici delle forze armate come l'occasione buona per imprimere al paese una svolta 
autoritaria, ridurre i poteri del parlamento, sottrarre al sindacato il potere contrattuale acquisito dai 
tempi del Burgfrieden, espellere definitivamente la socialdemocrazia dai centri del potere politico. Era un 
progetto che inizialmente non puntava di per sé sulla NSDAP e sul suo leader, ma il successo elettorale 
del settembre 1930 rese entrambi attraenti per le vecchie élites. La saldatura tra nazisti e conservatori617 
sarebbe avvenuta l'11 ottobre 1931, con la costituzione del fronte di Harzburg618, coalizione 
antirepubblicana tra NSDAP, DNVP, altre organizzazioni militanti della destra, tecnocrati, generali e 
alti funzionari. Fu un'azione poco più di simbolica, ma ebbe un notevole significato. 
Se il governo del Reich era nelle mani di fiduciari di Hindenburg, restava aperta la questione prussiana, 
dove il potere politico era ancora nelle mani della Weimarer Koalition e dove le istituzioni erano state 
rinnovate a fondo negli anni precedenti, tanto da trasformare burocrazia e polizia prussiane in un 
bastione della democrazia. A prenderlo d'assalto avrebbe provveduto Franz von Papen, che il 1° giugno 
1932 aveva sostituito Brüning, ponendosi anch'egli a capo di una Presidialregierung, definita per la sua 
composizione “gabinetto dei baroni”. Il 20 luglio, ottenuta un'ordinanza in tal senso da Hindenburg, 
von Paper sciolse d'autorità619 il governo prussiano attribuendosi il ruolo di commissario straordinario 
di governo per quanto riguardava la gestione del grande Land620. Dalle legittime autorità prussiane non 
sarebbe venuta alcuna reazione, se non un ricorso alla corte suprema di Lipsia. Fu una anticipazione di 
ciò che sarebbe avvenuto di lì a pochi mesi, allorché Hitler venne chiamato a ricoprire l'incarico di 
cancelliere del Reich e sia i socialdemocratici, sia i comunisti, sia il sindacato non furono in grado di 
opporre alcuna reazione, preferendo affidarsi a valutazioni erronee secondo le quali il potere della 
NSDAP sarebbe durato solo per una breve stagione. Lo stesso giudizio che era circolato nelle file 
dell'opposizione antifascista dieci anni prima in Italia621! Eppure le forze repubblicane e la stessa sinistra 

                                                 
617  Un'alleanza non esente da frizioni. 
618  Harzbürger Front. 
619  Reichsexecution. 
620  Von Papen approfittò, per sferrare il suo attacco, dei risultati delle elezioni per il Landtag prussiano, svoltesi il 24 
aprile 1932 e da cui era uscita una situazione di sostanziale ingovernabilità: su 423 deputati ben 162 appartenevano 
all’hitleriana NSDAP ed altri 57 alla KPD (non disponibile ad alcuna coalizione con altri partiti). La coalizione weimariana si 
era fermata questa volta a 161 seggi (94 della SPD, 67 della Zentrumspartei, appena 2 della DDP, ridenominatasi in precedenza 
Deutsche Staatspartei – Partito tedesco dello Stato), assai lontana dalla maggioranza necessaria di 217, che appariva 
irraggiungibile anche inglobando la DVP, ridottasi a 7 seggi complessivamente (nel Landtag precedente, eletto nel 1928, la 
coalizione weimariana poteva contare su 226 deputati). D’altra parte, nemmeno i nazionalsocialisti sarebbero  riusciti a 
governare, poiché l’antirepubblicana ed ultraconservatrice DVNP era anch’essa assai smagrita, portando al Landtag appena 
31 deputati degli 82 che aveva avuto quattro anni prima. Come accadeva nel Reich, anche in Prussia il successo 
nazionalsocialista era stato il frutto ad un tempo dello svuotamento dei partiti della destra e del centro moderato (cattolici 
della Zentrumspartei esclusi), della mobilitazione di settori sociali normalmente astensionisti, nonché (in questo caso 
diversamente da quanto si registrava nel Reich) dal recupero di una quota non trascurabile, ancorché molto minoritaria, di 
voto socialdemocratico. Il gabinetto Braun era perciò rimasto in carica per la gestione degli affari correnti, e fra gli scenari 
possibili si prospettava quello di un governo a tempo nero-bruno (cioè fra Zentrumspartei e NSDAP), che avrebbe avuto una 
maggioranza e che forse avrebbe potuto avvalersi di un atteggiamento di “tolleranza” da parte della SPD. Ma l’iniziativa del 
cancelliere vanificò ogni ipotesi sul tappeto. 
621  Un elemento comune alle diverse ali del movimento operaio tedesco negli ultimi anni di Weimar fu l’insufficiente 
tematizzazione del fenomeno fascista così come si era manifestato in Italia all’inizio degli anni Venti. Eppure Hitler non 
faceva mistero, nella tattica politica che impiegava come nell’armamentario simbolico di cui si serviva (divise, saluto, rituali 
collettivi), di considerarsi allievo di Benito Mussolini! La propaganda socialdemocratica faceva bensì uso dell’epiteto 
“fascista” affibbiandolo ai nemici della repubblica (i comunisti – come si è detto – ne abusavano oltremodo), ma all’utilizzo 
polemico del termine non corrispondeva l’approfondimento del concetto e l’analisi del regime strutturatosi a Sud del 
Brennero. Si tenga presente che ancora l’8 febbraio 1933, quando già da una settimana Adolf Hitler era cancelliere del Reich, 
l’organo socialdemocratico “Vorwärts” uscì con il seguente titolo: “Berlino non è Roma”. Ben presto la SPD fu costretta 
invece a prendere atto che la repressione nazionalsocialista era ben altra cosa dalle leggi antisocialiste di Otto von Bismarck; 
analogamente, la KPD dovette convincersi (sia pur in un arco di tempo più lungo) che, ben lungi dal rappresentare 
un’estrema convulsione reazionaria a cui sarebbe seguita una nuova ondata rivoluzionaria, il regime hitleriano si sarebbe 
dimostrato relativamente stabile e – ciò che più conta – perfettamente in grado di impedire ogni forma stabile di propaganda 
di massa. L’effetto più drammatico, per una struttura come il  movimento operaio che traeva la sua forza solo e soltanto dal 
rapporto quotidiano con i lavoratori, organizzati e non, fu di tranciare ogni rapporto tra masse ed organizzazioni. 
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comunista si erano ben guardate, negli anni precedenti, dal lasciare unicamente alle formazioni della 
destra radicale, sia antirepubblicana come la DNVP, sia völkisch come la NSDAP, il monopolio sia delle 
milizie di partito, sia dell’associazionismo combattentistico: allo Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten622 ed alle 
Sturmabteilungen623 avevano infatti contrapposto il Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Bund deutscher 
Kriegsteilnehmer und Republikaner624 ed il Roter Frontkämpferbund625. Ma nonostante ciò non furono in grado 
di opporre una resistenza efficace. 
L'ascesa al potere dei nazionalsocialisti, tuttavia, non ebbe nulla di epico o di grandioso, fu soltanto il 
frutto di una scelta da parte della camarilla di potere che attorniava Hindenburg. Come lo Zauberlehrling626 
di Goethe, i conservatori nostalgici di un ordine autoritario pensavano di potersi servire di Hitler e dei 
suoi seguaci, salvo metterlo da parte quando non dovesse servire più. In cambio, la NSDAP portava in 
dote quello che loro non possedevano: un seguito di massa anche tra i ceti popolari. Nonostante ciò, 
anche il gabinetto Hitler627 era anch'esso extraparlamentare; governava grazie all'appoggio del presidente 
e non aveva una maggioranza al Reichstag. Lo stesso Hitler esercitò pressioni in tale direzione, bloccando 
trattative tese a garantire ad un gabinetto di concentrazione fra nazisti e conservatori antirepubblicani 
anche l'appoggio del partito cattolico628, in modo da assicurargli la maggioranza parlamentare. Il Führer 
della NSDAP voleva esplicitamente essere a capo di una Presidialregierung, in modo da prendere anche 
formalmente le distanze dall’odiata Weimarer Verfassung e dall’altrettanto aborrito parlamentarismo che le 
era connaturato. 
Con la chiamata al potere di Adolf Hitler la storia della Germania e dell'Europa conobbe una svolta 
significativa: il modello politico fascista, nato in Italia dieci anni prima ed oggetto di ammirazione da 
parte di élites politiche ed intellettuali orientate in senso antidemocratico ed antisocialista, si impose in 
uno degli Stati chiave d'Europa. A riconoscere a Mussolini la primazia ed una funzione magistrale fu lo 
stesso Hitler, che non avrebbe mai cessato di averne stima, anche nei giorni drammatici e grotteschi 
della Repubblica di Salò. Ed il dittatore non era l'unico a pensarla così; non per caso l'esponente della 
Konservative Revolution629 Arthur Moeller van den Bruck630 in un suo scritto del 1922 intitolato Italia docet631 

                                                 
622  Elmetto. Lega dei reduci dal fronte, organizzazione costituita nel novembre 1918 a Magdeburgo per iniziativa 
dell’ufficiale della riserva Franz Seldte. Di orientamento antirepubblicano e filomonarchico, la lega si proponeva come 
obiettivo la costruzione di uno Stato corporativo retto in maniera autoritaria; non esente da spiriti antisemiti (ai reduci di 
ascendenza ebraica non era concessa l’iscrizione), ed apertamente filofascista (i suoi militanti si definivano già negli anni 
Venti i “fascisti tedeschi”) lo Stahlhelm, forte di circa 500.000 membri, era nei fatti il braccio militare della DNVP. 
623  Squadre d’assalto, abbreviato in SA. Erano la prima milizia della NSDAP, fondata nel 1921 da Ernst Röhm e 
caratterizzata dall’impiego senza scrupoli della violenza di strada; anch’esse approfittarono in modo significativo del 
precipitare della crisi economica e politica: non più di 80.000 nel 1930, sarebbero triplicati appena due anni dopo. Il grande 
afflusso si spiega però anche col fatto che ai membri delle squadre venivano garantiti retribuzione e vitto, prestazioni non 
trascurabili in un periodo di disoccupazione di massa. 
624  Stendardo del Reich. Lega degli ex combattenti e dei repubblicani tedeschi, creata a Magdeburgo il 22 febbraio 
1924 per iniziativa dei tre partiti della coalizione weimariana e dei sindacati. Obiettivo dell’organizzazione era la difesa della 
Repubblica e della sua Costituzione contro ogni tentativo eversivo, da destra o dall’estrema sinistra; non per caso la lega 
scelse come proprio simbolo proprio i colori di Francoforte e di Weimar. Nonostante la sua natura sovrapartitica, tuttavia, 
quali il 90% dei suoi militanti provenivano dalle file socialdemocratiche. Nel 1932 vantava oltre tre milioni di membri. 
L’anno precedente il Reichsbanner, assieme alla SPD, ai sindacati ed allaArbeiter-Turn- und Sportbewegung (ATSB, 
Movimento dei lavoratori per lo sport e la ginnastica), aveva costituito la Eiserne Front (Fronte di ferro), nel tentativo di 
contrapporsi all’acesa del nazionalsocialismo. Dopo la chiamata al potere di Hitler ed il consolidamento del suo potere 
numerosi quadri del Reichsbanner e dell’Eiserne Front sarebbero finiti nei Lager. 
625  Lega rossa dei combattenti al fronte, prese vita il 18 luglio 1924 per iniziativa della KPD, di cui era il braccio 
militare; nel 1927 contava circa 110.000 militanti. Dopo il 1933 non pochi si impegnarono nella Resistenza clandestina, altri 
andarono in esilio; una parte di questi ultimi avrebbe combattuto nelle Brigate internazionali durante la guerra di Spagna. 
626  Apprendista stregone. 
627  Un ministero non esclusivamente composto da nazisti: tra i ministri c'erano infatti esponenti della DNVP e di altre 
organizzazioni della destra. 
628  Zentrumspartei. 
629  Con il concetto ossimorico di Rivoluzione conservatrice si è inteso definire una serie assai diversificata di tendenze 
culturali che, fortemente influenzate dall’esperienza della Grande guerra come fu vissuta da parecchi degli intellettuali che ne 
furono protagonisti, si espressero in forme estremamente critiche sia verso gli assetti politici, sociali e culturali tipici del 
Kaiserreich, sia, in modo ancora più deciso, verso la repubblica di Weimar ed i valori democratici, egualitari e sociali di cui essa 
era portatrice. Ad un tempo antiilluminista ed antiliberale, antisocialista ed individualista, la Rivoluzione conservatrice non 
desiderava la restaurazione del vecchio ordine, quanto il totale rinnovamento della società nel segno di valori tradizionali ed 
aristocratici. Grandi creatori di simboli e slogan, ai rappresentanti della Rivoluzione conservatrice sono da attribuire parecchi 
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aveva posto con chiarezza una domanda: “E' possibile un fascismo in Germania”? La risposta, positiva, 
sarebbe giunta di lì a qualche anno. 
Come è noto, il percorso verso la dittatura avrebbe richiesto alla NSDAP ed al suo leader pochi mesi: 
alla fine di giugno 1933 il tessuto politico ed istituzionale della democrazia weimariana era stato 
irrimediabilmente lacerato e sulle sue ceneri era sorto il Terzo Reich. Il 20 marzo era stato aperto il 
primo Konzentrationslager per gli avversari politici: Dachau632. In un certo senso, è come se i tempi di 
avvicinamento e di gestione del potere in direzione autoritaria fossero stati invertiti, tra fascismo e 
nazionalsocialismo: giunto presto633 al governo il primo, ebbe bisogno di una fase relativamente 
estesa634 per trasformarsi in regime; passato attraverso un lungo periodo di attesa il secondo, una volta 
alla testa dello Stato conobbe una brusca accelerazione verso la dittatura. 
Ciò non di meno, la costruzione delle basi istituzionali del regime, passata attraverso l'abolizione delle 
autonomie territoriali, la soppressione dei sindacati e dei partiti635, e l'unificazione della carica di 
Reichskanzler e presidente della Repubblica636 rappresentò solo una parte, sia pur fondamentale, del 
consolidamento del potere hitleriano; occorreva infatti far fronte alla crisi economica ed occupazionale, 
e consolidare la coalizione di forze sociali ed istituzionali che aveva portato Hitler al potere ma che 
conservava, in ciascuna delle sue componenti, accanto alla esplicita volontà di sbarazzarsi della 
repubblica di Weimar e della sua Costituzione, propri precisi e distinti interessi. Si trattava infatti di 
gruppi che affondavano le proprie radici nel Kaiserreich e che avevano vissuto il trauma della Grande 
guerra traendone da un lato la consapevolezza della necessità di integrare le masse nello Stato, dall'altro 
una rinnovata ostilità verso la democrazia, il movimento operaio, la dimensione emancipatoria della 
modernità. Il piano di rilancio dell'economia promosso da Hjalmar Schacht637, dal marzo 1933 tornato a 

                                                                                                                                                                  
dei concetti che poi sarebbero stati utilizzati dai nazionalsocialisti, quantunque il populismo e le caratteristiche plebee che 
caratterizzavano seguaci e dirigenti della NSDAP suscitassero molto spesso le ripulse degli aristocratici ed elitari teorici della 
Konservative Revolution. Il termine in sé è stato fatto risalire ad Hugo von Hoffmannstahl ed allo stesso Thomas Mann, ma ha 
trovato una più compiuta sistemazione solo all’inizio degli anni Trenta negli scritti dello scrittore, pubblicista e traduttore 
Wilhelm Stapel e del giurista e saggista Edgar Julius Jung, che sarebbe stato segretario privato di Franz von Paper dal 30 
gennaio 1933 al 1° luglio 1934, allorché cadde vittima della SS nel corso della “notte dei lunghi coltelli”, durante la quale 
Hitler ed i suoi più stretti collaboratori si sbarazzarono ad un tempo dell’ala populista del nazionalsoc ialismo, rappresentata 
dal Ernst Röhm e dalle sue SA, e di parte dei conservatori con cui pure, nei mesi precedenti, avevano dovuto allearsi. 
630  Nato a Solingen nel 1876, si chiamava in realtà Arthur Moeller; van den Bruck era il cognome della madre, che egli 
avrebbe poi deciso di aggiungere al suo. Scrittore e teorico di un nazionalismo estremo d’impronta völkisch ed antisemita che 
volle definire come “socialista”, e sostenitore della necessità di un incontro tra prussianesimo e Russia sovietica, gli si deve il 
conio della definizione di “Terzo Reich”, originariamente titolo di un suo romanzo, pubblicato nel 1923. Nel 1925 si sarebbe 
ucciso al culmine di una crisi di nervi. 
631  Pubblicato il 6 novembre 1922 sulla rivista “Gewissen” (Sapere), organo del gruppo socialpopulista “Juniklub” 
(club di giugno), alla cui fondazione Moeller van den Bruck aveva preso parte. Il foglio era da lui personalmente curato. 
632  Cittadina alla periferia di Monaco. 
633  Il 28 ottobre 1922. 
634  Fino al 1926. 
635  Compresi quelli della destra antrepubblicana come la DNVP. 
636  In seguito alla morte di Hindenburg, avvenuta il 2 agosto 1934. 
637  Economista e banchiere, nato nel 1877 a Tingleff (nel Schleswig del Nord, oggi Danimarca) fu nominato il 22 
dicembre 1923 presidente della Reichsbank, la banca centrale tedesca. Inizialmente vicino alla DDP, ne uscì nel 1926 
spostandosi su posizioni sempre più simili a quelle della destra antirepubblicana; nel 1930 avrebbe abbandonato la 
presidenza della banca centrale in polemica contro l’accettazione, da parte governativa, del piano Young. In seguito avrebbe 
fatto conoscenza del gruppo dirigente nazionalsocialista e di Hitler stesso, diventando un fiancheggiatore della NSDAP, pur 
senza mai iscriversi. In stretti contatti con i più importanti industriali del Reich, fu tra i sottoscrittori dell’appello inviato il 19 
novembre 1932 al presidente del Reich, Hindenburg, da un autorevole gruppo di uomini della grande industria, della finanza 
e della grande proprietà terriera perché Adolf Hitler fosse nominato cancelliere. In quel periodo Schacht era anche entrato a 
far parte dell’esclusivo circolo di amici di Heinrich Himmler (Freundeskreis Himmlers). Il 17 marzo 1933 fu inviato 
nuovamente, dal gabinetto Hitler, a dirigere la Reichsbank. Fu altresì nominato l’anno successivo ministro dell’Economia 
(Reichswirtschaftsminister) e nel 1935 assunse l’ulteriore carica di plenipotenziario per l’economia di guerra (Generalbevollmächtigter 
für die Kriegswirtschaft). Nella sua qualità di rappresentante della Germania nel direttivo della Banca per i Regolamenti 
Internazionali, fondata nel 1930 allo scopo di agevolare la gestione del pagamento delle riparazioni di guerra (aveva sede a 
Basilea, ne faceva parte anche il grande industriale Alberto Pirelli), Schacht più volte illustrò ai banchieri suoi colleghi 
l’opportunità di lasciare ad Hitler “mano libera all’Est”. Nel 1936 però egli sarebbe entrato in contrasto con il gruppo 
dirigente nazionalsocialista ed in particolare con Hermann Göring circa le prospettive più generali della politica economica; 
per l’economista dello Schleswig l’uscita dal mercato mondiale, l’autarchia ed il bilateralismo nel commercio estero erano 
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guidare la Reichsbank e dal 1934 ministro dell'Economia, fondato sul rigido controllo dell'import-export 
e sul bilateralismo per quanto riguardava il commercio estero e su colossali investimenti pubblici 
finanziati in deficit, mascherato tramite artifici contabili, finanziari e fiscali, riuscì a guadagnare al regime 
l'appoggio, fino a quel momento solo parziale, della grande industria e dei Konzerne, i cui gruppi dirigenti 
erano coinvolti in prima persona nella gestione dei complessi apparati di controllo e gestione tanto del 
commercio estero, quanto della produzione militare; contemporaneamente il progressivo calo della 
disoccupazione contribuì a rafforzare il consenso di settori popolari attorno al Führer ed ai suoi. 
Fu una tragica ironia della sorte che, almeno in parte, le misure per il rilancio dell'economia ricalcassero 
il cosiddetto piano WTB, così chiamato dalle iniziali dei cognomi dei suoi estensori, il consulente 
economico dell’Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund638 Wladimir Woytinski, il presidente del sindacato 
dei lavoratori del legno Fritz Tarnow ed il deputato socialdemocratico Fritz Baade. Il piano WTB, 
presentato all'inizio del 1931, prevedeva l’assorbimento di un milione di disoccupati da impiegare in 
lavori pubblici finanziati con un prestito erogato dalla Reichsbank; ciò avrebbe tonificato la domanda di 
beni di consumo determinando la ripresa di altri settori produttivi e dando origine ad un circolo 
virtuoso. Di suo Schacht avrebbe aggiunto l'enfasi sul riarmo. 
Un'altra componente decisiva della coalizione, l'alta burocrazia professionale639 di orientamento 
conservatore ed antirepubblicano fu presto accontentata con una serie di norme, la prima delle quali fu 
la ben nota legge del  7 aprile 1933 sulla “riorganizzazione del ceto funzionariale”640; oltre a prevedere, 
al primo comma dell'articolo 3641 il licenziamento dei funzionari di origine ebraica642, il dispositivo 
stabiliva, all'articolo 2, la totale estromissione di tutti quei funzionari che fossero entrati in servizio 
dopo il 9 novembre 1918643 senza essere in possesso dei titoli prescritti o comunque abituali per il rango 
da loro ricoperto. Era in tal modo aperta la via all'epurazione radicale dall'amministrazione pubblica di 
tutti quei funzionari di orientamento filorepubblicano che  fossero stati assunti per decisione politica 
dei governi espressione della Weimarer Koalition allo scopo di democratizzare gli apparati dello Stato 
intrisi di spiriti autoritari e nostalgici del passato monarchico. Se per quanto riguardava il Reich ciò era 
potuto avvenire solo nei primi anni Venti, la persistenza della Linkskoalition in Prussia le aveva 
permesso di operare ben più in profondità. Eliminare dirigenti, commissari di polizia, quadri 
amministrativi di fede democratica significava ad un tempo premiare i loro colleghi che mai avevano 
sopportato il bubbone “ebreo-bolscevico” costituito da Weimar e togliere di mezzo ostacoli al pieno 
controllo degli apparati pubblici. 
Restava il problema costituito dalla Reichswehr644, cioè dalle gerarchie militari, rimaste sostanzialmente 
immuni dall'onda della democratizzazione weimariana e ad un tempo, per le caratteristiche della società 
bismarckiana e guglielmina, ad un tempo élite strutturale645 e funzionale, dato il ruolo che esse 
ricoprivano. Favorevole alla svolta autoritaria, l'ufficialità temeva però il radicalismo populistico della 
prima milizia nazionalsocialista, le Sturmabteilungen646, il cui gruppo dirigente, capitanato da Ernst Röhm, 
vagheggiava la costituzione di una forza armata ideologizzata nel segno del nazionalismo völkisch, che 
prendesse il posto della conservatrice ed aristocratica Reichswehr. Il sogno di una “seconda rivoluzione” 
sedicente antiborghese, che mettesse tutto il potere nelle mani del partito ed ancor più della sua milizia, 

                                                                                                                                                                  
mezzi straordinari da usarsi in una situazione contingente, per i suoi interlocutori si configuravano come prospettive di 
lungo periodo. Avrebbe perso, e si sarebbe dimesso nel 1937 da ministro e nel 1939 da presidente della banca centrale. 
638  L’ADGB, la confederazione sindacale socialdemocratica, era stata costituita, come si è visto, nell’estate 1919 nel 
corso dell’ultimo congresso delle Freie Gewerkschaften, che avevano in tal modo deciso un profondo rinnovamento. Vi 
aderivano 52 sindacati di settore e vigeva inoltre una stretta collaborazione con le organizzazioni indipendenti Allgemeiner freie 
Angestelltenbund (AfA-Bund, Libera associazione generale degli impiegati) e Allgemeiner Deutsche Beamtenbund (ADB, Libera 
associazione generale tedesca dei funzionari pubblici). 
639  Beamtentum. 
640  Gesetz zur Wiederherstellung des Berufbeamtentums. 
641  Il cosiddetto e famigerato “paragrafo ariano”. 
642  Sia pur con una serie di eccezioni a favore degli ex combattenti. 
643  Il giorno della proclamazione della repubblica! 
644  Letteralmente, “Difesa del Reich”. 
645  In quanto in larga parte espressione dello Junkertum. 
646  SA, reparti d'assalto; sono modellati ad un tempo sulle squadre fasciste di Benito Mussolini e sui Freikorps del 
biennio postbellico. 
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sarebbe naufragato nel sangue della “notte dei lunghi coltelli”647; la decapitazione violenta delle SA è il 
prezzo che Hitler pagò al compromesso raggiunto con i vertici delle forze armate, appena otto mesi 
dopo ulteriormente gratificati dalla reintroduzione, in violazione del trattato di Versailles, del servizio 
militare obbligatorio, con il conseguente mutamento di denominazione da Reichswehr a Wehrmacht648. Lo 
strumento utilizzato per risolvere la crisi di fine luglio 1934 dal Führer fu la SS649, in origine guardia del 
corpo personale di Hitler ma in seguito subordinata alle SA; diventata autonoma dopo il massacro e 
guidata da Heinrich Himmler, a cui sarebbe riuscito, due anni dopo, di prendere il controllo di tutte le 
forze di polizia650, la SS sarebbe diventata in breve una delle componenti chiave della coalizione 
conflittuale che avrebbe retto fino al crollo il Terzo Reich. 
Ultimo dei centri di potere che quella coalizione componevano era il partito, la NSDAP. Solo in parte 
accontentato nei suoi appetiti di potere  dai molteplici compromessi a cui Hitler fu costretto dopo la 
Machtübernahme651 ed anche in seguito surclassato dalla capacità dell'apparato SS di interfacciarsi con le 
altre sfere di potere politico, economico, burocratico, al partito restarono, come terreno suo proprio, 
l'organizzazione capillare delle masse, l'agitazione e la propaganda, in modo particolare la propaganda 
antisemita che funzionò come ideologia d'integrazione. Fu infatti la NSDAP a dar vita a periodiche 
campagne antiebraiche al 1933 al 1938, quando il grande pogrom del 9-10 novembre652 segnò ad un 
tempo una netta, ulteriore, radicalizzazione del regime in senso antisemita ed il passaggio nelle mani 
degli organi dello Stato della gestione totale delle misure persecutorie. 
Completato così il quadro delle diverse componenti della coalizione conflittuale che sottendeva al 
potere hitleriano, va precisato che i rapporti di forza reciproci mutarono in continuazione, e che 
ognuno dei gruppi ora descritti trovava propri portavoce e rappresentanti nel ristretto gruppo di alti 
gerarchi che, indipendentemente dalle cariche che si trovavano a ricoprire negli apparati di Stati, di 
partito, od in apposite strutture dall'incerta definizione giuridica create in gran numero ad hoc, come per 
esempio la Vierjahresplanbehörde653, costituita nel 1936 ed affidata ad Hermann Göring, avevano accesso 
diretto ad Hitler e costituivano la vera ossatura del regime, cosiderato che il normale funzionamento 
delle articolazioni burocratiche dello Stato venne progressivamente soppiantato da una pluralità di enti, 
commissioni, istituzioni dalle competenze spesso sovrapposte e conflittuali con quelle dei ministeri 
tradizionali. Un solo esempio: il consiglio dei ministri non fu più riunito in seduta plenaria dopo il 1939. 
Dato che nessuno dei gerarchi654 a cui ora si è fatto cenno aveva una posizione istituzionalmente 
superiore agli altri, anche tra di loro si creò uno stato di conflitto permanente, in cui ciascuno puntava 
ad ottenere maggiori spazi di potere grazie a specifiche autorizzazioni concesse dal Führer, il cui potere 
carismatico non si fondava affatto sulla decisionalità, quanto sull'avallo fornito di volta in volta alla 
proposta che gli pareva più in linea con la propria Weltanschauung655. Ben più che il concetto di 
totalitarismo, perciò, appare adatta a descrivere il Terzo Reich la metafora di “caos organizzato”656. 

                                                 
647  29-30 luglio 1934. 
648  Letteralmente, “Forza di difesa”. 
649  Schutzstaffel, Squadra di protezione. 
650  Il 17 giugno 1936 un decreto firmato da Hitler nella sua qualità di Führer del popolo tedesco e cancelliere del 
Reich (Führer des deutschen Volks und Reichkanzler) ad un tempo creava la carica di capo della polizia tedesca nell’ambito del  
ministero del Reich per gli Affari interni (Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern), prima inesistente, e la 
attribuiva ad Himmler, che in tal modo si trovava a reggere in unione personale un’istanza dello Stato: la polizia, ed un 
organo di natura ideologico-politica: la SS. 
651  Salita al potere, termine preferito dalla storiografia tedesca a quello di Machtergreifung, presa del potere, caro ai 
dirigenti della NSDAP. 
652  Cosiddetta “notte dei cristalli”, cattiva traduzione della definizione nazista di Reichskristallnacht, letteralmente “notte 
delle vetrine del Reich”. La storiografia tedesca postbellica preferisce definirla “notte del pogrom”. 
653  Autorità del piano quadriennale, cosiddetto “secondo”, ancorché non ce ne fosse mai stato un primo. 
654  O “paladini”, come li ha definiti la storiografia tedesca. 
655  E quindi, spesso, la più estremista. 
656  La metafora, utilizzata come titolo dal volume collettaneo Johannes Houwink ten Cate e Gerhard Otto (a cura di), 
Das organisierte Chaos. “Ämterdarwinismus” und “Gesinnungsethik”. Determinanten nationalsozialistischer Besatzungsherrschaft, Berlin, 
Metropol, 1999, risale alle analisi del nazionalsocialismo come sistema policratico condotte, dagli anni Settanta in poi, da 
numerosi studiosi tedeschi e non, tra cui spiccano Martin Broszat, Hans Mommsen, Peter Huttenberger, Ian Kershaw. Per 
un approfondimento di tali tesi rinvio al volume, dello stesso Kershaw, The Nazi dictatorship. Problems and perspectives of 
interpretation, London, Arnold, 1985; trad. it. Che cos'e il nazismo? Problemi interpretativi e prospettive di ricerca, Torino, Bollati 
Boringhieri, 1995. 
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A prescindere dai gruppi d'interesse e di potere prima delineati, il consenso al regime nazionalsocialista 
fu favorito, nel periodo precedente alla guerra, da determinanti di vario genere: dall'ostilità alla pace 
cartaginese imposta alla Germania con il trattato di Versailles alla nascita, in non trascurabili ambienti 
intellettuali, di punti di vista che mettevano al centro della propria considerazione non lo Stato, come 
era tradizione dello storicismo e della scuola borussica, ma il Volk, il popolo inteso come entità 
metafisica sempre uguale a se stessa e perciò radice ontologica della nazione, su cui lo Stato medesimo 
avrebbe dovuto modellarsi. Ovviamente, una simile definizione di Volk giudicava negativamente ogni 
meticciato, in quanto dannoso alla stirpe, e conteneva in sé declinazioni implicitamente razziste ed 
antisemite. In questi ambiti culturali prese forma una critica, condotta proprio in nome della necessità 
di fondare lo Stato sulla stirpe, alla soluzione kleindeutsch fatta propria da Otto von Bismarck, e si 
affermò la necessità di riunificare il ceppo germanico sparso per l'Europa centro-orientale in un'unica 
entità politica. Non necessariamente questi filoni di pensiero furono frutto di menti politicamente 
allineate con la NSDAP ed il suo patrimonio ideologico, ma di fatto costituirono l'humus intellettuale di 
cui si sarebbe alimentato l'espansionismo del Terzo Reich. 
Riavviata l'economia con i metodi di Schacht prima illustrati, e progressivamente riassorbiti gli effetti 
più immediati della crisi del 1929, alla metà del decennio si pose al gruppo dirigente del Terzo Reich 
l'alternativa tra rientrare progressivamente nel mercato mondiale, abbandonando il bilateralismo, o 
rafforzarlo nell'ottica di costruire un grande spazio economico mitteleuropeo tendenziamente 
autarchico. Prevalse la seconda posizione, orientata chiaramente verso una prospettiva bellica a tempi 
relativamente brevi; nell'agosto 1936 un documento stilato personalmente da Hitler indicava in quattro 
anni il periodo entro cui la Wehrmacht avrebbe dovuto essere in grado di entrare in guerra avendo le 
risorse per vincerla. Sconfitto Schacht, sostenitore di una progressiva normalizzazione del commercio 
estero, che si dimise nel 1937 da ministro e nel 1939 da presidente della Reichsbank, il timone 
dell'economia passò a Göring, a cui venne affidata la nuova struttura denominata, come si è detto, 
“Secondo piano quadriennale”657. Attraverso un intreccio inestricabile di  pubblico e privato e con il 
coinvolgimento dei Konzerne658, venne avviato un poderoso programma di riarmo destinato però a 
scontrarsi con alcune contraddizioni di fondo: se la produzione di armamenti fosse stata spinta a fondo, 
sarebbero stati inevitabili tagli all'allestimento di beni di consumo, sarebbe stato prevedibile un 
surriscaldamento del mercato del lavoro a causa delle esigenze industriali di manodopera659, e si sarebbe 
andati incontro ad una crisi valutaria perché sarebbe enormemente cresciuto il fabbisogno di materie 
prime acquistabili sul mercato internazionale, e non disponibili attraverso gli accordi bilaterali660. La 
sindrome del novembre 1918661 impedì al gruppo dirigente anche solo di pensare al taglio dei beni di 
consumo disponibili, occorreva produrre “burro e cannoni”662! Per quanto riguarda le materie prime 
sarebbe stata potenziata al massimo la ricerca su possibili sostituti di sintesi663, verso i lavoratori 
industriali si sarebbe proceduto con una miscela di controllo repressivo, misure di politica sociale e 
propaganda. 
Dallo stallo si uscì progettando un riarmo “in estensione” e non “in profondità”664; si rifiutò cioè una 
pianificazione a medio termine665, preferendo puntare sull'accumulazione degli stock di armamenti 
necessari a condurre campagne militari brevi e capaci di giungere in pochi mesi a risultati positivi; il 
conflitto futuro venne perciò visto come un susseguirsi di colpi d'ariete e non come una guerra d'usura. 

                                                 
657 Cfr. alla nota n° 653, p. 94. 
658  In modo particolare del colosso chimico IG-Farben. 
659  Cfr. Timothy W. Mason, Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft. Dokumente und Materialien zur deutschen Arbeiterpolitik 
1936-1939, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1975; parzialmente tradotto con il titolo La politica sociale del Terzo Reich, Bari, De 
Donato, 1980. 
660  Clearing. 
661  Crisi del fronte interno e ribellioni di massa a causa del drastico peggioramento del tenore di vita della 
popolazione. 
662  Cfr. il volume di Gustavo Corni e Horst Gies, Brot, Butter, Kanonen. Die Ernährungswirtschaft in Deutschland unter der 
Diktatur Hitlers, Berlin, Akademie Verlag, 1997. 
663  Venne pertanto nuovamente in primo piano l'IG-Farben. 
664  Cfr. Alan S. Milward, The German economy at war, London, The Athlone Press, 1965; trad. it. L’ economia di guerra della 
Germania, Milano, Angeli, 1971. 
665  Che avrebbe cioè comportato la concentrazione della maggior parte delle risorse sulla produzione di armamenti. 
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Era il modello del Blitzkrieg666. In tal modo sarebbe stato possibile non ridurre la produzione di beni per 
i consumi civili. 
Nel 1936 il quadro internazionale pareva dar ragione alle valutazioni hitleriane circa l'irresolutezza delle 
potenze garanti dell'ordine di Versailles: l'Italia monarchicofascista aveva occupato l'Etiopia 
trasformandola in colonia senza apprezzabili reazioni da parte di Londra e Parigi; la Società delle 
Nazioni si era limitata a disporre sanzioni dai risultati assai discutibili e la stessa Germania aveva 
mandato proprie truppe nella fascia renana smilitarizzata senza incontrare alcuna resistenza francese, se 
non sul piano meramente diplomatico. L'anno precedente, 1935, Berlino aveva potuto, con le tre leggi 
di Norimberga, trasformare i cittadini tedeschi di ascendenza ebraica in semplici residenti privi di diritti 
civili e confinati in una sorta di ghetto senza muri all'interno della società tedesca, definita senza mezzi 
termini come “ariana”, senza che si sollevassero particolari voci di condanna nell'opinione pubblica 
internazionale; pochi mesi dopo il dibattito che vedeva su posizioni contrapposte il ministero della 
Giustizia, favorevole a chiudere i Lager in cui erano rinchiusi gli avversari politici667, e l'apparato SS, 
convinto sostenitore dell'opportunità di tenerli in funzione, si concludeva con la vittoria di Himmler e 
dei suoi. I cancelli dei Konzentrationslager668 si sarebbero aperti dal 1936 in poi non più solo per gli 
oppositori politici, ma anche per i devianti sociali: marginali, vagabondi, prostitute, persone senza fissa 
dimora, chiunque, in altri termini, non rientrasse nei canoni del “buon tedesco”. 
Nello stesso periodo, Germania nazista e Italia monarchicofascista intervennero pesantemente, con 
uomini e mezzi, in Spagna a fianco dei ribelli nazionalisti guidati dal generale Francisco Franco. Alla 
fine dell'anno l'intesa ormai realizzatasi tra Roma e Berlino si sarebbe concretizzata nella serie di accordi 
formalizzati a cui Benito Mussolini avrebbe dato il fortunato nome di “Asse”669, ma in realtà, almeno 
sul piano economico, i due regimi fascisti erano già strettamente legati dal 1934670. 
 
Espansionismo fascista, Seconda guerra mondiale, Shoah: 1939-45 
L'aggressività espansionistica che animava il Terzo Reich eruppe a partire dal 1938; ad essere occupata fu 
l'Austria, la piccola repubblica pressoché totalmente germanofona nata dalla dissoluzione della Duplice 
Monarchia absburgica alla fine della Grande Guerra; paradossalmente, nel primo decennio postbellico 
erano stati i socialdemocratici della SDAPÖ671 a farsi promotori dell'Anschluß672 con l'allora democratica 
Repubblica di Weimar, ritenendo difficoltosa la sopravvivenza autonoma del proprio Stato residuale, e 
trovando in tale prospettiva consonanze con altre forze di orientamento più moderato di matrice 
cattolica e liberale. Resa impossibile tale prospettiva dai trattati di pace stipulati dall’Intesa con le 
potenze sconfitte o gli Stati loro successori673, prese forza nei settori più conservatori un orientamento 

                                                 
666  Guerra lampo. 
667  L'opzione del ministero della Giustizia, guidato da Franz Gürtner, esponente delle correnti ultraconservatrici ed 
antirepubblicane alleate della NSDAP, si giustificava da un lato con il sotterraneo conflitto tra la magistratura che, ancorché 
nazificata, era pur sempre un corpo burocratico dello Stato desideroso di mantenere il controllo sulla propria sfera 
istituzionale di potere e l'apparato SS, dall'altro con il calo numerico dei prigionieri che si stava verificando, per il progressivo 
spegnersi delle forme organizzate di resistenza di fronte alla capillare repressione poliziesca ed il contemporaneo flusso in 
uscita dal paese di chi preferiva l'esilio al dispotismo nazionalsocialista. Insediato al ministero da von Papen nel 1932, e 
rimasto in carica sia sotto Schleicher, sia con Hitler, Gürtner non si sarebbe mai iscritto al partito del Führer, il quale d’altra 
parte aveva nei suoi confronti forti motivi di gratitudine per essersi quegli, al tempo ministro della giustizia nel Land Baviera, 
molto adoperato per il suo rilascio anzitempo dal carcere dopo la condanna ricevuta nel 1924 in seguito al tentato putsch di 
Monaco. Gürtner sarebbe rimasto in carica, sia pure con un potere sempre più ridotto, fino alla propria morte, nel 1941. 
668  Termine abbreviato nei documenti ufficiali del Terzo Reich in KL, ma si riscontrava nell'uso comune anche la sigla 
KZ. 
669  Costantemente definito “Asse Roma-Berlino” dalla stampa italiana, con scarso rispetto e dell'ordine alfabetico, e 
dei reali rapporti di forza, e viceversa “Achse Berlin-Rom” da quella tedesca. 
670  Rinvio in proposito al mio saggio Dagli “scambi bilanciati” all'Asse Berlino-Roma, in “Studi Storici”, anno XXXVII, 
1996, n° 4, pp. 1201-1226; sul tema è di prossima pubblicazione, presso il Mulino, un mio ampio studio. 
671  Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs, Partito socialdemocratico dei lavoratori d'Austria, formazione socialista 
di sinistra. 
672  Letteralmente: “congiunzione”, “collegamento”. 
673  A vietare espressamente l’unificazione di Austria e Germania erano le intese di Versailles, con la Germania, 
sottoscritta il 28 giugno 1919, e Saint Germain-en-Laye, con l’Austria, sottoscritta il 10 settembre successivo. Ad esse si 
sarebbero aggiunte, ma senza occuparsi ovviamente del tema in questione, quelle di Neuilly-sur-Seine, con la Bulgaria, 
sottoscritta il 27 novembre dello stesso anno; del Trianon, con l’Ungheria, sottoscritta il 4 giugno 1920; di Sevrès, con 
l’Impero ottomano, sottoscritta il 10 agosto seguente. Quest’ultimo trattato, mai entrato in vigore, sarebbe poi stato 
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favorevole al rafforzamento dei legami con l'Italia mussoliniana, il cui modello politico appariva 
affascinante agli occhi di forze organizzate di orientamento antirepubblicano, come l'Heimwehr674 e di 
teorici antiliberali, come Othmar Spann675. Conclusasi violentemente nel 1934 l'esperienza 
democraticoparlamentare676, si insediò in Austria un regime clericofascista677 orientato verso Roma, il 
cui interesse verso il bacino danubiano appariva reale, ma la forza economica d’altro canto troppo 
debole per reggere lo sforzo di penetrazione. Abbandonata nel 1938 dal fascio primigenio, Vienna 
aveva i giorni contati; il 12 marzo si sarebbe trasformata nell'Ostmark del Terzo Reich. 
Appena sei mesi dopo sarebbe stata la volta dei Sudeti cecoslovacchi678, e, trascorso un ulteriore 
semestre, toccò a Boemia e Moravia residuali, occupate ed assoggettate ad un regime di tipo coloniale: 
sarebbero diventate un protettorato del Reich679, mentre contemporaneamente fece la sua comparsa, 
per la prima volta, un'entità statuale collaborazionista, la Slovacchia clericofascista governata dal 
sacerdote e monsignore cattolico Josef Tiso680. 

                                                                                                                                                                  
sostituito, dopo la rivoluzione kemalista, la proclamazione della repubblica turca e la guerra greco-turca conclusasi nell’estate 
del 1922 con la rovinosa sconfitta delle armate elleniche, dal trattato di Losanna, siglato il 24 luglio 1923. La nuova intesa 
prevedeva lo “scambio di popolazioni” tra Grecia e Turchia, allo scopo di risolvere i conflitti di nazionalità esistenti. 
Ancorché fosse in sé un’estensione in grande stile della procedura già prevista, per la prima vota in modo formale, dalla 
Convenzione di Adrianopoli, firmata dalla Bulgaria e dall’Impero ottomano nell’autunno del 1913, dopo la conclusione della 
II guerra balcanica, con l’intesa di Losanna la cosiddetta “pulizia etnica”.avrebbe ufficiamente fatto il suo ingresso nella 
prassi politica e diplomatica del Ventesimo secolo, trovando il consenso di alcune fra le maggiori potenze dell’epoca. Il 
trattato fu infatti sottoscritto, oltre che da Grecia, Turchia, Romania e Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, anche dalla 
Gran Bretagna, dalla Francia e dall’Italia. 
674  Letteralmente: “Milizia patriottica”, formazione armata di estrema destra. 
675  Professore all’università di Vienna, teorico di una riorganizzazione della società e dello Stato su base cetuale, in 
contrapposizione alle idee del razionalismo, del liberalismo, del materialismo e del marxismo. Il suo più importante 
contributo in merito fu il volume Der wahre Staat (Il vero Stato), pubblicato nel 1921. Più volte oggetto di attacchi da parte 
della stampa nazionalsocialista, sia austriaca, sia tedesca, per il suo orientamento certamente ultraconservatore, 
sostanzialmente antisemita e fieramente avverso alla democrazia, ma altresì antitedesco, Spann dopo l’Anschluß sarebbe stato 
incarcerato per un breve periodo nel KL di Dachau. Rilasciato, sarebbe emigrato in Svezia. 
676  Il 12 novembre 1918 era stato reso pubblico l’appello al popolo lanciato dai deputati di lingua tedesca, 
appartenenti a tutti i gruppi politici, che erano stati eletti al Consiglio federale (Reichsrat) nel 1911; nel testo i convenuti, 
raccoltisi il 21 ottobre precedente in Assemblea nazionale provvisoria (Provisorische Nationalversammlung), proclamavano la 
nascita della repubblica dell’ “Austria tedesca” (Deutschösterreich, definizione con la quale, nel periodo absburgico, erano 
designati i territori germanofoni dell’impero ed il cui uso sarebbe stato poi formalmente proibito dal trattato di Saint 
Germain-en-Laye). Il 16 febbraio dell’anno successivo sarebbe stata eletta un’assemblea costituente; la legge fondamentale 
da essa elaborata entrò in vigore il 1° ottobre 1920. Il testo costituzionale, in gran parte dovuto all’insigne giurista Hans  
Kelsen, disegnava una repubblica democratico-parlamentare fondata sui principi liberali; nel 1929, tuttavia, sarebbero stati 
rafforzati i poteri del presidente federale, attraverso un emendamento ad hoc. I principali partiti erano il cristiano-sociale (CS, 
Christlichsoziale Partei; particolarmente forte nelle campagne e nelle aree periferiche) ed il socialdemocratico (SDAPÖ, le cui 
roccaforti erano la grande Vienna e le aree industrializzate) i quali governarono assieme la difficile transizione del 1919-20; in 
seguito, tuttavia, la CS iniziò un progressivo spostamento verso destra che la portò prima a formare gabinetti di coalizione 
con forze nazionalliberali (come la pangermanista Großdeutsche Partei) o conservatrici (come il Landbund, Lega contadina), poi 
a far proprie tesi clerico-fasciste ostili alla democrazia repubblicana e favorevoli ad un regime autoritario a base corporativa; i 
Cristianosociali, al tempo guidati dal sacerdote cattolico monsignor Ignaz Seipel, finirono così con lo sposare posizioni in 
precedenza tipiche dell’Heimatblock (Blocco patriottico, formazione che era il braccio politico dell’Heimwehr). 
677  Cosiddetto “austrofascismo”, alla cui testa si posero, ricoprendo il ruolo di cancelliere federale, prima Engelbert 
Dollfuß, poi, dopo l’assassinio di quest’ultimo per mano dei nazionalsocialisti austriaci, il 25 luglio 1934, Kurt von 
Schuschnigg (nato in Trentino da una famiglia di militari di origine slovena); entrambi erano stati dirigenti del partito 
cristiano-sociale e condividevano un radicato antisemitismo. 
678  In seguito agli accordi di Monaco, stipulati il 29 settembre 1938 tra Germania, Francia, Gran Bretagna ed Italia; la 
Cecoslovacchia, vittima designata dell’intesa, non era stata neppure invitata! L’offerta sovietica, fatta pervenire a Parigi ed a 
Praga, di fornire aiuto politico ed anche militare al fine di garantire il mantenimento dei confini esistenti non fu presa in 
alcuna considerazione dalle potenze occidentali, nonostante i contemporanei movimenti di truppe sui confini occidentali 
dell’URSS e la parziale mobilitazione dell’Armata rossa (Armata rossa degli operai e dei contadini, Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия, come suonava la denominazione completa) lasciassero intendere che non si trattava di una mossa 
meramente diplomatica. 
679  Reichsprotektorat Böhmen und Mähren. 
680  Leader del Partito popolare slovacco (SLS, Slovenská ľudová strana; dal 1925 Hlinkova slovenská ľudová strana, HSLS, 
cioè Partito popolare slovacco di Hlinka, dal nome di colui che l’aveva fondato nel 1905, il sacerdote cattolico Andrej 
Hlinka, il quale sarebbe mancato nel 1938, poco prima che il suo sogno politico, per quanto in modo effimero, si 
realizzasse). La linea dell’SLS era ultranazionalista, socialmente assai conservatrice, ruralista ed antisemita. 
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Un’ulteriore accelerazione della crisi fu rappresentata dal cosiddetto “Patto d’acciaio”, sottoscritto il 22 
maggio 1939 dai ministri degli Esteri della Germania nazionalsocialista e dell’Italia monarchico-fascista 
Joachim von Ribbentrop e Galeazzo Ciano; tramite l’intesa entrambe le potenze si impegnavano nei 
fatti ad entrare senza riserve in guerra qualora l’alleata vi si trovasse coinvolta, anche se di propria 
iniziativa! Non si trattava cioè di un’alleanza difensiva, ma apertamente offensiva681, presupposto delle 
successive avventure belliche promosse dalle  potenze fasciste. 
Il 1° settembre successivo fu la volta della Polonia ad essere aggredita, ma questa volta il conflitto si 
sarebbe generalizzato: due giorni dopo Francia e Gran Bretagna avrebbero dichiarato guerra alla 
Germania. Ben lungi dal rappresentare un obiettivo da tempo designato dell'espansionismo 
nazionalsocialista, tuttavia, come invece speravano i circoli revanscisti particolarmente forti nelle regioni 
orientali del Reich, la Polonia era stata a lungo considerata da Hitler e dai gerarchi che più gli erano 
vicini come un possibile alleato subalterno, alla stregua di Ungheria, Romania, e Slovacchia. Varsavia, 
dove era al potere una dittatura militare con venature fascistizzanti ed antisemite, e Berlino erano infatti 
legate dal 1934 da un patto di non aggressione e da intese politiche ed economiche di varia natura che 
aveva portato ad una sostanziale complicità tra le due capitali nel corso della crisi che, passando per 
Monaco, aveva portato allo smembramento della Cecoslovacchia682. Nello schema hitleriano la pedina 
polacca avrebbe dovuto servire alla realizzazione dei giganteschi progetti di espansione e colonizzazione 
ad Est, da realizzare a spese dell'Unione sovietica; una Polonia ad un tempo antirussa ed antibolscevica, 
il cui esercito, per inciso, aveva avuto ragione dell'Armata Rossa nella guerra del 1920, poteva essere 
molto utile, purché, ovviamente, accettasse un ruolo subalterno. Le richieste indirizzate da Berlino a 
Varsavia nel marzo 1939683 avevano in primis lo scopo di verificare se il gruppo dirigente polacco fosse 
pienamente disposto ad integrare il paese nel sistema di Stati stabilmente alleati del Terzo Reich684.  
Contemporaneamente, veniva messa alla prova la disponibilità delle potenze occidentali, già emersa a 
Monaco, di concedere al regime nazionalsocialista mano libera ad Est685. Il rifiuto di Varsavia e la 
successiva dichiarazione francobritannica a garanzia dell'integrità territoriale polacca vanificarono la 
mossa hitleriana; nelle settimane successive il gruppo dirigente nazionalsocialista optò per una soluzione 
militare che mettesse rapidamente fuori combattimento la Polonia, nella convinzione che fosse 
comunque possibile arrivare ad una successiva intesa con la Gran Bretagna. 
Attraverso una guerra condotta tramite progressivi colpi d'ariete686 nei due anni successivi il Terzo Reich 
acquisì il controllo di buona parte dell'Europa centrooccidentale, dalla Scandinavia ai Balcani, alla 
Francia alla Polonia. Chi non era occupato era alleato687 oppure offriva una benevola neutralità688. 
Restavano fuori dalla sfera di dominio così formatasi soltanto Svizzera e Svezia, costrette però dalle 
ragioni della geopolitica ad una collaborazione di fatto, in particolare sul piano economico e finanziario. 

                                                 
681  Tale era infatti il senso del combinato disposto che scaturiva dagli articoli 2 (Qualora gli interessi comuni delle 
Parti contraenti dovessero esser messi in pericolo da avvenimenti internazionali di qualsiasi natura, esse entreranno senza 
indugio in consultazione sulle misure da prendersi per la tutela di questi loro interessi. Qualora la sicurezza o altri interessi 
vitali di una delle Parti contraenti dovessero essere minacciati dall'esterno, l'altra Parte contraente darà alla Parte minacciata il 
suo pieno appoggio politico e diplomatico allo scopo di eliminare questa minaccia), 3 (Se, malgrado i desideri e le speranze 
delle Parti contraenti, dovesse accadere che una di esse venisse ad essere impegnata in complicazioni belliche con un'altra o 
con altre Potenze, l'altra Parte contraente si porrà immediatamente come alleata al suo fianco e la sosterrà con tutte le sue 
forze militari, per terra, per mare e nell'aria), 5 (Le Parti contraenti si obbligano fin da ora, nel caso di una guerra condotta 
insieme, a non concludere armistizi e paci se non di pieno accordo fra loro) del patto. 
682  Ed alla contemporanea annessione da parte della Polonia del territorio di Český Těšín, nel distretto dell’Olsa 
(affluente dell’Oder), corrispondente alla parte della città di Teschen (per usare il nome usuale fino al 1919, allorché 
l’agglomerato urbano faceva parte della Slesia austriaca) assegnata dai trattati di pace del 1919 alla Cecoslovacchia, mentre il 
resto entrava a far parte dello Stato polacco con il nome di Cieszyn. 
683  Annessione al Reich di Danzica, dichiarata città libera dal trattato di Versailles, e concessione di collegamenti 
stradali e ferroviari con il porto baltico attraverso un “corridoio” extraterritoriale. 
684  Ma sostanzialmente ad esso subalterni. 
685  Cfr. l’approfondita analisi di Martin Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik, Stuttgart, DVA, 1961. 
686  Blitzkriege. 
687  Come l'Italia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, la Slovacchia. 
688  Come il Portogallo di Salazar e la Spagna, ormai sottomessa a Francisco Franco dopo una guerra civile durata dal 
luglio 1936 all’aprile 1939. 
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Oltre ad obbedire ad esigenze di natura politica e propagandistica689, l'annessione dell'Austria e lo 
smembramento della Cecoslovacchia avevano permesso alle autorità berlinesi di mettere le mani 
sull'apparato produttivo nonché sulle riserve di valuta e materie prime accumulate dai due Stati nati 
dalla dissoluzione dell'Impero absburgico, una vera e propria boccata d'ossigeno per le esauste casse del 
Reich; nei mesi successivi la messa sotto controllo, diretto od indiretto, di buona parte del continente 
avrebbe permesso al cervello politico, militare ed economico della Germania di affrontare in maniera 
più radicale il cruciale problema del finanziamento dell'economia di guerra; attraverso un'articolata 
mistura di saccheggio delle risorse dei paesi occupati690, imposizione di un sistema di scambi bilaterali691, 
coordinamento forzato della produzione industriale ed agricola con quella tedesca, Berlino riuscì a 
finanziare lo sforzo bellico in deficit scaricando l'inflazione che ne scaturiva al di fuori dei propri 
confini. Chiave di volta del sistema era il passivo sempre più forte che la Germania accumulava nei 
confronti degli altri Stati, senza distinzione fra alleati692 ed occupati693. In regime di clearing, infatti, chi si 
trovava in attivo era costretto ad anticipare di tasca propria i pagamenti ai propri esportatori; in tempo 
di pace ciò provocava abitualmente a breve termine una ridefinizione dei rapporti bilaterali che li 
riequilibrasse, mentre in guerra, dall'autunno 1939 in poi, avrebbero finito col prevalere i puri rapporti 
di forza politici, militari ed economici, tutti a vantaggio della Germania nazionalsocialista. 
Tuttavia, la sparizione dalla carta geografica a vantaggio tedesco di tre Stati dell'Europa centrale pose al  
gruppo dirigente nazionalsocialista un serio problema: la presenza di consistenti comunità ebraiche694: al 
momento dell'Anschluß vivevano in Austria 206.000 persone695 definibili come ebrei in base ai parametri 
delle leggi di Norimberga; altri 120.000 circa abitavano nel Protettorato di Boemia e Moravia, e ben 
2.000.000 nella Polonia occupata696. Se si considera che al momento della chiamata al potere di Hitler il 
numero di persone residenti nel Reich classificabili come “non ariane”697 ammontava a poco più di 
500.000, di cui sei anni dopo sarebbe rimasta circa la metà, per effetto in primo luogo dell'emigrazione 
sotto la spinta del crescente antisemitismo di Stato, ma anche dell'alto tasso di mortalità naturale tra una 
popolazione in cui erano relativamente numerosi gli anziani, si vede come lo sforzo fatto dal regime per 
liberarsi degli indesiderati figli di Sion si fosse risolto, per effetto dell'espansione territoriale, nella 
moltiplicazione per dieci del numero di ebrei residenti entro i nuovi confini del Reich o in spazi caduti 
comunque sotto il suo controllo. 
Anche nei nuovi territori annessi fra il marzo 1938 e la primavera del 1939 entrarono rapidamente in 
vigore le misure tese a favorire, in tutti i modi possibili e con tutta la brutalità giudicata necessaria, 
l'espulsione degli ebrei. Ridottasi la possibilità di emigrazione all'estero in seguito all'attacco tedesco alla 
Polonia698, l'apparato SS, a cui era delegata la “soluzione della questione ebraica”699, elaborò piani di 
trasferimento forzato prima, nell'autunno 1939, verso la fascia di territorio paludoso ex polacco 
compreso tra i fiumi Sun e Bug700, poi, nel 1940, riprendendo un'idea enunciata per la prima volta da 
esponenti antisemiti britannici ed olandesi in anni passati e riformulata nel 1937 dal governo di 
Varsavia, verso il Madagascar, al tempo colonia francese. 

                                                 
689  Dando concretezza allo slogan nazionalsocialista di “spazio vitale” (Lebensraum) in cui la retorica del regime aveva 
tradotto in modo assai più efficace il concetto di “grande spazio economico” (Großwirtschaftsraum) caro ai teorici di 
un'autarchia continentale ad egemonia germanica, in qualche modo ispirantesi alle teorie listiane (cfr. alle pp. 38-39). 
690  Una vera e propria economia di rapina: Raubwirtschaft. 
691  Clearing; ciò valeva da tempo anche nei confronti degli alleati del Terzo Reich. 
692  Italia compresa. 
693  Alcuni di quali, per altro, erano stati direttamente smembrati, come la Polonia, o annessi di fatto al punto di vista 
economico come i Paesi Bassi, verso i quali erano state fatte cadere tutte le barriere doganali e valutarie. 
694  Va precisato a questo proposito che, essendo il sistema di norme antisemite prodotte dal Terzo Reich fondato su di 
una definizione di ebreo rigorosamente basata sulle ascendenze familiari, per gli apparati del regime il numero di “ebrei” era 
sempre più alto di quello che risultava dai registri delle comunità ebraiche stesse, che ovviamente non consideravano i 
convertiti al cristianesimo o coloro che avevano comunque abbandonato la religione mosaica e cessato di far riferimento alle 
comunità medesime. 
695  La stragrande maggioranza: pressoché 170.000, a Vienna. 
696  Di questi un terzo nei territori annessi al Reich, il resto nel cosiddetto Generalgouvernement, colonia interna con 
capitale Cracovia. 
697  Cioè ebree. 
698  Due anni dopo si sarebbe definitivamente chiusa. 
699  Solo dall'estate del 1941 il termine sarebbe diventato sinonimo di sterminio di massa. 
700  Territorio che ora faceva parte del Generalgouvernement. 
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Fallito il primo progetto per l'opposizione di Hans Frank, l'esponente nazionalsocialista capo del 
Generalgouvernement il quale, appoggiato da Göring, non desiderava che il territorio affidatogli si 
trasformasse in un gigantesco ghetto, il protrarsi della battaglia d'Inghilterra e la tenace resistenza 
opposta all'apparentemente inarrestabile macchina da guerra tedesca dalla Gran Bretagna fecero sì, 
nell'autunno 1940, che anche il secondo, che pure era stato oggetto di un'intensiva preparazione nei 
mesi centrali di quell'anno, fosse abbandonato. Di lì a poco sarebbe iniziata la concentrazione degli 
ebrei che si trovavano nel Generalgouvernement in ghetti, quartieri urbani di dimensioni relativamente 
limitate dove essi erano obbligati a risiedere senza poterne uscire, fra sovraffollamento, ristrettezze 
d'ogni genere, carenze alimentari e medicinali, disoccupazione, mentre, nella sezione occidentale del 
continente, la caduta in mano tedesca di Francia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia aveva messo 
alla merce' del Terzo Reich le comunità ebraiche che vi abitavano701. 
Tanto l'attacco alla Polonia quanto il dilagare della Wehrmacht ad ovest del Reno erano stati resi possibili, 
oltre che dal patto d’acciaio, dal patto di non aggressione siglato il 23 agosto 1939 a Mosca tra 
Germania nazionalsocialista ed Unione sovietica; fortemente voluta dai conservatori attivi in seno alla 
diplomazia tedesca, timorosi dell'avventurismo hitleriano e memori della politica estremamente cauta  a 
suo tempo perseguita da Otto von Bismarck verso l'impero zarista, l'intesa fu vista dal gruppo dirigente 
moscovita come un modo per salvaguardare l'URSS dall'aggressività nazionalsocialista, verso cui era 
tutt'altro che certa la disponibilità francobritannica a ricostituire gli schieramenti del 1914, visto il 
precedente di Monaco702. 
La successiva conduzione quantomeno passiva della guerra sul fronte occidentale da parte di Londra e 
Parigi (cosiddetta “drôle de guerre”) avrebbe dimostrato che le preoccupazioni di Stalin non erano del 
tutto infondate. Che per Hitler l'intesa raggiunta con Stalin, sia pur di considerevole importanza tanto 
dal punto di vista militare703, quanto da quello economico704, avesse una dimensione meramente 

                                                 
701  Di solito molto integrate nella società circostante; si trattava complessivamente di circa 550.000 persone, oltre la 
metà abitanti in Francia. 
702  Particolare rilevanza ebbe, dal punto di vista degli sviluppi successivi, il protocollo segreto allegato al trattato, la cui 
esistenza continuò ad essere negata dal gruppo dirigente sovietico fino al 1989. Tra i principali punti definiti nel documento 
la divisione delle sfere d’influenze nell’area baltica, al paragrafo n° 1, in cui si fissava il reciproco confine, in caso di 
mutamento dello status quo, al bordo settentrionale della Lituania; ciò significava da parte tedesca lasciar mano libera ai 
sovietici verso Lettonia, Estonia e Finlandia. Entrambi i contraenti, d’altro canto, riconoscevano l’appartenenza dell’area di 

Vilnius (in polacco Wilno, in tedesco Wilna, in russo  и льнюс: Vil'njus) alla Lituania, di cui era stata proclamata capitale nel 
novembre 1918, al momento della proclamazione della repubblica, salvo poi passare più volte di mano tra i diversi eserciti 
che continuavano a combattersi nell’area ed infine, nel 1920 cadere in potere di milizie polacche che la proclamarono 
capitale di un’effimera Lituania centrale (Litwa Środkowa), il cui parlamento avrebbe votato, il 20 febbraio 1922, per 
l’annessione alla Polonia. Ancor più rilevante il contenuto del paragrafo n 2, in cui era definita come confine, qualora fosse 
cambiata la situazione nei territori facenti parte della Polonia, la linea tracciata dai fiumi Pissa, Narew, Vistola e San 
(all’incirca la linea Curzon, su cui cfr. la nota n° 705, p. 101). Circa la possibilità di sussistenza di uno Stato polacco residuale, 
le parti concordarono di rinviare ogni decisione al futuro. Il paragrafo n° 3, infine, dichiarava il totale disinteresse tedesco 
per la Bessarabia, al momento appartenente alla Romania, verso cui i sovietici sottolineavano al contrario la propria 
attenzione. 
703  Evitando così il rischio di una guerra su due fronti. 
704  L'URSS era in grado di fornire materie prime, fonti di energia e derrate alimentari, indebolendo molto l'efficacia 
del blocco navale antigermanico proclamato da Londra e Parigi; nel 1940 un terzo del petrolio, il 100% della segale, oltre il 
70% dell’orzo e del cotone importati dalla Germania erano di provenienza sovietica. Quote, come si vede, tutt’altro che 
trascurabili, che avrebbero finito col rafforzare la spinta, già presente nel gruppo dirigente nazionalsocialista, a garantirsi 
mano libera all’Est facendo ricorso alla forza, man mano che, col procedere del conflitto, si acuivano le difficoltà  per 
Berlino di procurarsi i rifornimenti indispensabili. A ciò si aggiungano anche i rischi per l’URSS che il patto portava con sé: 
la sua firma non garantiva affatto che la guerra tra tedeschi e francobritannici sarebbe divampata comunque: fu infatti per 
decisione hitleriana che, nella primavera-estate del 1940 si sarebbe passati dalla drôle-de-guerre alla guerra guerreggiata, non 
certo per spinta occidentale; anzi, la firma dell’intesa avrebbe potuto semmai rafforzare quegli ambienti che a Parigi ed a 
Londra erano favorevoli ad una prosecuzione dell’appeasement. In tal caso nulla avrebbe potuto risparmiare a Mosca una quasi 
devastante offensiva della Wehrmacht lanciata parecchi mesi prima di quanto poi non sia realmente accaduto. 
Indubbiamente l’accordo contribuì a posticipare l’avvio delle operazioni ad Oriente, ma di quanto? Tra il 23 agosto 1939 ed 
il 22 giugno 1941, giorno in cui sarebbe scattata l’operazione “Barbarossa”, intercorsero ventidue mesi, ma occorre tener 
conto che, una volta schiacciata la Polonia, era imprescindibile per Berlino mettere fuori combattimento la Francia prima di 
potersi dedicare ad altre azioni su vasta scala, anche allo scopo di mettere al sicuro da possibili avanzate avversarie centri 
industriali e minerari di cruciale rilevanza quali quelli ubicati nella Ruhr. Di conseguenza, un’attacco all’URSS sarebbe stato 
fattualmente possibile per i decisori tedeschi non prima dell’estate 1940, ed infatti fu proprio in quel periodo che esso venne 
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congiunturale e temporanea è stato dimostrato ad abundantiam; dal punto di vista di Stalin all’obiettivo 
principale: guadagnare tempo, si aggiungeva la possibilità di ottenere quei vantaggi territoriali che gli 
avrebbero permesso, oltre che di affrontare probabili conflitti futuri con la Germania da posizioni 
militarmente più favorevoli, di riunire al territorio sovietico importanti aree già appartenenti all’Impero 
zarista il cui controllo era stato perso nei convulsi mesi successivi a Brest Litovsk a causa dello scoppio 
della guerra civile, dell’intervento delle potenze occidentali e della guerra scatenata contro l’ancora 
fragile potere bolscevico dalla Polonia nel 1919705. 
Debellata la Francia ed invasa l'Europa occidentale, Hitler ed i suoi più stretti collaboratori confidavano 
nella disponibilità britannica ad un compromesso tale da permettere loro di riprendere l'iniziativa ad 
Est. Il rifiuto opposto da Londra ed il rischio di un intervento statunitense che andasse oltre l'appoggio 
materiale che già veniva da Washington allo sforzo militare del Regno Unito misero il cervello politico e 
militare del Terzo Reich in una contraddizione quasi irrisolvibile, da cui sortì, come altre volte, tramite 
un'accelerazione dei tempi. Un gioco d'azzardo: per anticipare una futuribile guerra su due fronti con 
rapporti di forza sfavorevoli, venne decisa la conduzione di un'offensiva contro l'URSS concepita come 
massiva, breve e decisiva, in modo da mettere fuori combattimento in tempi brevi706 la ganascia 
terrestre della temuta tenaglia. La prospettiva fu illustrata  da Hitler agli ufficiali superiori il 21 luglio 
1940, undici mesi prima dell'effettivo inizio delle operazioni, ed avrebbe trovato una compiuta 
formulazione nella Weisung 21707 emanata dal Führer il 18 dicembre successivo. In quel testo la campagna 
era definita “Fall Barbarossa”708 e l'inizio dell'invasione fissato al maggio 1941. Sarebbe poi slittato al 22 
giugno per molteplici motivi, tra cui l'imprevisto aprirsi del fronte balcanico in seguito all'improvvido 
attacco italiano alla Grecia alla fine di ottobre 1940. 
Concepita come una campagna di grandi dimensioni709, l'aggressione all'Unione sovietica mirava a 
quattro obiettivi fra loro strettamente correlati: la distruzione fisica dell'élite dirigente “giudaico-
bolscevica” e delle comunità ebraiche dell'Europa orientale; la conquista di vasti territori da adibire a 
colonizzazione e sfruttamento a pro' del Terzo Reich; la riduzione in schiavitù e, quando opportuno, la 
decimazione della popolazione slava abitante nelle zone occupate; la soluzione definitiva del problema 
dell'approvvigionamento di derrate alimentari710 e di materie prime d'importanza strategica711, in modo 
da rendere possibile la costruzione di un grande spazio economico712 europeo ad egemonia germanica, 
fondato sull'autarchia continentale e in grado di rendere inefficace ogni blocco marittimo. 

                                                                                                                                                                  
all’ordine del giorno; sarebbe poi stato fatto slittare di quasi un anno in base a considerazioni di carattere strategico-militare, 
tra cui spiccava la necessità di conquistare posizioni chiave prima dell’obbligata pausa invernale, non certo per l’esistenza di 
patti e protocolli segreti quali quelli parafati da Joachim von Ribbentrov e Vjačeslav Michajlovič Skrjabin, più noto con il 
nome di battaglia di Molotov. 
705  Come è stato ampiamente dimostrato, cardine fondamentale della strategia militare sovietica nel periodo staliniano 
era il cercare di interporre più spazio possibile tra i centri vitali del paese e un possibile aggressore; in quest’ottica vanno 
viste l’occupazione della fascia orientale dell’allora territorio polacco, avviata il 17 settembre 1939; l’annessione dei tre Stati 
baltici realizzata fra il 28 settembre 1939 ed il successivo agosto 1940; la “guerra d’inverno” contro la Finlandia svoltasi dal 
novembre 1939 al marzo 1940 e conclusasi con rettifiche di confine favorevoli a Mosca, nonché l’inglobamento della 
Bessarabia, ricca di risorse petrolifere, a spese della Romania, ottenuto alla fine di giugno 1940. Va comunque segnalato che 
la penetrazione sovietica verso Ovest si fermò sostanzialmente sulla linea Curzon, proposta nel 1919 da una commissione 
che operava nell’ambito dell’applicazione del trattato di Versailles di cui faceva parte per l’appunto l’allora ministro degli 
Esteri britannico George Nathaniel Curzon, marchese di Kedleston, come confine tra la ricostituita Polonia e la Russia 
sovietica sulla base delle lingue prevalenti nelle diverse aree prese in esame. Mai accettata da Varsavia, la linea Curzon fu 
superata nei fatti dagli esiti del conflitto russo-polacco, snodatosi tra il febbraio 1919 ed il marzo 1921 ma che ebbe il suo 
apice fra l’aprile e l’agosto 1920, e poi si concluse con la seconda pace di Riga che, spostando il confine orientale della 
Polonia di oltre 200 chilometri verso Est, avrebbe lasciato in mano polacca 135.000 chilometri quadrati di territorio che, 
nelle intenzioni di Curzon e dei suoi colleghi diplomatici, avrebbero dovuto essere attribuiti alla Russia (o, semmai, ad altre 
eventuali entità postzariste, quali la Belarus e l’Ucraina, la cui esistenza parve in quei mesi in alcuni momenti possibile).  
706  4-6 settimane era la valutazione del comando supremo dell'esercito. 
707  Ordinanza n° 21. 
708  Operazione Barbarossa. 
709  Era previsto inizialmente l'impiego di almeno 100 divisioni, pari a circa 2.000.000 di soldati; ne vennero poi 
fattualmente impiegate 186, con oltre 5.000.000 di armati, senza contare aviazione e marina. 
710  Di cui il Reich era seriamente deficitario. 
711  Fra cui aveva un ruolo cruciale il petrolio. 
712  Il già più volte richiamato Großwirtschaftsraum. 
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Fu l'intreccio tra tutte quante le motivazioni di conquista a conferire al conflitto  sul fronte orientale 
caratteristiche estremamente specifiche ed inusuali, caratterizzandolo come guerra di annientamento, 
ma fu in particolare l'ultimo dei quattro aspetti prima citati a far diventare lo sterminio di massa non 
solo volontà cosciente dei decisori, ma anche cifra materialmente cogente delle operazioni, come risulta 
dalle conclusioni della riunione del consiglio generale dell'Autorità del Piano quadriennale, organo di cui 
facevano parte i direttori generali di tutti i settori della pubblica amministrazione e delle forze armate 
coinvolti a vario titolo nella preparazione dell'operazione Barbarossa. Dall'incontro, svoltosi il 2 maggio 
1941, sortirono due considerazioni basilari: “la prosecuzione della guerra sarà possibile solo se le derrate 
alimentari necessarie a nutrire tutte quante le forze armate [non solo perciò le unità operanti al fronte 
orientale!713] saranno prelevate dalla Russia”; “se noi asporteremo tutto quanto ci serve dal territorio 
[dell'Unione sovietica714], abbandoneremo alla carestia parecchi milioni di esseri umani”715. Come ebbe a 
dichiarare Göring al ministro degli Esteri italiano Galeazzo Ciano716 nel novembre 1941, il gruppo 
dirigente del Terzo Reich aveva messo in conto 30 milioni di morti per fame nei territori sovietici 
occupati. In tal modo, si pensava a Berlino, sarebbe stato possibile mantenere sufficientemente alte le 
razioni alimentari destinate ai civili tedeschi, esorcizzando così il fantasma di una seconda “crisi del 
novembre 1918” e garantire altresì alle forze armate del Reich la possibilità di condurre ulteriormente 
una guerra le cui non chiare prospettive ad occidente rendevano necessaria una rapida e distruttiva 
vittoria ad oriente. 
Fu in quel contesto che sarebbe maturata, fra l'estate del 1941 e l'inizio del 1942, l'idea dello sterminio 
generalizzato e di massa quale modalità radicale di “soluzione definitiva della questione ebraica”; ne 
furono vittime, secondo diverse modalità717, circa 2.000.000 di ebrei residenti nei territori occupati 
dell'URSS oltre a quote assai elevate di quanti già si trovassero in mano tedesca o di paesi alleati della 
Germania, per un totale di circa 6.000.000 di vittime. La conferenza del Wannsee, svoltasi il 20 gennaio 
1942 alla periferia di Berlino718, non avrebbe fatto altro che sistematizzare e generalizzare, estendendola 
all'Europa occidentale e centrale, una pratica genocida in atto già da qualche mese alle spalle del fronte 
orientale. 
Dal punto di vista militare, però, le cose colà stavano andando in modo diverso da quanto si 
aspettavano tanto le massime autorità del Reich quanto le cancellerie occidentali; nonostante le 
spaventose perdite in uomini, armamenti e territorio subite dall'Unione sovietica nel secondo semestre 
1941 il mosaico di popoli erede dell'impero zarista ora governato, in nome di un socialismo da caserma, 
da Josif Vissarionovič Džugashvili719, detto Stalin, non era crollato; Leningrado, assediata, resisteva; le 
avanguardie tedesche erano giunte davanti a Mosca ma lì erano state costrette a fermarsi, anzi ad 
arretrare di qualche tratto di fronte alla controffensiva sovietica. La situazione dell'URSS era 
spaventosa, ma non molto più rosea, nonostante le apparenze, era quella della Germania.  Sul fronte 
orientale la guerra lampo si era ormai trasformata in guerra d'usura, e ciò richiedeva una radicale svolta 
nelle linee direttrici di conduzione del conflitto, in modo particolare per quanto riguardava 
l'organizzazione della produzione bellica. 
Le decisioni cruciali sarebbero cadute in un breve lasso di tempo, fra il 10 gennaio ed il 21 marzo 1942. 
La prima data corrisponde all'emanazione, da parte di Hitler, dell'ordinanza Rüstung 1942720, in cui si 
disponeva la concentrazione della produzione bellica sulle necessità dell'esercito e si faceva propria la 

                                                 
713  Corsivo mio. 
714  Corsivo mio. 
715  Il verbale dell’incontro fu prodotto al processo di Norimberga; lo cito qui da Götz Alz, Susanne Heim, Vordenker 
der Vernichtung. Auschwitz und die deutsche Pläne für eine neue europäische Ordnung, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1991, p. 372. 
716  Cfr. Galeazzo Ciano, L' Europa verso la catastrofe. 184 colloqui con Mussolini, Hitler, Franco, Chamberlain, Sumner Welles, 
Rüştü Aras, Stojadinović, Göring, Zog, François-Poncet, ecc., verbalizzati da Galeazzo Ciano. Con 40 documenti diplomatici inediti, Milano, 
Mondatori, 1948. 
717  Rinvio ad Hans Mommsen, 17 Juni 1942. Der Weg zur europäischen “Endlösung der Judenfrage”, München, Piper, 2002; 
trad. it. La soluzione finale. Come si è giunti allo sterminio degli ebrei, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 173. 
718  Inizialmente programmata per il 9 dicembre 1941, slittò di qualche settimana per l’attacco giapponese a Pearl 
Harbour (7 dicembre), che avrebbe determinato l’entrata degli Stati Uniti in guerra. Il Terzo Reich dichiarò guerra agli USA 
l’11 del mese. 
719  Translitterazione dalla trascrizione russa del nome originario del dittatore, che dal georgiano si dovrebbe 
translitterare invece: Ioseb Jughashvili. 
720  Letteralmente “Armamento 1942”. 
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prospettiva di una pianificazione in profondità. Ad occuparsene sarebbe stato il ministero delle Armi e 
Munizioni, che all'inizio del mese successivo venne affidato ad Albert Speer in seguito alla morte in un 
incidente di volo del suo predecessore Fritz Todt; sotto la guida di Speer il ministero sarebbe diventato 
il vero motore della macchina bellica e produttiva tedesca. Il 4 aprile fu creato l'ufficio centrale di 
pianificazione721, struttura sui generis perché ad un tempo comitato interministeriale ed organo 
decisionale autonomo. In tal modo venne trovato un provvisorio compromesso fra le aspirazioni di 
Speer alla centralizzazione e le resistenze di Göring, capo dell'autorità del piano quadriennale e poco 
propenso a cedere competenze. Nel periodo successivo, comunque, si sarebbe rafforzato 
progressivamente il potere del ministro degli Armamenti, sostanzialmente grazie al contatto quotidiano 
con Hitler che egli riuscì a garantirsi. Restò però fuori dal suo ambito operativo la questione della 
manodopera, affidata al provato gerarca Fritz Sauckel, già capo del partito e rappresentante dello 
Stato722 in Turingia, il quale diede vita, il 21 marzo, ad un ulteriore istanza: l'ufficio del 
Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz723. Poche settimane prima, il 1° febbraio, l'apparato SS aveva 
costituito un ufficio centrale per l'economia e l'amministrazione724, a cui era affidato, tra l'altro, il 
compito di rendere produttive per l'economia di guerra le migliaia di deportati nei KL, il cui numero era 
vertiginosamente aumentato con l'estendersi a macchia d'olio dei territori sotto controllo tedesco725. 
La questione della manodopera era a questo punto effettivamente cruciale, per due diversi motivi: da un 
lato buona parte degli uomini validi erano sotto le armi al fronte orientale, dall'altro il gruppo dirigente 
voleva il più possibile evitare di far ricorso all'impiego di donne nella produzione industriale, vedendo 
nella tradizionale organizzazione familiare un puntello dell'ordine sociale autoritario. Giocoforza era 
perciò rivolgersi alle riserve costituite da lavoratori stranieri provenienti prima dai paesi alleati726, poi da 
quelli occupati. Nel 1943 erano ben 7.000.000 i lavoratori stranieri attivi nell'economia di guerra 
tedesca, in gran parte trattati come schiavi; ad essi si aggiungevano i deportati nei Lager, in condizioni 
ben peggiori. 
Le decisioni prese in rapida successione all'inizio del 1942 rappresentarono l'ultimo guizzo del cervello 
strategico del Terzo Reich, che negli oltre tre anni successivi rimase sostanzialmente paralizzato; da 
allora in poi infatti troviamo solo svolte tattiche, ma l'unica prospettiva restava quella del tener duro più 
a lungo possibile, nella speranza da un lato che la ricerca militare mettesse a disposizione le 
fantomatiche armi segrete di cui molti727 favoleggiavano, dall'altro che la sicuramente strana alleanza tra 
le democrazie anglosassoni e l'URSS staliniana si frantumasse, nel qual caso sarebbe potuta tornare 
all'ordine del giorno una qualche forma di compromesso con i britannici728. Miti che restarono vivi fino 
al collasso finale di aprile-maggio 1945, ma che comunque si fondavano su eventi esterni ed 
incontrollabili anche dai decisori del più alto livello. 

                                                 
721  Zentrale Planung. 
722  Gauleiter und Reichsstatthalter. 
723  Plenipotenziario generale per l'impiego della manodopera. 
724  Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, WVHA. 
725  Dal 1933 al 1945 sarebbero stati complessivamente deportate nei KL circa 1.600.000 persone, da 700.000 a 
800.000 delle quali avrebbero perso la vita (in questo computo non sono ovviamente compresi gli ebrei destinati 
all’eliminazione immediata e perciò deportati nella quasi totalità nel circuito dei Vernichtungslager, VL, e non in quello dei KL). 
Nel 1945 risultavano in forza ai KL ben 714.211 prigionieri, in larga parte utilizzati come manodopera schiava. Per quanto 
riguarda i KL nel 1945 esistevano 22 campi principali (Hauptlager: i più noti sono Dachau, Mauthausen, Buchenwald, 
Flossenburg, Sachsenhausen-Oranienburg, Ravensbrück, Neuengamme, Groß-Rosen, Stutthof, Majdanek, Auschwitz I) a 
cui facevano capo altri 1.202 tra sottocampi (Nebenlager) e campi di lavoro (Arbeitslager); circa i VL (termine come è noto non 
coevo ma introdotto dalla storiografia nel dopoguerra per indicare le installazioni concentrazionarie costruite dal Terzo 
Reich prevalentemente nel territorio polacco occupato con il solo scopo di distruggere gli ebrei d’Europa) sono quattro le 
installazioni riconducibili in toto a tale tipologia: Bełzec, Chełmno, Sobibór e Treblinka; ad esse però occorre aggiungere due 
strutture afferenti alla rete dei KL: Auschwitz e Lublino-Majdanek le quali o furono coinvolte nello sterminio per un periodo 
di tempo definito (è il caso di Majdanek) od ospitarono al proprio interno una sezione deputata anche all’annientamento 
(Auschwitz II – Birkenau), nonché realtà genocide quantitativamente minori ma qualitativamente non meno significative 
(Malý Trostinec, nei pressi di Minsk; Semlin – Sajmište, alla periferia di Belgrado). 
726  Tra essi l'Italia, che ne aveva fornito circa 250.000 all'inizio del 1941, quando si pensava che la necessità fosse 
temporanea in vista di una rapida conclusione della guerra ad oriente. 
727  Nelle alte sfere come nel popolo minuto. 
728  E magari anche con i loro alleati statunitensi. 
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La rinuncia ad un pensiero strategico e l'entrata in una realtà le cui dimensioni fondamentali erano da 
un lato la propaganda, dall'altro la razionalità tecnica a breve termine data dalla produzione di guerra729, 
conobbe un ulteriore sviluppo dai primi mesi del 1943, quando la sconfitta di Stalingrado730 e 
l'abbandono del Nordafrica731 mostrarono a tutti che le sorti della Germania nazionalsocialista erano 
ormai irrimediabilmente segnate; non per caso in quella fase le figure chiave all'interno del cerchio 
interno del potere ed altresì le più vicine ad Hitler furono il ministro della Propaganda Joseph Goebbels 
ed il ministro degli Armamenti Albert Speer; ad essi va aggiunto, come ulteriore perno del regime, il 
capo della SS e della polizia Heinrich Himmler732, garante del controllo ferreo sulla popolazione civile, 
la cui tenuta morale cominciava a dar segni di cedimento per l'effetto congiunto delle sempre più 
frequenti notizie di perdite che giungevano dal fronte733 e dei bombardamenti, che dal 1942 si fecero 
sempre più frequenti anche sulle città per poi intensificarsi ulteriormente, avendo come obiettivo sia i 
centri industriali, sia le aree abitate734, a partire dal 1944 per effetto del predominio aereo quasi assoluto 
raggiunto dagli alleati occidentali735. Il malcontento popolare, rilevato con precisione dai rapporti di 
polizia, i tentativi di gruppi giovanili studenteschi ed operai di dar vita ad organizzazioni di Resistenza, i 
residui nuclei organizzati dell'opposizione politica antinazista comunista e socialdemocratica, e le reti 
antihitleriane che avevano iniziato a costituirsi all'interno degli apparati statuali736 non riuscirono però 
mai a saldarsi in una coalizione in grado di minacciare la stabilità del regime; il fallimento dell'attentato 
del 20 luglio 1944 contro Hitler e del connesso tentativo di putsch militare mirante a mettere fuori gioco 
NSDAP ed SS rafforzò ulteriormente il potere della milizia nera guidata da Heinrich Himmler737; negli 
ultimi mesi del conflitto vennero inoltre riattivate le organizzazioni territoriali del partito, che oltre a 
curare la propaganda come in precedenza riassunsero funzioni di milizia ausiliaria fortemente 
ideologizzata, contribuendo a terrorizzare i civili. 
Solo ristrette élites operanti nel cuore dei Konzerne738 e nell'alta burocrazia statale e bancaria si posero 
seriamente, dal momento in cui, all'inizio del 1943, apparve chiaro che la sconfitta era solo questione di 
tempo, il problema della transizione al dopoguerra, mettendo al primo posto sia la salvaguardia più 
estesa possibile delle capacità produttive del paese, sia la sterilizzazione dell'impressionante debito 
pubblico accumulato dal 1933 in poi ed esploso con la guerra739. Tra costoro si annoverava il futuro 
ministro dell'Economia e poi cancelliere Ludwig Erhard740, il quale stese tra il 1943 ed il 1944 

                                                 
729  Il picco nell'allestimento di armamenti fu raggiunto nel primo semestre 1944. 
730  Iniziata il 28 luglio 1942, la spinta tedesca in direzione di Stalingrado raggiunse la periferia della città un mese più 
tardi. Cominciò la lotta casa per casa. Il 19 novembre i sovietici avviarono l’operazione Urano, grazie alla quale riuscirono il 
22 successivo a circondare, in una gigantesca sacca, le unità della Wehrmacht. In seguito l’Armata rossa avrebbe spezzato la 
sacca in due minori, obbligando gli avversari a dividersi. La sacca meridionale si sarebbe arresa il 31 gennaio 1943, quella 
settentrionale due giorni dopo. È il caso di ricordare come la drammatica ritirata di cui fu protagonista l’italiana ARMIR 
(Armata italiana in Russia) abbia rappresentato una conseguenza immediata della rottura del fronte realizzata dai sovietici 
con l’operazione “Urano”, a cui sarebbe quasi immediatamente seguita la “piccolo Saturno” mirante a spezzare le linee di 
collegamento in cui erano inseriti i reparti italiani. 
731  L’11 maggio del 1943 i reparti superstiti dell’Asse in Africa del Nord, rifugiatisi ormai da mesi in Tunisia dopo 
essere stati costretti ad abbandonare la Libia, cessarono di combattere. 
732  Il 25 agosto 1945 Himmler avrebbe aggiunto alle numerose cariche già deteneva quella di ministro dell’Interno, 
prendendo il posto di Wilhelm Frick, nazionalsocialista altrettanto convinto, ma la cui sfera di potere reale si era andata 
sempre più riducendo negli anni della guerra. 
733  Nella Seconda guerra mondiale persero la vita più di 5.300.000 soldati tedeschi, pari al 12% dei maschi allora 
residenti nel territorio del Großdeutsches Reich, termine con cui si indicava la Germania nei confini raggiunti nell'estate del 1941 
(la denominazione sarebbe stata ufficializzata, tramite un decreto apposito, solo il 26 giugno 1943); per fare riferimento ai 
confini definiti dal trattato di Versailles, e rimasti inalterati fino al 1938 si utilizzava il termine Altreich. 
734  Gli uni e le altre in molti casi coincidevano. 
735  Complessivamente furono vittima dei bombardamenti alleati circa 400.000 civili tedeschi. 
736  In particolare all'interno delle forze armate. 
737  Che assunse dal 20 luglio 1944 anche il ruolo di capo della riserva territoriale dell'esercito (Ersatzheer), cioè delle 
unità dislocate in territorio metropolitano, e dell’ufficio armamenti dell’esercito (Oberbefehlshaber des Ersatzheeres und Chef der 
Heeresrüstung). 
738  Élites che molto avevano approfittato del regime e della guerra, pur senza esserne state i burattinai occulti. 
739  Lo stock di debito pubblico era valutato tra i 430 ed i 470 miliardi di marchi dell'epoca. Cfr. Michael Brackmann, 
Vom totalen Krieg zum Wirtschaftswunder. Die Vorgeschichte der westdeutschen Währungsreform 1948, Essen, Klartext, 1993. 
740  Dal 1928 al 1942 Erhard lavorò presso l’Institut für Wirtschaftsbeobachtung der deutschen Fertigware (Istituto di analisi 
economica dei prodotti industriali tedeschi; si occupava principalmente di analisi dei consumi) di Norimberga, prima come 
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l'importante memoria Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung741, sulla cui falsariga sarebbe stata attuata 
la riforma monetaria del 1948. Unicamente la crisi militare conseguente al dilagare sul suolo tedesco 
delle forze angloamericane da Ovest, dopo la liberazione della Francia, e dell'esercito sovietico da Est 
avrebbe posto fine al Terzo Reich, i cui massimi dirigenti si sarebbero tolti la vita prima di cadere nelle 
mani dei nemici742, o dopo l'arresto743, non senza prima aver tentato, questi ultimi, velleitarie trattative 
con gli alleati occidentali, o avrebbero subito pesanti condanne nel corso dei processi di Norimberga744. 
L'8 maggio 1945 l'ultimo rappresentante ufficiale del Reich, l'ammiraglio Karl Dönitz a cui Hitler aveva 
trasmesso tutti i suoi poteri nell'imminenza della fine, firmò la resa senza condizioni745. Il 23 successivo 
tutti i membri dell'effimero governo che egli aveva costituito sarebbero stati arrestati dai vincitori. 
Cominciava, per una Germania in cui oltre 20.000.000 tra fuggitivi e  senzatetto, in gran parte 
provenienti dalle regioni orientali che avevano abbandonato in gran fretta di fronte all'avanzata 
sovietica, si aggiravano senza saper bene cosa fare di se stessi, la fase dei governi militari alleati. 
 
Dall' “ora zero” alla costituzione di due Stati tedeschi separati: 1945-49 
A questo punto le sorti future della Germania dipendevano strettamente dai rapporti tra le potenze 
vincitrici e dai piani che ciascuna di esse aveva elaborato; il gruppo dirigente moscovita era, in quella 
fase, favorevole al mantenimento dell'unità della Germania746 per motivazioni sia di breve, sia di medio 
periodo. Dal primo punto di vista, una Germania gestita unitariamente dalla coalizione antifascista 
garantiva una più efficiente gestione delle riparazioni, a cui Mosca teneva particolarmente avendo 
dovuto sopportare il peso di gran lunga maggiore, in termini di perdite umane e distruzioni materiali, 
dell'aggressività nazionalsocialista; dal secondo uno Stato tedesco unito e neutrale, al cui interno potesse 
giocare un ruolo importante il ricostituito partito comunista, avrebbe comportato lo spostamento ad 
Occidente, fino alla sponda sinistra del Reno, di forze potenzialmente ostili, secondo un canone 
classico della politica estera staliniana747 consistente nel porre più spazio possibile fra i propri confini ed 
i possibili avversari. Non casualmente, il ricostituito Partito comunista tedesco si sarebbe ripresentato 
sulla scena con un programma estremamente moderato, assai meno radicale di quello della rinata SPD, 
verso cui, a giudizio di Stalin, era opportuno i comunisti conducessero una politica il più possibile 
unitaria, con l'obiettivo di giungere ad una riunificazione dei due tronconi del movimento operaio. 
A Washington l'obiettivo, condiviso da tutti gli esponenti politici di punta, di sradicare dalle radici il 
“militarismo tedesco” non si era tradotto, al momento della conclusione delle ostilità, in progetti 
precisi, se si esclude la proposta del segretario di Stato al Tesoro, Henry Morgenthau, di trasformare la 
Germania in un paese essenzialmente agricolo smantellando gran parte del suo apparato industriale e 
dividendola politicamente in due Stati, uno settentrionale ed uno meridionale, opzione che rimase 
sempre, però allo stato dell'ipotesi. Al contrario, le autorità britanniche, consapevoli della propria 
inferiorità complessiva rispetto a Stati Uniti ed Unione Sovietica, puntavano a definire il più in fretta 
possibile le reciproche sfere d'influenza; anche a Londra si erano affacciate tesi favorevoli allo 
smembramento dell'unità statuale tedesca, ma nemmeno qui esse avevano dato luogo a elaborazioni 
ben definite. 

                                                                                                                                                                  
assistente scientifico, poi come vicedirettore. Nel 1942 avrebbe fondato un proprio centro di ricerca sui consumi, l’Institut für 
Industrieforschung (Istituto di ricerca industriale), finanziato dalla Reichsgruppe Industrie, denominazione ufficiale della potente 
associazione degli industriali tedeschi durante il regime nazionalsocialista. 
741  Finanziamento della guerra e consolidamento del debito. 
742  Come, per esempio, Hitler e Goebbels. 
743  Tra i più noti Himmler e Göring. 
744  Ribbentrop, Speer, Heß, assieme a numerosi altri di minor calibro. 
745  La formula della “resa senza condizioni” (unconditional surrender) era stata proposta agli altri membri della coalizione 
antifascista dal presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt nel corso della conferenza di Casablanca (14-24 gennaio 
1943); tra gli scopi principali della proposta stava il rassicurare l’Unione Sovietica ed il suo capo, Josif Stalin, sulla decisa 
volontà degli occidentali di non concludere alcuna pace di compromesso con la Germania hitleriana, timore che non aveva 
mai del tutto abbandonato la dirigenza moscovita, in quel periodo impegnata nel seguire l’andamento della cruciale battaglia 
di Stalingrado (cosa quest’ultima che fece decidere a Stalin di non prendere parte all’incontro in territorio marocchino). 
746  Fatto salvo naturalmente uno spostamento verso occidente dei suoi confini orientali in modo da attribuire ad una 
ricostituita Polonia terre ex tedesche (Pomerania e Slesia) che la ricompensassero della perdita dei territori ad Est della linea 
Curzon, a cui il gruppo dirigente moscovita non intendeva in alcun modo rinunciare. 
747  Ma di matrice zarista. 
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La divisione della Germania in quattro zone d'occupazione, infatti, non fu il risultato di un piano 
definito ed articolato, quanto il risultato delle ambizioni di carattere ben più tradizionale della più 
debole delle quattro potenze a cui era stata data voce in capitolo: la Francia. Cooptata nel novero dei 
vincitori, infatti, Parigi aveva ripreso il vecchio obiettivo che già ne aveva guidato la politica negli anni 
successivi alla Grande Guerra: l'annessione della Saar, regione ricca di giacimenti minerari e di industrie 
di base. Pur senza riuscire a convincere della bontà della propria causa gli altri tre “Grandi”, il governo 
francese riuscì, nell'ambito della conferenza di Jalta, a farsi attribuire una propria specifica zona di 
occupazione, ed in seguito boicottò con pervicacia il Consiglio alleato di controllo748 che, insediatosi a 
Berlino, avrebbe dovuto fornire un indirizzo unitario alle quattro zone in cui la Germania residuale era 
stata divisa. L'atteggiamento francese e la successiva decisione, presa alla conferenza di Potsdam749, che 
ognuna delle potenze occupanti traesse la quota che le spettava delle riparazioni di guerra dalla propria 
zona di occupazione condussero di fatto alla spartizione del territorio tedesco in settori sostanzialmente 
autonomi, cosa che creò problemi assai gravi in primo luogo di natura economica, perché le linee di 
demarcazione erano state tracciate senza prestare soverchia attenzione alle interdipendenze regionali. 
Per la popolazione civile tedesca l'inverno 1945-46 fu l'inverno della fame, ancorché l'apparato 
produttivo industriale fosse uscito non così gravemente danneggiato dalla guerra, come invece era 
avvenuto alla rete dei trasporti; ai problemi strutturali si aggiunse il flusso dei profughi provenienti dalle 
regioni orientali non più tedesche e dalle aree dell'Europa centrale ed orientale dove le minoranze 
tedesche furono oggetto di una violenta espulsione, spesso, come in Polonia750, per autonoma iniziativa 
delle nuove autorità nazionali comuniste751 più che in seguito a pressioni da parte dell'Unione sovietica. 
Fra il 1945 ed il 1950 circa 13.000.000 di persone si trasferirono nella Germania residuale provenendo 
in gran parte da oriente; nel corso degli spostamenti forzati più di 2.000.000 persero la vita. Pressoché 
4.300.000 profughi trovarono rifugio nella zona d'occupazione sovietica, gli altri proseguirono fino a 
giungere nelle tre zone sottoposte agli alleati occidentali; ad essi si aggiunsero oltre 1.500.000 di loro 
compatrioti che preferirono abbandonare le aree amministrate dai sovietici per spostarsi verso 
occidente. Fu un esodo di proporzioni bibliche che trasformò profondamente la composizione 
demografica, confessionale e culturale di parecchie regioni tedeschi, influenzando la stessa lingua 
parlata. 
Esigenze di carattere prevalentemente economico, scaturite dalla necessità di ricostruire 
interdipendenze produttive e commerciali venute meno con la divisione del territorio tedesco nelle 
quattro zone d'occupazione, unitamente al progressivo prevalere di un punto di vista in cui al desiderio 
di riparazioni si sostituiva la volontà di reintegrare la Germania nel mercato mondiale indussero 
britannici e statunitensi, il 2 dicembre 1946, ad unificare dal punto di vista amministrativo ed 
economico le aree da loro amministrate, dando vita alla cosiddetta Bizone; ad opporsi furono 
inizialmente la Francia752 e, con forza assai maggiore, l'Unione sovietica che, nel clima dell'incipiente 
guerra fredda, giudicò la mossa anglosassone una grave violazione dell'impegno a mantenere l'unità 

                                                 
748  Alliiertes Kontrollrat. 
749  Svoltasi dal 17 luglio al 2 agosto 1945; vi presero parte Stalin, il nuovo presidente statunitense Harry Truman e, per 
la Gran Bretagna, inizialmente Winston Churchill, poi sostituito il 26 luglio dal nuovo primo ministro laburista Clement 
Attlee, in seguito alla sconfitta subita quello stesso giorno dai conservatori alle elezioni per la Camera dei Comuni.  
750  Cfr. Davide Artico, Terre riconquistate. De-germanizzazione e polonizzazione della Bassa Slesia dopo la seconda Guerra 
mondiale, Alessandria, dell’Orso, 2006. 
751  O forse sarebbe meglio definirle “nazionalcomuniste”; dopo che nel 1938 la direzione del Piccolo partito 
comunista operaio polacco (Komunistyczna Partia Robotnicza Polsi, KPRP) era stata liquidata da Stalin e la formazione stessa era 
stata sciolta solo quattro anni dopo poté ricostituirsi un Partito dei lavoratori polacchi (Polska Partia Robotnicza, PPR), che a 
sua volta si sarebbe dissolto nel dicembre 1948 nel Partito operaio unificato polacco (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, 
PZPR), in cui sarebbero confluiti, oltre al Partito socialista polacco (Polska Partia Socjalistyczna, PPS, che si rifaceva alla figura 
ed alla politica di Józef Klemens Piłsudski, eroe nazionale e leader politico di prima grandezza nel periodo fra le due guerre 
mondiali), anche non trascurabili componenti proveniente dal nazionalismo radicale del periodo interbellico; in un contesto 
come quello polacco, in cui i comunisti erano fortemente minoritari, l’agitare la carta del nazionalismo offriva loro una 
possibilità di consolidare il potere che avevano ottenuto per contingenze di natura militare e geopolitica. Una qualche forma 
di consenso poteva infatti venire ai nuovi governanti di Varsavia dal presentarsi come i migliori difensori della nazione 
polacca di fronte a revanscismi, veri o presunti, provenienti (ovviamente!) da Ovest. 
752  Parigi continuò sia a sfruttare all'osso i territori tedeschi che controllava (parte del Württemberg, il Baden, la Saar, 
la Renania-Palatinato), sia a spingere in tutti i modi per l'annessione almeno della Saar. 
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statuale tedesca. Se l'ostilità di Parigi era destinata a venir meno nel tempo753, le tensioni con l'URSS 
erano destinate a svilupparsi vieppiù con lo sviluppo del piano Marshall, inizialmente valutato 
positivamente da Mosca nella sua dimensione di strumento della ricostruzione economica, ma 
successivamente rifiutato quando Washington decise di subordinarne l'applicazione a quegli Stati e 
territori disposti ad attuare profonde riforme in ambito economico e politico che favorissero lo 
sviluppo dell'economia di mercato capitalistica. Ciò comportò che solo le regioni facenti parte della 
Bizone e  quelle occupate dai francesi potessero beneficiarne754. 
In stretta connessione con l'entrata in vigore del piano Marshall si procedette, nella Bizone755 e nell'area 
di competenza francese ad una drastica riforma monetaria756, tesa a sterilizzare l'eccesso di circolante 
mantenendo inalterato il valore di salari, affitti e beni immobili, ma svalutando i debiti in un rapporto 
10 ad 1 ed il denaro contante in un rapporto di 15 ad 1. La riforma, la cui entrata in vigore coincise con 
la fine del razionamento dei beni di consumi necessari alla vita quotidiana, provocò l'immediato 
deflusso di grandi masse di contante ormai non più spendibile ad Ovest nella zona d'occupazione 
sovietica, determinando un forte balzo in avanti dell'inflazione, cosa che costrinse anche 
l'amministrazione militare colà operante ad una parallela riforma monetaria757. 
L'utilizzo di due diverse valute ad Ovest ed Est ed il progressivo peggioramento delle relazioni fra gli ex 
membri della coalizione antifascista indussero gli occidentali a favorire la nascita di uno Stato tedesco 
parziale che fosse loro solidamente legato; nell'estate del 1948 essi spinsero i presidenti dei governi 
regionali nel frattempo ricostituiti a dar vita ad un Parlamentarisches Rat758 con funzioni di assemblea 
costituente; i suoi membri non furono scelti in elezioni dirette, ma nominati dalle assemblee legislative 
dei Länder759 sulla base di due criteri: la popolazione residente ed i rapporti di forza tra i diversi partiti 
politici presenti nelle assemblee stesse. Al testo che scaturì dai lavori del Parlamentarisches Rat venne dato 
il nome di Grundgesetz760, non quello classico per analoghi documenti di Verfassung761, a sottolinearne 
esplicitamente il carattere provvisorio; esso disegnava una repubblica parlamentare caratterizzata dal 
bilanciamento fra poteri locali e potere centrale; indicava762 l'assoluta centralità del parlamento763 con la 
connessa riduzione ad un ruolo poco più simbolico e di garanzia dei poteri del presidente; rinviava ad 
una legge ad hoc la definizione delle modalità di elezione del Bundestag ma contemporaneamente fissava, 
negli articoli n° 38, 39, e 41, una serie di principi che, sebbene di carattere generale, avevano valore 
vincolante; in modo particolare era resa esplicita la garanzia che ogni voto dovesse avesse lo stesso peso 
(gleiche Wahl, come previsto dal 1° comma dell’art. n° 38)764; rafforzava il ruolo dei partiti (articolo n° 21) 

                                                 
753  L'8 aprile 1949 anche la zona francese confluiva nella Bizone, che si trasformava così in Trizone. 
754  Va precisato che le tre zone occidentali, che comprendevano tutto il territorio in seguito diventato la Repubblica 
federale tedesca, ricevettero complessivamente il controvalore di 1.400.000.000 di dollari, meno dell'Italia, che ne ebbe 
1.600.000.000, per non parlare delle cifre assai superiori di cui godettero Gran Bretagna e Francia: rispettivamente 
3.600.000.000 e 3.100.000.000 di dollari. 
755  Dove, nel frattempo, gli alleati avevano favorito la creazione di un Wirtschaftsrat (consiglio economico) con sede a 
Francoforte, embrione di autorità governativa dai poteri limitati alle sfere economica, finanziaria e commerciale. 
756  22 giugno 1948. 
757  24-28 giugno 1948. 
758  Consiglio parlamentare. 
759  Regioni, o Stati federati. 
760  Legge fondamentale. 
761  Costituzione. 
762  Memore dell'esperienza weimariana con il dualismo strutturale tra due centri di potere, il parlamento ed il 
presidente della Repubblica, che la caratterizzava e che costituì uno dei fattori decisivi della sua crisi. 
763  Il Bundestag (assemblea federale, camera elettiva a suffragio universale) non si limita a dare la fiducia, ma elegge il 
cancelliere (sia pure su proposta del presidente federale, Bundespräsident, o presidente della Repubblica che dir si voglia, la 
quale però non è a rigore strettamente vincolante; cfr. l’articolo n° 63 del Grundgesetz), che può sfiduciare in ogni momento 
purché entro un lasso di tempo assai limitato (48 ore) sia in grado di votarne un altro; deve cioè già essere disponibile una 
maggioranza di ricambio; in caso contrario il Bundestag viene sciolto e si va a nuove elezioni; è l'istituto definito: “sfiducia 
costruttiva” (Konstruktives Mißtrauensvotum), regolato dall’articolo n° 67. Qualora si verifichi il caso opposto, cioè sia il 
cancelliere a chiedere la fiducia ed essa sia negata dalla maggioranza, allora il Bundespräsident può, su proposta del cancelliere 
stesso, sciogliere il Bundestag entro ventun giorni dalla votazione stessa; lo scioglimento però non si verifica qualora entro tale 
lasso di tempo venga eletto da una maggioranza parlamentare un nuovo cancelliere (art. n° 68). 
764  Ciò ha fortemente condizionato la scelta del sistema elettorale, rendendo dubbia la costituzionalità di modelli 
maggioritari; ci si sarebbe infatti orientati verso un sistema elettorale sostanzialmente proporzionale, pur decidendo di 
lasciare abbondante spazio a collegi uninominali. Inoltre, lo stesso principio fa diventare questione di cruciale rilevanza 
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e contemporaneamente rinviava ad una legge ordinaria la regolamentazione in base ai principi 
democratico-costituzionali del loro operare765; veniva invece escluso ogni tipo di referendum, vista le 
negative esperienze verificatesi nel periodo weimariano. Il Grundgesetz entrò in vigore, dopo essere stato 
approvato dalle assemblee legislative dei Länder, il 23 maggio 1949, data che è altresì considerata il 
giorno di nascita della Bundesrepublik. 
Al processo costituente nelle tre zone occidentali avrebbe corrisposto, sia pur con un certo ritardo, uno 
sviluppo analogo nella zona d'occupazione sovietica, nonostante il gruppo dirigente moscovita non 
avesse del tutto perso le speranze di dar vita ad uno Stato tedesco unito e neutrale, opzione che rimase 
cara al PCUS766 fino alla metà degli anni Cinquanta. A premere verso la costituzione di un secondo 
Stato parziale furono invece, a quanto risulta dalle fonti, i comunisti tedeschi colà attivi767. Nel maggio 
1949 si insediò il secondo Volksrat768, organo originariamente pensato come rappresentanza 
permanente del Deutscher Volkskongreß für Einheit und gerechten Frieden769,il quale si assunse ora il ruolo di 
assemblea costituente. Ne sarebbe scaturito un testo in molte parti analogo770 a quello della Weimarer 
Verfassung,  che fu approvato il 7 ottobre 1949; contemporaneamente nacque la Deutsche Demokratische 
Republik771. 
Tra le principali preoccupazioni delle quattro potenze occupanti, oltre a quelle già elencate, stava l'avvio 
di un processo ad un tempo epuratorio772 e pedagogico; ovviamente le modalità della sua realizzazione 
furono diverse a seconda delle logiche che guidarono le differenti amministrazioni militari, tuttavia esso 
rappresentò, in particolare sotto due aspetti: la riforma agraria radicale condotta nella zona 
d'occupazione sovietica ed i grandi processi contro i criminali di guerra nazionalsocialisti773, una cesura 
nella storia e nella coscienza civile tedesche. La riforma agraria introdotta in Brandeburgo, 
Mecklenburgo, Turingia, Sassonia ed Anhalt, unitamente alle drastiche misure contro la grande 
proprietà terriera nobiliare prese in Slesia, Pomerania e Prussia Orientale774, spazzarono dalla storia lo 

                                                                                                                                                                  
costituzionale (oltre che di democrazia sostanziale) la corretta definizione dei singoli collegi elettorali, obbligando il 
legislatore a tener conto dei mutamenti demografici che si verifichino sul territorio dello Stato. La legge elettorale fu 
promulgata dal Parlamentarisches Rat il 15 giugno 1949, sarebbe entrata in vigore otto giorni dopo, assieme al Grundgesetz; e 
corrisponde alla normativa attualmente in vigore, fatti salvi alcuni aggiornamenti successivi in particolare per quanto 
concerne i collegi elettorali ed il sistema di partizione dei resti, in cui è stato accentuato l’aspetto proporzionalistico; l’ultima 
modifica risale al 21 luglio 2005. 
765  Un’apposita legge sui partiti (Gesetz über die politischen Parteien) sarebbe stata emanata il 24 luglio 1967; la versione 
attuale, rivista in alcuni punti, risale al 29 dicembre 2004. Essa prevede che, per essere considerata partito, un’associazione di 
cittadini debba darsi una struttura permanente, non finalizzata a singole scadenze elettorali, funzioni attraverso regole 
democratiche applicate anche al proprio interno, abbia un programma ed uno statuto. Nel secondo comma del primo 
paragrafo dell’articolo n° 21 della Costituzione, infatti, si legge che “il loro [dei partiti] ordine interno deve conformarsi ai 
principi basilari della democrazia”; nella legge sui partiti appena richiamata tale principio è ulteriormente sviluppato: 
l’articolo n° 9, paragrafo n° 1, stabilisce che “il massimo organo di un partito è l’assemblea degli iscritti”, la quale elegge gli 
organi direttivi (ivi, paragrafo n° 4) e li controlla (ivi, paragrafo n° 5); gli iscritti hanno pari diritto di voto (articolo n° 10, 
paragrafo n° 2), e la volontà politica si esprime attraverso decisioni a maggioranza (articolo n° 15, paragrafo n° 1), che nel 
caso si tratti dell’elezione degli organi dirigenti deve manifestarsi tramite il voto segreto (ivi, paragrafo n° 2). Dal canto suo, 
tuttavia, la legge elettorale ha introdotto una limitazione al numero dei partiti che possono entrare al Bundestag tramite la  
clausola del 5%, quoziente minimo di suffragi da ottenere a livello nazionale. Costituisce una regola chiave di cui però è 
prevista l'inefficacia qualora un partito o raggruppamento politico riesca ad eleggere almeno tre rappresentanti nei collegi 
uninominali, in modo da tutelare gruppi rappresentativi a base locale o regionale. 
766  Partito comunista dell'Unione Sovietica. 
767  Nel frattempo unificatisi con la componente socialdemocratica che faceva capo ad Otto Grotewohl nella 
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED, Partito socialista unificato di Germania. 
768  Consiglio popolare. 
769  Congresso popolare tedesco per l'unità e una pace giusta, assemblea pletorica (la componevano ben 2.200 membri) 
non elettiva ma composta da rappresentanti nominati da organizzazioni di massa, partiti, associazioni in prevalenza attivi 
nella zona sovietica, ma non solo (dalle zone occidentali erano però giunti soltanto delegati del partito comunista). 
770  Almeno formalmente! 
771  Repubblica democratica tedesca, DDR. 
772  Cosiddetta “denazificazione”. 
773  Da quello noto con il nome di “processo di Norimberga” celebrato di fronte ad una corte penale internazionale, ai 
successivi condotti da giurie solo statunitensi, anch'essi svoltisi a Norimberga, o britanniche, celebrati ad Hannover. 
774  Divenute rispettivamente polacche le prime due, sovietica la terza. 
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Junkertum  e la tipica percezione dei suoi membri di essere la colonna vertebrale del Reich775; il processo 
di Norimberga e i procedimenti successivi rappresentarono un fondamentale processo di presa di 
coscienza e di Vergangenheitsbewältigung776 non tanto per le generazioni coeve fra cui prevalse di gran 
lunga il fastidio e l'amnesia777, quanto per le generazioni successive, con il Sessantotto a far da 
spartiacque. Per chi, nato dopo il 1945, non sopportava più il parlar d'altro dei padri e dei nonni 
Norimberga ha simbolicamente rappresentato un punto fermo e la fonte primaria di un'ardua presa di 
coscienza. Il Terzo Reich, a ben considerare, durò solo dodici anni, un periodo assai più breve di quello 
occupato dalla parabola del fascismo mussoliniano; va da sé che, stroncato con la violenza e 
l'intimidazione ogni tentativo di resistenza organizzata e costrette alla più stretta clandestinità le reti 
nonostante tutto sopravvissute, non fosse possibile ad alcun regime, in un tempo così breve, mutare 
dalla radice gli animi dei tedeschi in precedenza orientati verso le forze repubblicane. Già nelle prime 
settimane successive al crollo del regime hitleriano, perciò, risorsero aggregazioni politiche, in 
particolare, per almeno due motivi, sul piano locale: in primo luogo, infatti, ciò che era rimasto dei 
gruppi dirigenti prenazisti si era rifugiato all'estero778 oppure si era rinchiuso in un “esilio interno” 
mantenendo, nel migliore dei casi, rapporti solo con reti assai sottili di oppositori della stessa opinione 
politica; in secondo luogo, inoltre, le amministrazioni militari insediate dalle quattro potenze vincitrici, 
nessuna esclusa, non videro di buon occhio, almeno per una prima, non breve, fase, la presenza di 
gruppi organizzati, preferendo gestire in proprio gli affari correnti, servendosi, semmai, di singole 
personalità locali che apparissero competenti ed affidabili; di conseguenza nell'estate 1945 vennero 
sciolti d'autorità gruppi politici antifascisti e comitati di liberazione. Ciò accadde anche nella zona di 
occupazione sovietica ai danni di nuclei comunisti usciti dalla clandestinità o ricostituitisi dopo l'arrivo 
delle truppe con la stella rossa. 
Il processo di riaggregazione comunque proseguì, contando sul fatto che, quanto meno sul piano locale 
ed amministrativo, la presenza di partiti avrebbe ben presto finito con l'essere utile agli stessi occupanti; 
tra le prime a ridarsi una forma organizzata furono le tendenze della sinistra che faceva riferimento al 
movimento operaio: SPD e KPD, mentre liberali, conservatori e cattolici furono obbligati dalle 
esperienze non esaltanti che avevano vissuto nel tardo periodo weimariano ad affrontare non facili 
processi di riaggregazione. I percorsi di ricostituzione si svilupparono, tuttavia, con modalità non 
perfettamente parallele nelle diverse zone; in quella sovietica le autorità d'occupazione779 autorizzarono 
già il 10 giugno 1945 la formazione di partiti antinazisti. Il giorno successivo si ricostituì la KPD, 
guidata da un gruppo dirigente appena giunto dall'esilio sovietico780; il 15 successivo fu la volta della 
SPD, guidata da Otto Grotewohl, prima del 1933 esponente del partito a Braunschweig; terza 
formazione a fare la propria comparsa fu la Christlich-Demokratische Union Deutschlands781; guidata da 
Andreas Hermes, esperto di questioni agrarie, più volte ministro nel periodo weimariano in 
rappresentanza della Zentrumspartei e coinvolto nella congiura antihitleriana del 20 luglio 1944. 
Nonostante la provenienza del suo leader, la CDUD non era in alcun modo una riedizione del partito 
cattolico attivo prima della chiamata al potere di Hitler, quanto piuttosto una formazione moderata 
interconfessionale aperta anche alle correnti laiche liberali: tra le 50 personalità che sottoscrissero il 
documento di fondazione, 20 erano ex militanti della Zentrumspartei, altrettanti provenivano da 
formazioni di matrice protestante e di orientamento liberale moderato o liberalconservatore, gli ultimi 

                                                 
775  Ciò non vuol dire né che lo Junkertum sia stato la causa di tutti i mali della Germania, come troppo spesso si è 
ripetuto, né che, dopo la Grande Guerra, esso non fosse già stato fortemente ridimensionato per motivi diversi, sia nel 
periodo weimariano, sia durante il Terzo Reich. 
776  Valutazione del passato. Oggi si tende però ad utilizzare maggiormente il concetto di “Vergangenheitspolitik”, 
letteralmente “politica sul passato”, che potremmo rendere, con un termine però a mio parere assai abusato e non di rado 
deviante, con “uso pubblico della storia”. 
777  Praticata per altro con modalità speculari dai gruppi dirigenti di entrambi gli Stati parziali; nella forma pura del 
silenzio e della rimozione nella Bundesrepublik, da Konrad Adenauer almeno fino alla rottura rappresentata dal cancellierato di 
Willy Brandt; nella barocca pratica dell'autoglorificazione come entità statuale ontologicamente rappresentante dell' “altra 
Germania” nella Deutsche Demokratische Republik, fino alla sua crisi. 
778  In particolare, i quadri della KPD riparati a Mosca e quelli della SPD rifugiatisi prima a Praga, poi a Parigi e poi nei 
paesi anglosassoni, ma anche dirigenti di altro orientamento politico. 
779  Sowjetische Militäradministration in Deutschland, SMAD. 
780  Tra le principali figure Walter Ulbricht e Wilhelm Pieck. 
781  Unione cristiano-democratica di Germania, CDUD. 



110  

10 erano stati liberali di sinistra. Il 5 luglio, infine, si formò la Liberaldemokratische Partei Deutschlands782 per 
iniziativa degli ex liberali di sinistra Eugen Schäffler e Wilhelm Külz783, che erano stati ministri negli 
anni Venti. 
In linea di principio tutti e quattro i partiti autorizzati dalla SMAD si concepivano come formazioni 
sovrazonali e pantedesche e condividevano la necessità di democratizzare la Germania instaurandovi 
uno Stato di diritto che garantisse, tra gli altri valori, la giustizia sociale. In ambito economico e sociale 
ovviamente le differenziazioni esistevano, ma se collocassimo le quattro forze lungo una linea ideale 
che vada dai più favorevoli alla socializzazione delle attività produttive ai convinti difensori della 
proprietà privata troveremmo al primo posto per radicalismo non la KPD ma la SPD, seguita poi dalla 
KPD medesima, dalla CDUD ed infine dalla LDPD. Il 14 luglio tutte le neonate aggregazioni politiche 
si unirono nel fronte unito dei partiti antifascisti e democratici, la cui sfera di attività era ovviamente 
limitata alla zona d'occupazione sovietica ed al contiguo settore di Berlino che cadeva sotto la 
giurisdizione dell'URSS. 
La ripresa dell'attività politica nelle tre zone controllate dalle potenze occidentali fu assai più lenta, e 
dovette attendere le conclusioni della conferenza interalleata di Potsdam, svoltasi dal 17 luglio al 2 
agosto 1945; solo nei mesi successivi prima gli statunitensi, poi i britannici, infine i francesi 
autorizzarono la formazione e l'uscita alla ribalta dei partiti,  la cui sfera d'azione tuttavia poté solo 
gradualmente estendersi oltre il piano locale. Nella convinzione che fosse opportuno evitare 
un'eccessiva frammentazione politica, le amministrazioni militari occidentali finirono con l'autorizzare 
solo i quattro partiti già costituitisi sotto la SMAD, a cui permisero di aggiungersi solo formazioni 
dall'esplicito carattere regionale. 
Anche ad Ovest furono i più solleciti  a riorganizzarsi gruppi di ex militanti della KPD e della SPD, ed 
in non poche località si manifestarono spinte spontanee alla costruzione di una formazione unificata 
della sinistra operaia; appoggiandosi alla centrale già funzionante ad Est la KPD fece rapidi progressi 
nella ricostruzione della propria organizzazione, mentre per quanto riguarda la SPD un ruolo chiave fu 
svolto da Kurt Schumacher, uno dei pochi dirigenti socialdemocratici che non si trovavano all'estero in 
esilio. Reduce da quasi 10 anni di carcere e di campo di concentramento, scampato per un soffio alla 
repressione successiva al fallito attentato del 20 luglio 1944784, l'esponente politico era stato obbligato 
dal regime nazionalsocialista al domicilio coatto in Hannover, da dove pose mano alla ricostruzione del 
partito nelle tre zone occidentali. 
Più complessa fu la ricostruzione delle forze moderate; in differenti luoghi della Germania occidentale 
sorsero gruppi che si richiamavano ad una comune matrice cristiana, finché nel dicembre 1945 si giunse 
ad un congresso di unificazione, promosso a Bad Godesberg785 dalla CDUD orientale786, in cui si decise 
di far proprio il nome di CDU, di considerare la fondazione del partito avvenuta 15 giugno precedente 
come un comune punto di partenza e di darsi un programma che unisse pianificazione economica e 
liberalismo politico, ancorché lo spettro di tendenze presenti fosse assai articolato, oscillando dal 
conservatorismo più tradizionale a posizioni spiccatamente progressiste. Un percorso analogo ma 
specifico fu quello bavarese; dalle file del BVP weimariano nacque, dopo un dibattito aspro dalle 
caratteristiche simili a quello svoltosi nei ranghi della CDU, la Bayerische Christlich-Soziale Union787, che fu 
autorizzata dagli statunitensi, sia pur con molti dubbi e soltanto sul piano regionale, nel gennaio 1946. 
Accanto a queste due formazioni che si richiamavano fin dal nome al cristianesimo, la seconda delle 
quali, rimasta limitata alla Baviera, si sarebbe in seguito federata alla prima, sarebbe stata richiamata in 
vita anche la Zentrumspartei788, per mano di due suoi antichi esponenti, Johannes Brockmann e Wilhelm 
Hamacher, convinti che nella CDU avessero un peso eccessivo forze conservatrici di matrice 
evangelica; anche la nuova Zentrumspartei si dichiarava favorevole ad una moderata socializzazione delle 
attività produttive. 

                                                 
782  Partito liberaldemocratico di Germania, LDPD. 
783  Avevano entrambi militato nella DDP. 
784  Analogamente a quanto accadde al democristiano Hermes. 
785  Località situata ad Ovest, alla periferia di Bonn. 
786  I suoi leader non furono però autorizzati a parteciparvi. 
787  Unione cristiano-sociale bavarese, BCSU. 
788  Nell'ottobre 1945. 



111  

Ancora più lenta fu ad Ovest la ricomposizione delle forze liberali, lacerate nuovamente, come già in 
passato, dal conflitto fra moderati e radicali; dopo una fase piuttosto lunga caratterizzata dal proliferare 
di gruppi liberali regionali, schierati lungo l'uno e l'altra direttrice, solo il 17 marzo 1947 fu possibile 
giungere, nel corso di una riunione svoltasi a Rothenburg ob der Tauber dove confluirono tutti i 
raggruppamenti liberali dell'Ovest e la LDPD orientale, alla fondazione di un partito unificato, che 
prese il nome di Demokratische Partei Deutschlands789, sotto la presidenza congiunta dell'occidentale 
Theodor Heuss790 e dell'orientale Wilhelm Külz. La nuova formazione sovrazonale resistette tuttavia 
solo pochi mesi all'urto della guerra fredda, sciogliendosi all'inizio del 1948; le componenti occidentali 
avrebbero poi dato vita, l'11 dicembre successivo, alla Freie Demokratische Partei791. 
Tutte le formazioni con ambizioni nazionali si dotarono di uffici di coordinamento sovrazonali, con 
sede a Francoforte sul Meno, città che in quanto sede del Wirtschaftsrat e per la sua posizione 
geograficamente centrale appariva la più adatta allo scopo; a ciascuno era chiaro, comunque, che la vera 
questione consisteva nei rapporti tra le tre zone di competenza occidentale e quella sovietica, e che la 
sua risoluzione non stava certo in mani tedesche. A fare le spese della crescente tensione fra alleati 
occidentali e sovietici furono prima di tutto i partiti di sinistra: alla fine di aprile 1946 nella zona di 
occupazione sovietica la KPD e la sezione orientale della SPD792 diretta da Otto Grotewohl si fusero 
nella Sozialistische Einheitspartei793, destinata a rimanere al potere in quella che sarebbe diventata tre anni 
dopo la DDR fino al suo collasso nel 1990; immediatamente dopo, nel maggio, si svolgeva ad 
Hannover il primo congresso autonomo delle organizzazioni socialdemocratiche delle tre zone di 
occupazione occidentali che ricostituì di fatto la SPD occidentale794, di cui Kurt Schumacher divenne 
presidente. Da allora la West-SPD avviò una politica di netta discriminazione verso la KPD occidentale, 
che sempre di più apparve795 un prolungamento della SED. La nascita di quest’ultima fu senza dubbio 
anche il frutto di meccanismi coattivi messi in atto dalle autorità sovietiche di occupazione, ma almeno 
una parte della (Ost-)SPD era effettivamente disposta all’unificazione; le organizzazioni regionali della 
Sassonia, della Turingia e del Meclemburgo votarono in tal senso, mentre un censimento tra i militanti 
socialdemocratici delle tre zone occidentali di Berlino diede come risultato che l’82% si era espresso 
contro un'immediata unificazione, ma il 66% si era dichiarato favorevole al proseguimento della 
collaborazione con i comunisti. 
Nella zona d'occupazione sovietica accanto ai due partiti non socialisti già autorizzati dalla SMAD ne 
furono permessi, alla metà di giugno 1948, altri due, dal carattere assai più surrettizio e teleguidato796: la 
Deutsche Bauernpartei797 e la Nationaldemokratische Partei Deutschlands798; fondate con lo scopo esplicito di 
aggregare il primo i piccoli contadini, il secondo i ceti medi orientati in senso nazionalista e 
conservatore, nonché gli ex iscritti alla NSDAP che non si fossero macchiati di colpe specifiche e gli ex 
ufficiali della Wehrmacht, ma altresì con l'obiettivo di sottrarre potenziali consensi e alla CDUD e alla 
LDPD, una volta costituita la DDR le nuove formazioni sarebbero a far parte, assieme alle preesistenti, 
alla SED799 ed a svariate organizzazioni di massa, del fronte nazionale800. 
La lunga crisi del 1948-49, che da un lato vide un confronto sempre più aspro proprio nel cuore della 
Germania fra potenze occidentali ed Unione sovietica, confronto culminato con il blocco di Berlino 
ovest801 da parte della seconda, e dall'altro aveva registrato nei mesi precedenti la trasformazione del 
governo di coalizione al potere a Praga in gabinetto pressoché totalmente controllato dai comunisti802, 
ed ancora, pochi giorni dopo l'avvio del blocco attorno alla ex capitale tedesca, si sarebbe ulteriormente 

                                                 
789  Partito democratico di Germania, DPD. 
790  Ex militante della DDP nel periodo weimariano. 
791  FDP, Partito liberaldemocratico. 
792  Cosiddetta “Ost-SPD”. 
793  Cfr. nota n° 767, p. 108. 
794  Cosiddetta “West-SPD”. 
795  Ed in notevole parte effettivamente fu. 
796  I loro dirigenti erano in significativa parte quadri dell'ex KPD. 
797  DBP, Partito dei contadini tedeschi. 
798  NDPD, Partito nazionaldemocratico di Germania. 
799  Ad essa spettava un ruolo egemone, dal 1968 anche costituzionalmente sancito. 
800  Nationale Front, NF. 
801  Iniziato il 24 giugno 1948, si sarebbe poi prolungato per 11 mesi. 
802  Cosiddetto “colpo di Praga”, avvenuto il 25 febbraio 1948. 
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complicata con l'aprirsi del conflitto tra URSS staliniana e Jugoslavia di Tito803, significò per la 
Germania la sconfitta sia delle residue possibilità di realizzare una qualche forma di unità nazionale, sia 
l'emarginazione, nella zona controllata dai sovietici, delle tendenze favorevoli ad uno sviluppo 
democratico804. I contraccolpi furono significativi anche ad Ovest; all'interno della CDU, che elezioni 
amministrative parziali avevano mostrato come particolarmente radicata nelle regioni meridionali, 
mentre al nord aveva la meglio la SPD, prevalsero le correnti più moderate che si riconoscevano nella 
formula della Soziale Marktwirtschaft805 abbandonando le opzioni dirigiste e socializzatrici inizialmente 
prevalenti. Nel partito emerse in particolare la figura di Konrad Adenauer, un politico sperimentato a 
lungo militante della Zentrumspartei e già sindaco di Colonia dal 1917 al 1933806. Nei convulsi anni del 
primo dopoguerra egli si era pubblicamente pronunciato per la costituzione di uno Stato tedesco 
occidentale federato al Reich, senza tuttavia escludere, come ebbe a dire in sede ufficiale durante 
l'occupazione della Ruhr, che la Renania potesse sciogliersi dai legami con il resto della Germania 
dando vita ad un'entità politica indipendente807; per formazione e cultura assai più vicino a Parigi che a 
Berlino, Adenauer era scarsamente interessato alla questione dell'unità tedesca e molto più deciso ad 
ottenere un'integrazione la più rapida possibile delle tre zone amministrate rispettivamente da 
Washington, Londra e Parigi nel sistema di alleanze808 euroatlantico809. Ciò lo distingueva nettamente 
dai socialdemocratici di Schumacher, paradossalmente più sensibili al sentimento nazionale che li faceva 
essere fautori di una Germania unita, politicamente neutrale e retta da un sistema economico e sociale 
intermedio fra capitalismo e comunismo, tesi per altro condivise in gran parte da autorevoli esponenti 
democristiani come Jakob Kaiser, dirigente della CDU orientale poi passato ad Occidente. La scelta di 
dar vita ad uno Stato parziale tedesco occidentale fu infatti in gran parte opera delle cancellerie alleate, 

                                                 
803  Venuto alla luce del sole nei giorni dal 27 al 29 giugno. 
804  Spinte tanto interne alla SED, quanto rappresentate dagli originari gruppi dirigenti democristiano e liberale. 
805  Economia sociale di mercato, fortunato slogan coniato dall'economista e sociologo Alfred Müller-Armack per 
indicare un modello in cui lo Stato favorisce uno sviluppo economico di stampo sostanzialmente liberista preoccupandosi 
però di porre un freno alle diseguaglianze sociali e di garantire un livello minimo di benessere per tutti i cittadini. 
806  Una fase controversa e dibattuta nella vicenda politica di Konrad Adenauer fu il lungo periodo che egli trascorse 
come presidente del consiglio di Stato della Prussia (Preußisches Staatsrat) dal 1921 al 1933; nato nel 1817 come organo 
consultivo per il sovrano, fu mantenuto in vita dalla Costituzione prussiana del 1920, che stabilì le istituzioni del Freistaat 
Preßen (Libero Stato di Prussia; l’aggettivo “libero” va inteso come sinonimo di “liberato” dalla monarchia, signica quindi: 
“repubblicano”); essa gli attribuì la funzione, in un’ottica federalista, di rappresentare le svariate province in cui il grande 
Land era diviso, garantendogli perciò una funzione sussidiaria sul piano legislativo. Tra Adenauer come presidente dello 
Staatsrat ed Otto Braun, a lungo presidente del consiglio dei ministri (Ministerpräsident) della Prussia, si sarebbe sviluppato per 
tutto quanto il periodo un conflitto permanente che, al di là del merito puntuale circa la definizione precisa dei poteri dei 
due organi, affondava le sue radici nello scetticismo del sindaco di Colonia (a cui gli avversari rimproveravano le mai del 
tutto sopite ambizioni di rendere la Renania indipendente se non dalla Germania in quanto tale quanto meno dalla Prussia), 
esponente di spicco della Zentrumspartei, verso il governo prussiano, di cui peraltro il suo partito era colonna portante, ed il 
suo tentativo, di cui una forte centralizzazione era parte integrante, di fare del Land il bastione della democrazia. A 
prescindere da ogni considerazione specifica, il conflitto, che fu portato anche davanti alla corte costituzionale prussiana per 
iniziativa del politico renano, contribuì in notevole misura ad indebolire le istituzioni prussiane. Il “colpo di Prussia” del 20 
luglio 1932, tramite il quale il cancelliere Franz von Papen mise fuori gioco Braun ed il suo governo, pose anche il consiglio 
di Stato in una difficile situazione, svuotandone la funzione. Un ulteriore passaggio della crisi fu la richiesta presentata il 4 
febbraio 1933 dal presidente del Landtag prussiano uscito dalle elezioni del 24 aprile precedente, l’esponente 
nazionalsocialista Hans Kerrl (la NSDAP era diventata il partito di maggioranza relativa), affinché l’assemblea si sciogliesse e 
si andasse a nuove elezioni (Hitler era cancelliere da pochi giorni). L’opposizione di SPD, DDP (ridenominatasi da qualche 
tempo Deutsche Staatspartei, DStP) e Zentrumspartei impedì però l’accoglimento dell’istanza; ogni decisione in merito passò di 
conseguenza al triumvirato, costituzionalmente previsto, formato dai presidenti del Landag, del consiglio di Stato e del 
governo, cioè da Kerrl stesso, Braun ed Adenauer; nel collegio vigeva il diritto di veto. Sapendo di essere in netta minoranza, 
Kerrl fece ricorso ad Hindenburg, il quale, con un’ordinanza d’emergenza, appoggiata nuovamente sull’articolo 48 della 
Costituzione, emanata il 6 febbraio dispose che von Papen prendesse anche nel triumvirato il posto di Braun. Adenauer 
tuttavia rimase in carica. Allorché di lì a poco il collegiò si riunì nuovamente, il giurista cattolico renano abbandonò la sala 
prima che si fosse giunti ad una decisione formale. Kerl e von Papen interpretarono la sua assenza come un’astensione, 
dando perciò via libera all’ordinanza di scioglimento del Landtag. Le nuove elezioni, svoltesi il 5 marzo in concomitanza con 
quelle per il Reichstag, avrebbero dato alla NSDAP la maggioranza sufficiente per far passare una legge ad hoc che dava tutti i 
poteri al cancelliere del Reich anche per quanto riguardava gli affari della Prussia. 
807  Cfr. Henning Köhler, Adenauer und die rheinische Republik. Der erste Anlauf 1918 – 1924, Opladen, Westdeutscher 
Verlag, 1986. 
808  Ma anche di valori. 
809  È l'opzione che venne definita Westbindung, cioè ancoraggio ad Occidente. 
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accettata solo obtorto collo e come soluzione temporanea dalla maggioranza del mondo politico tedesco, 
anche nei settori più moderati e dichiaratamente anticomunisti; per i governi occidentali Adenauer fu 
pertanto l'uomo giusto al posto giusto. 
Le prime elezioni per il Bundestag810 videro l'affermarsi di CDU/CSU811 ed SPD, con rispettivamente il 
31% ed il 29,2% dei voti espressi, seguiti da FDP e KPD che ottennero l'11,9% ed il 5,7%. Il restante 
22,2% si ripartì fra ben 6 formazioni812, delle quali due erano sostanzialmente bavaresi813; una814 
particolarmente presente nelle aree cattoliche del Nordreno-Vestfalia; mentre solo la Deutsche Partei815 
dimostrò un radicamento pluriregionale, con punte più alte nel Nord del paese, raccogliendo un 
elettorato conservatore dalle tendenze quanto mai variegate: dai nostalgici della vecchia Prussia agli 
autonomisti hannoveriani, agli eredi della vecchia DNVP e di formazioni minori di ispirazione 
liberalconservatrice. L'unica forza politica di qualche peso presente al Bundestag al cui interno fossero 
presenti componenti nostalgiche del nazionalsocialismo816 era la Deutsche Konservative Partei - Deutsche 
Rechtspartei817. Ne sortì un governo di coalizione di orientamento moderato-conservatore tra CDU, FDP 
e DP, con Adenauer alla cancelleria818 ed Erhard 819 al potente dicastero dell'Economia. 
 
La parabola quarantennale della DDR: 1949-90 
Fino al 1948 avrebbe regnato una relativa pariteticità all’interno della SED, che continuò a proclamarsi 
partito marxista all’opera per costruire un socialismo democratico in cui la libertà d’espressione ed il 
diritto di sciopero fossero garantiti, ma nell’estate di quell’anno, nel momento più acuto della crisi 
conseguente al blocco di Berlino, la direzione del partito proclamò la sua trasformazione in un partito 
marxista-leninista “di nuovo tipo”, strutturato secondo il modello sovietico, cosa che comportò 
l'emarginazione prima, l'espulsione poi della componente ex socialdemocratica820. La costituzione della 
DDR stabiliva bensì un sistema pluripartitico, ma imperniato come si è detto su di un fronte nazionale 
formato dalle forze politiche legali e dalle organizzazioni di massa821. 
La ripartizione dei seggi all’interno della Volkskammer822, il parlamento unicamerale della DDR, era 
prefissata in modo da garantire alla SED il predominio, in quanto partito guida. Lo stesso sistema 
valeva per tutti gli organi elettivi dell’amministrazione dello Stato, dai comuni ai distretti. Le elezioni 
divennero così una sorta di plebiscito. Nonostante la segreteria del partito disponesse di poteri quasi 

                                                 
810  Ancorandosi ad una tradizione tipicamente germanica, su cui si inserirono elementi provenienti dal 
costituzionalismo statunitense, ed ancorché non fossero mancate istanze, prevalentemente di parte socialdemocratica, 
favorevoli ad un modello unitario e centralistico, la BRD si è data una costituzione federalista che prevede un parlamento 
bicamerale: una camera dei deputati (Bundestag) eletta a suffragio universale, ed un consiglio federale (Bundesrat) i cui membri 
sono espressione delle maggioranze di governo che reggono i diversi Länder . Pur radicati in una secolare storia di autonomie 
territoriali, i 9 Länder che costituivano inizialmente la Bundesrepublik (Baviera, Assia, Baden-Württemberg, Renania-Palatinato, 
Nordreno-Vestfalia, Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein, Brema e Amburgo; ad essi si unì nel 1957 la Saar, fino ad allora 
sotto amministrazione francese) furono in significativa parte il frutto di accorpamenti territoriali decisi, con scarso rispetto 
delle particolarità storiche, dalle potenze occidentali dopo il 1945. 
811  Le due forze d'ispirazione cristiana, strettamente alleate, vengono comunemente indicate con la denominazione 
collettiva di: “Union”. 
812  Questa volta, infatti, la clausola del 5% fu applicata a livello regionale, non federale: era sufficiente superarla in un 
singolo Land; inoltre il numero di collegi uninominali da conquistare per renderla inefficace era stato fissato ad uno soltanto. 
A regime sarebbero divenuti, come si è detto, 3. 
813  Bayernpartei: Partito bavarese, BP, con il 4,2% e Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung: Associazione per lo sviluppo 
economico, WAV, con il 2,9%; il primo rappresentava l'ala radicale, tendenzialmente separatista, dell'autonomismo bavarese; 
il secondo era un'aggregazione, dai tratti confusi, di ceti medi e profughi dalle regioni orientali non più tedesche. 
814  La ricostituita Zentrumspartei; ebbe il 3,1%. 
815  Partito tedesco, DP; ebbe il 4%. 
816  Accanto a gruppi di orientamento tradizionalista e conservatore. 
817  DKP - DRP, Partito conservatore tedesco - Partito tedesco della destra, che era più una coalizione  di gruppi 
minoritari che un vero e proprio partito ed ottenne appena l'1,6%. 
818  Il cancelliere fu eletto con una risicata maggioranza: un solo voto più del 50% degli aventi diritto; come lo stesso 
Adenauer avrebbe dichiarato in seguito, era il suo! 
819  Ludwig Erhard rimase sempre un indipendente, per quanto ripetutamente eletto nei ranghi della CDU. 
820  Ad eccezione di coloro che accettarono di omologarsi, ed anche in tal caso non senza successive ricadute nel 
sospetto di deviazionismo con conseguenti emarginazioni ed espulsioni. 
821  Sindacato, organizzazioni giovanili, femminili, cooperativistiche e degli intellettuali. 
822  Camera del popolo. 
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assoluti, la SED fu attraversata da molteplici epurazioni; già nel 1950 fu avviata una campagna contro i 
“residui della deviazione socialdemocratica” e contro “titoisti” e “sionisti”823, che portò in breve tempo 
all’espulsione di oltre 150.000 iscritti824, e tre anni dopo, in seguito all’insurrezione operaia del 17 giugno 
1953825, che fu schiacciata dall’intervento dei carri armati sovietici, oltre il 70% dei dirigenti locali e 
distrettuali fu sostituito826. 
Tra gli effetti della rivolta ci fu però anche la decisione di diminuire la pressione sui lavoratori nelle 
officine e di migliorarne le condizioni di vita, ampliando l’offerta di beni di consumo a loro 
disposizione. Nel quadro della destalinizzazione e del XX congresso del PCUS827 si manifestò anche 
nella SED una consistente opposizione alla politica della segreteria diretta da Ulbricht, le cui richieste 
andavano nel senso di una maggiore democratizzazione e di una decentralizzazione dei processi 
decisionali, in modo da diminuire il controllo soffocante del partito sulla società. Le crisi ungherese e 
polacca828 offrirono però il destro ad Ulbricht ed ai suoi di aver ragione, con l’appoggio determinante 
dell’URSS, dei loro oppositori, che furono espulsi dal partito ed in parte processati ed incarcerati. 

                                                 
823  Le successive ondate epuratorie avrebbero portato ad una netta diminuzione nel numero di iscritti, che dai circa 
due milioni del 1948 sarebbero scesi a 1.750.000 nel luglio 1950 per poi calare ulteriormente, un anno dopo, ad appena 
1.221.000. 
824  Su un totale, come si è detto, di circa 1.750.000. 
825  Avviatasi il 15 ed il 16 a Berlino per opera degli edili al lavoro nei grandi cantieri di Berlino Est, la protesta si 
sarebbe estesa il giorno successivo ad oltre 400 località della DDR, coinvolgendo le maestranze di oltre 600 unità produttive. 
Complessivamente avrebbero preso parte alle manifestazioni oltre mezzo milione di persone. I comandanti dei presidi 
territoriali sovietici stanziati sul territorio della Germania orientale avrebbero imposto lo stato d’assedio a 167 dei 217 tra 
città e distretti su cui avevano competenza. Nonostante la drammatica situazione creatasi e l’intervento in forze di reparti 
corazzati sovietici, il numero delle vittime fu relativamente contenuto: tra i manifestanti i morti furono una settantina (di 55 
si è riusciti a ricostruire identità e storia personale); tra gli agenti delle forze di polizia della DDR, quadri e funzionari della 
SED una dozzina; tra i militari dell’URSS nessuno. Alla lista dei caduti vanno però aggiunti, sempre dalla parte degli 
scioperanti e dei loro sostenitori, 18 persone passati per le armi in base all’applicazione della legge marziale da parte dei 
tribunali militari sovietici, e altre 2 giustiziate per decisione delle corti penali tedesco-orientali. Fu invece molto alto il 
numero degli arrestati: tra i 13.000 ed i 15.000, di cui però solo il 20% circa avrebbe subito condanne: 1.800 inflitte dai 
tribunali della DDR, tra le 500 e le 750 quelle comminate dalla giustizia militare dell’URSS. 
826  Il drammaturgo e poeta Bertolt Brecht, da sempre comunista ed uno dei maggiori intellettuali della DDR, avrebbe 
dedicato agli operai insorti il 17 giugno una sua poesia, dove compaiono i famosi versi: “Non sarebbe tutto più facile/ se il 
governo potesse sciogliere il popolo/ ed eleggersene un altro?” 
827  Svoltosi a Mosca al Cremlino dal 14 al 25 febbraio 1956. 
828  Il 28 giugno, per iniziativa degli operai delle maggiori fabbriche di Poznań, ebbe inizio una manifestazione di 
protesta per i miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori; agli scioperanti si unirono migliaia di operai delle imprese 
minori e parte della restante popolazione della città, tanto da far diventare il corteo gigantesco (vi parteciparono oltre 
100.000 persone); la dimostrazione fu attaccata da unità di polizia, che fecero uso delle armi. In risposta, gli operai diedero 
l’assalto ad armerie militari, e si giunse così ad una vera e propria battaglia di strada; per riprendere il controllo della 
situazione le autorità dovettero ricorrere all’impiego di oltre 10.000 soldati, appoggiati da carri armati, ma fino al 30 
successivo non fu loro possibile aver ragione di  numerosi gruppi di operai armati che continuavano ad opporre resistenza. 
Le vittime furono oltre 70, i feriti più di 500. La protesta non fu un fulmine a ciel sereno, da parecchie settimane si 
susseguivano brevi scioperi ed assemblee spontanee di lavoratori. Quattro mesi dopo, il 23 ottobre, sarebbe stata la volta 
dell’Ungheria: a prendere l’iniziativa furono gli studenti universitari di Budapest, che diedero vita ad una dimostrazione in 
solidarietà con gli operai polacchi; al corteo si unirono migliaia di cittadini. Una volta concluso il percorso ufficiale la 
manifestazione, che continuava ad ingrossarsi, non si sciolse: un troncone si diresse al palazzo del Parlamento, un altro, di  
maggiori dimensioni, raggiunse la sede della radio, chiedendo che si desse notizia delle proprie rivendicazioni, ma divenne 
oggetto di colpi d’arma da fuoco partiti dal palazzo. Impadroniti delle armi in dotazione a soldati di guardia, i manifestant i 
risposero al fuoco e diedero l’assalto alla radio. In serata, circa trecentomila persone si sarebbero radunate davanti al 
parlamento, pretendendo libertà di stampa e di opinione, libere elezioni, maggior indipendenza dall’URSS nonché la nomina 
di Imre Nagy, dirigente del Partito dei lavoratori ungheresi (Magyar Dolgozók Pártja, MDP, formazione nata il 12 giugno 1948 
dalla fusione del partito comunista e di quello socialdemocratico) a capo del governo. Nagy, che aveva invitato la folla a 
tornarsene pacificamente a casa, quella notte stessa sarebbe stato, sorprendentemente, designato a tale carica dal comitato 
centrale del partito. Contemporaneamente, però, l’URSS aveva iniziato a muovere le proprie truppe. Nei dieci giorni 
successivi il tempo corse ad una velocità folle: il 24 ottobre l’Ungheria tutta era in sciopero generale, ed iniziavano a formarsi 
consigli operai, rivoluzionari e patriottici; il 27 Nagy annunciò la formazione di un nuovo governo, riconobbe formalmente 
la rivoluzione in atto ed ordinò lo scioglimento della polizia politica, che due giorni prima aveva attaccato la folla radunatasi 
nuovamente davanti al parlamento, provocando un centinaio di vittime, il 30 venne annunciata la formazione di un 
gabinetto pluripartitico come conseguenza della fine del ruolo autocratico dell’MDP, e contemporaneamente giunsero da 
Mosca segnali secondo cui l’URSS sarebbe stata disposta a ritirare le proprio truppe, ma, al successivo annuncio di Nagy 
secondo cui l’Ungheria si dichiarava neutrale ed abbandonava il patto di Varsavia, unità sovietiche cominciarono ad 
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All’inizio del 1957 fu deciso di procedere a ritmi accelerati verso la costruzione delle “basi materiali del 
socialismo”, cosa che suscitò ancora una volta resistenze per il timore che la rinnovata pressione sui 
lavoratori si traducesse in proteste e tumulti; nel luglio dello stesso anno il V congresso della SED 
decise che entro quattro anni sarebbe stato raggiunto e superato il livello di consumi pro capite della 
Repubblica federale; contemporaneamente venne stabilito di procedere sulla strada dell’autarchia 
economica e di rafforzare il settore chimico e meccanico, sviluppando ulteriormente la pianificazione. I 
progetti di sviluppo, smisurati e sovradimensionati, elaborati nella seconda metà degli anni Cinquanta 
dovettero essere messi da parte all’inizio del decennio successivo, in coincidenza con l’acuirsi del 
fenomeno delle fughe attraverso Berlino Ovest od il confine tra le due Germania. La questione era 
particolarmente grave perché ad andarsene erano molto spesso persone altamente qualificate; fu così 
che la SED decise di costruire il muro di Berlino e di trasformare la linea di confine con la 
Bundesrepublik in una terra di nessuno invalicabile829. 
Sostanzialmente accettato il muro dalle grandi potenze e dai loro alleati, al di là di proteste diplomatiche 
di parte occidentale, e caduta anche da parte sovietica830 l'opzione, in precedenza privilegiata almeno in 
linea di principio, a favore di una Germania riunificata e neutrale, con la conseguente rassicurazione del 
gruppo dirigente tedesco orientale, tranquillizzato nelle prospettive future, prese avviò nella Repubblica 
democratica un rimarchevole sviluppo economico, con tassi di incremento del 5% annuo ed una 
parallela crescita dei salari nonché della disponibilità di merci; nel “primo Stato degli operai e dei 
contadini in terra tedesca”831 poté così svilupparsi tra la popolazione un senso di appartenenza ed una 
identità statuale non irrilevanti. 
Il consolidamento della DDR ed al suo interno della SED come pilastro del regime non furono 
interrotti dalla successione di Erich Honecker a Walther Ulbricht, nel 1971. Il nuovo segretario generale 
cercò di utilizzare al meglio le opportunità economiche offerte dalla distensione tra i blocchi e dal 
riavvicinamento tra i due Stati tedeschi, frutto della Ostpolitik832 del cancelliere socialdemocratico Willy 
Brandt, ma puntò parallelamente a rafforzare la compattezza ideologica del partito e dello Stato 
combattendo qualsiasi influsso proveniente dall’Occidente, fosse di origine socialdemocratica od 
eurocomunista833. Il quadruplicarsi del commercio intertedesco e l’afflusso di cospicue quantità di 
capitale tedescofederale non portarono perciò alcuna apertura politica. 
Le crisi petrolifere degli anni Settanta crearono difficoltà anche anche alla DDR, la cui direzione politica 
rispose con un ulteriore rafforzamento dell’autarchia834; nonostante ciò, ancora nella seconda metà degli 

                                                                                                                                                                  
intervenire con durezza contro i suoi sostenitori e giusero ad occupare il palazzo del Parlamento. In risposta, gruppi armati 
iniziarono la lotta di resistenza, che si protrasse fino al 15 novembre, finendo poi schiacciata dalla strabordante superiorità 
dell’occupante. Da parte ungherese le vittime furono circa 20.000. Nagy ed altri 350 esponenti della rivoluzione, arrestati 
dopo la fine dei combattimenti, sarebbero stati processati e poi giustiziati, nei mesi successivi. 
829  Il 13 agosto 1961. 
830  Dopo l'avvento al potere di Nikita Krusciov e le sue dichiarazioni nel corso di una visita ufficiale a Berlino Est, 
avvenuta nel luglio 1955, sulla necessità di salvaguardare l'esistenza e la stabilità della DDR. 
831  Così suonava la definizione della DDR nel linguaggio della SED. 
832  Politica verso l’Est, cioè verso gli Stati del blocco diretto dall’URSS, ovviamente con una particolare attenzione alla 
DDR, in cui si incarnava il motto formulato dall’esponente socialdemocratico Egon Bahr: “Avvicinarsi vuol dire indurre 
cambiamenti”; in sostanza si trattava di superare nei fatti, attraverso piccoli passi, una situazione che non poteva essere 
immediatamente annullata con un puro atto di volontà.  
833  Con il concetto di “eurocomunismo” si intese, dai primi anni Settanta, una linea politica teorizzata e praticata da 
importanti partiti comunisti dell’Europa occidentale quali quelli italiano, francese, spagnolo (quest’ultimo ancora in 
semiclandestinità) che univa la piena accettazione della democrazia parlamentare al rifiuto di attribuire ancora all’URSS un 
qualsiasi ruolo dirigente, nonché un forte interesse verso i nuovi movimenti sociali. 
834  Ad esempio, per ridurre la dipendenza dalle importazioni di greggio furono riattivate le torbiere di cui il paese era 
ricco; ciò contribuì a dare alle città tedesco-orientali un profumo d'antan, almeno agli occhi di chi vi giungeva da Occidente 
in inverno e non aveva più vent'anni: l'aria aveva un sapore dolciastro che, trascorso qualche tempo, faceva riaffiorare alla 
memoria del visitatore ricordi d'infanzia, quando lo strumento più diffuso per riscaldarsi era la stufa a carbone. La nostalgia 
si rovesciava in disillusione non appena si entrava nelle biblioteche pubbliche, comprese quelle più importanti come la 
Staatsbibliothek, posta nella Unter den Linden, lo scenografico viale dei tigli, di fianco alla prestigiosa università von Humboldt: 
letteratura e saggistica occidentali, non solo in tedesco ma in tutte le maggiori lingue, erano copiosamente presenti se 
pubblicate entro i primi anni Settanta, in seguito pressoché totalmente assenti. E la motivazione non era politica, ma 
brutalmente economica: mancava la valuta estera necessaria all'acquisto. Accanto alla crisi petrolifera occorre però ricordare, 
come causa scatenante della carenza valutaria che afflisse tutto quanto il blocco orientale a guida sovietica nell'ultimo 
ventennio della sua esistenza, la cosiddetta Nixonomics, ovverosia la New Economic Politicy enunciata il 15 agosto 1971 da 
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anni Ottanta le prospettive economiche del paese erano valutate positivamente dagli osservatori 
economici occidentali: con un prodotto pro capite di 10.440 dollari nel 1985 la DDR si collocava non 
solo di gran lunga alla testa del blocco orientale, ma alla pari della Gran Bretagna e nettamente davanti 
all’Italia. Sebbene i salari fossero non poco inferiori a quelli della BRD, il sistema di sicurezza sociale era 
efficiente, come anche buona parte dei servizi. Proprio negli anni Ottanta si stava sviluppando anche 
nella Germania del socialismo reale la società dei consumi. 
Nel corso dell’era Honecker si realizzò inoltre un significativo mutamento di accenti nell’immagine 
della repubblica che la SED proponeva ai cittadini; accanto alla caratterizzazione socialista ed 
antifascista la DDR cominciò a proporsi come l’erede di tutte le migliori pagine della storia tedesca, 
dalla riforma protestante835 al dispotismo illuminato836 e così via. In questo modo la direzione del partito 
e dello Stato cercò di contrapporre ad una Germania presunta occidentalizzata ed americanizzata837 una 
Germania legata alle sue più genuine tradizioni838, recuperando così più di un motivo nazionale839. 
Dal punto di vista della politica estera la DDR raccolse nel ventennio honeckeriano più di un successo; 
l’isolamento diplomatico degli anni Cinquanta era ormai un ricordo. Ancorché nessuno840 lo prevedesse, 
si stavano però delineando i prodromi di una crisi, i cui principali fattori scatenanti erano da un lato il 
processo di progressiva disintegrazione che si avviò nel blocco egemonizzato dall’URSS nella seconda 
metà degli anni Ottanta841, dall’altro l’oggettiva contraddizione tra sviluppo di una società civile basata 
sui consumi di massa e abituata ad uno standard di vita relativamente elevata e mantenimento di un 
rigido e soffocante controllo politico su tutte le sfere della società civile da parte della nomenklatura di 
partito842. 
Casus belli fu l’incrociarsi tra preoccupazioni diffuse nella popolazione per una certa riduzione dei beni 
di consumo disponibili e la pressione per ottenere maggiori possibilità di viaggiare verso Occidente, in 
particolare verso la Repubblica federale dove oltre un terzo dei cittadini della DDR aveva legami 
familiari, a causa principalmente degli spostamenti di popolazione nel periodo immediatamene 
postbellico, ma anche dei passaggi di confine prima della costruzione del muro. I limiti molto rigidi 

                                                                                                                                                                  
Richard Nixon, allora presidente degli Stati Uniti, che aveva come perno lo sganciamento del dollaro dall'oro e la distruzione 
del sistema di cambi fissi deciso nel 1944 a Bretton Woods, il quale fu sostituito dal meccanismo di cambi flessibili in vigore 
ancora oggi, con la conseguente spinta alla finanziarizzazione dell'economia mondiale. 
835  La figura di Lutero fu infatti esaltata e glorificata. 
836  Un tributo analogo a quello concesso al grande riformatore e traduttore della Bibbia in tedesco fu prestato alla 
memoria di Federico II Hohenzollern, il “vecchio Fritz” dei berlinesi, dall'appellativo amichevole rivolto alla statua che lo 
vede raffigurato a cavallo non distante dalla Porta di Brandeburgo. 
837  La Bundesrepublik. 
838  Da identificarsi, ovviamente, con la DDR. 
839  Se non francamente nazionalistico; del resto che il nazionalismo, con venature razziste, ed antisemite fosse stato 
tutt'altro che sradicato nella Germania orientale lo avrebbero dimostrato a iosa, negli anni successivi all'unificazione, sia la 
presenza non inconsistente di gruppi giovanili della destra radicale, sia il successo elettorale per quanto a livello locale ed al 
massimo regionale di forze politiche nostalgiche quali la Nationaldemocratische Partei (Partito nazionaldemocratico) o la Deutsche 
Volksunion (Unione popolare tedesca, laddove il “popolare” va inteso come “populista-razzista-antisemita”), sia infine, la 
non trascurabile serie di aggressioni ai danni di stranieri o comunque cittadini dall'aspetto fisico non conforme ad una 
presunta germanicità, l'ultima delle quali è avvenuta il lunedì di Pasqua del 2006 a Potsdam. Senza voler in alcun modo 
sottovalutare il peso della disgregazione sociale e delle difficoltà economiche indotte nei singoli dalle modalità seguite per 
giungere all'unificazione nel creare i presupposti per la nascita di subculture della violenza e dell'odio, resta la constatazione 
che se il pletorico apparato poliziesco messo in piedi dalla SED poté impedire per più di quarant'anni l'emersione di spinte 
scioviniste non riuscì a sradicarne le radici più profonde. 
840  Meno che mai i gruppi dirigenti tedescofederali, in compagnia del resto di tutte le élites politiche occidentali. 
841  Processo di disgregazione che fu accelerato dal tentativo del segretario generale del PCUS, Mikhail Gorbaciov, e 
del suo ministro degli Esteri, Eduard Shevardnadze, di salvare l’Unione sovietica abbandonando alla loro sorte i partiti 
comunisti al governo nei paesi dell’Est europeo ed i loro gruppi dirigenti. 
842  A quanto era possibile constatare, sia pur a livello impressionistico, la DDR era sicuramente riuscita a soddisfare i 
bisogni primari dei suoi cittadini, dalla casa, al posto di lavoro, alla disponibilità di scuole ad ogni livello, a cominciare da 
quelle per l'infanzia, ai consumi alimentari, fallendo però nel venire incontro a esigenze più sofisticate tipiche di una società 
che abbia superato in blocco la soglia dell'indigenza: difficile trovar posto in ristoranti o locali pubblici, poche possibilità di 
svago nel tempo libero (se si esclude la capitale, Berlino Est, vetrina del socialismo reale così come la sua parte Ovest lo era 
del capitalismo consumistico, con effetti kitsch paradossalmente equivalenti, ancorché apparentemente contrapposti). 
Analogamente, gli unici luoghi in cui sembrava di poter respirare un'aria intellettualmente libera erano le librerie ed i centri 
culturali legati alle chiese riformate (evangelico-luterane od evangeliche che fossero) od anche, laddove presenti, a quella 
cattolica. 
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posti dalle autorità al numero di permessi di espatrio temporaneo843 non erano più considerati 
accettabili; le aperture politiche in corso nei paesi a socialismo reale confinanti fecero saltare la 
blindatura posta dalla SED ai confini, e costrinsero i suoi dirigenti ad avviare un processo di riforme. 
Ma era troppo tardi, e l’impiego della repressione di Stato era reso molto difficile dal contesto interno 
ed internazionale; prevalse perciò la scelta di non farvi ricorso. 
La pressione che veniva dall’URSS e l’infittirsi di dimostrazioni popolari per il ripristino delle libertà 
politiche e la trasformazione radicale del sistema costrinsero Honecker alle dimissioni844; gli successero 
per un brevissimo periodo Egon Krenz, di lì a poco il riformista Hans Modrow845, a cui non restò altro 
da fare se non avviare trattative con l’opposizione, frutto di nuove aggregazioni di vario 
orientamento846, e concordare lo svolgimento di libere elezioni, che si svolsero il 18 marzo 1990. 
Accanto a fiorire di forze fresche espressione diretta della società civile, o comunque prima 
inesistenti847, si verificò una rapida848 presa di distanza dal regime di partiti in precedenza membri del 
fronte nazionale, come CDU e LDPD, che si affrettarono ora a tirar fuori dalla naftalina i propri 
programmi delle origini.  Favoriti dai legami prontamente stretti con i fratelli maggiori tedescofederali 
del blocco CDU-CSU849, furono proprio i democristiani, presentatisi con il cartello Allianz für 
Deutschland850 ad uscire vincitori dalle urne con il 48% dei voti espressi; seguivano, assai distaccati, la 

                                                 
843  Non più di 10.000 concessioni all’anno. 
844  Che vennero presentate il 18 ottobre 1989. Appena tre settimane dopo, il 9 novembre 1989, iniziava a crollare il 
muro di Berlino. 
845  Ex borgomastro di Dresda, in fama di “gorbacioviano”, Modrow parve incarnare una figura più volte presentatasi 
nella storia tedesca: il politico dalle intuizioni inizialmente in anticipo sui tempi a cui, giunto troppo tardi alla ribalta, tocca il 
poco invidiabile ruolo di essere l'esecutore testamentario dell'ordine che avrebbe voluto riformare ma che ormai è spinto 
fuori dalla storia. 
846  Che andava da una ricostituita socialdemocrazia orientale, a movimenti democratici di base attenti alle questioni 
ambientali, a gruppi politici analoghi alla nuova sinistra dell’Europa occidentale. 
847  Come la socialdemocrazia. 
848  Ed a dire il vero un po' sospetta. 
849  Che era al governo con Helmut Kohl dal 1982. 
850  Alleanza per la Germania, eterogenea coalizione formata dalla vecchia CDU orientale,  dalla neocostituita  Deutsche 
Soziale Union (Unione sociale tedesca, DSU; proiezione orientale della CSU bavarese tramite cui il gruppo dirigente di 
Monaco coltivò per un breve periodo la speranza di uscire dalla dimensione meramente regionale, la DSU ebbe un certo 
successo in particolare in Sassonia, territorio che anch'esso, come la Baviera, ha forti tradizioni autonomiste) e dal gruppo ex 
dissidente Demokratischer Aufbruch (Risveglio democratico, DA), al cui interno era prevalso, dopo una prima dislocazione 
nell’area della sinistra critica, un orientamento evangelico-conservatore. Sciaguratamente per quest’ultima formazione, pochi 
giorni prima delle elezioni venne reso (volutamente) pubblico il dossier che era conservato negli archivi del ministero per la 
Sicurezza dello Stato (Ministerium für Staatssicherheit), noto col nome di StaSi, a nome del suo principale esponente, l’avvocato, 
originario di Stettino, Wolfgang Schnur, che in precedenza aveva ricoperto ruoli di punta anche in diverse, importanti, 
istituzioni ecclesiastiche riformate della DDR. In tale veste Schnur aveva intessuto stretti rapporti con il pastore Horst 
Kasner, il padre della futura cancelliera Angela Merkel; sarebbe stato proprio il giurista del Mecklemburgo ad inserire nel 
1989 la figlia di Kasner nell’organizzazione di cui era dirigente, facendone l’addetta-stampa. Il divampare dello scandalo 
costrinse Schnur a dimettersi da ogni incarico ed a rinunciare a presentarsi alle elezioni, a cui avrebbe dovuto partecipare 
come candidato di punta dell’Allianz. Le carte della StaSi divennero, da allora in poi e per non pochi anni, una pericolosa 
trappola per coloro che, provenendo dall’Est, si trovavano ad occupare ruoli significativi nella politica e nelle istituzioni 
rappresentative, se si considera in particolare quanto numeroso fosse l’esercito dei “collaboratori non ufficiali” (Inoffizielle 
Mitarbeiter, IM; persone cioè che intrattenevano con gli apparati di polizia politica rapporti stabili pur svolgendo, nella vita 
quotidiana attività di ben altro genere): nell’arco pressoché quarantennale di vita della DDR si calcola che circa 600.000 
persone abbiano ricoperto tale funzione; nel 1989, al momento della crisi, ne erano complessivamente attivi ben 174.000 (su 
una popolazione totale al gennaio 1990 di 16 milioni e mezzo di abitanti), cioè un po’ più di uno su cento! Per tenere sotto 
controllo l’immenso materiale documentario prodotto dalla StaSi venne istituita nel 1990 una monumentale istituzione 
denominata Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatsicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU, 
Delegazione federale per i documenti del servizio di sicurezza dello Stato dell’ex Repubblica democratica tedesca), affidata 
dal 1990 al 2000 alla guida del pastore evangelico Joachim Gauck (figura importante del dissenso e militante del Neues Forum) 
e perciò definita correntemente per lungo tempo Gauck-Behörde (Istituzione di Gauck), dalla duplice funzione di archivio 
dove conservare la massa sterminata di carte prodotte dalla StaSi), e centro di ricerca sull'organizzazione e l'attività della 
STASI stessa. Dall’ottobre 2000 a dirigere la BStU è stata chiamata Marianne Birthler, anch’essa proveniene dal movimento 
per i diritti civili sviluppatosi nella DDR; dalla sua nomina la BStU è chiamata perciò, informalmente, Birthler-Behörde. 
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SPD con il 21,9% e la SED/PDS851 con il 16,4%. Ancor più indietro l'alleanza liberale852 . Ai movimenti 
di base che pure avevano dato la spallata decisiva al regime rimasero solo le briciole: il 5,1%. 
Se all’inizio della crisi la quasi totalità dei movimenti d’opposizione pensava a riformare radicalmente la 
DDR senza però metterne in dubbio la persistenza come Stato, nel corso del 1990 l’esito delle elezioni 
di marzo e la crescente pressione dal basso misero all’ordine del giorno l’obiettivo della riunificazione, 
che sarebbe avvenuta il 3 ottobre. 
 
La Bundesrepublik dall'era Adenauer alla prima Große Koalition: 1949-66 
Konrad Adenauer sarebbe rimasto al potere per 14 anni, fino al 1963, segnando perciò un importante 
periodo nella storia della BRD; dopo la risicata maggioranza parlamentare ottenuta nel 1949, poté 
governare con molta maggior tranquillità nel quadriennio aperto dalle successive elezioni del 1953, un 
travolgente successo per il blocco CSU/CSU, che ottenne il 45,2 dei voti espressi e mancò per un solo 
seggio la maggioranza assoluta; piuttosto lontana la SPD, che con il 28,8% arretrò lievemente, mentre la 
FDP subì una relativa sconfitta853. Dopo i principali partiti si manifestò una novità politica e 
parlamentare: il Gesamtdeutscher Block - Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten854 ebbe il 5,9% 
eleggendo 27 deputati. Ridotta ai minimi termini la rappresentanza de partiti minori, grazie all'entrata in 
vigore dello sbarramento del 5% a livello federale; riuscirono a farcela soltanto quelle forze che elessero 
almeno un loro rappresentante in un collegio uninominale: la Deutsche Partei con il 3,3% e la 
Zentrumspartei con lo 0,8%. Rimase invece esclusa la KPD, avendo ottenuto il 2,2% dei voti ma nessun 
mandato nei collegi uninominali. Questa volta il cancelliere riuscì a costruire una coalizione di governo 
ampiamente maggioritaria unendo un ampio blocco moderato forte dei due terzi dei seggi e lasciando 
all'opposizione la sola socialdemocrazia. Nonostante il carattere tra lo spiccatamente moderato e il 
dichiaratamente conservatore del gabinetto, durante la seconda legislatura fu licenziata una legge di 
grande rilevanza dal punto di vista dei diritti civili: il Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf 
dem Gebiet des bürgerlichen Rechts855, in base al quale era radicalmente trasformato su base egualitaria il 
diritto di famiglia. 

                                                 
851  L'ex partito di regime aveva conosciuto, nei mesi precedenti un tumultuoso processo di scioglimento e 
ricostituzione; nell’autunno 1989 la formazione fu, in linea almeno teorica, rifondata con il nome di SED-PDS (Partei des 
demokratischen Sozialismus, Partito del socialismo democratico). Gli iscritti erano a quel punto 300.000, sugli oltre 2 milioni che 
militavano nella SED ancora l’anno prima, ed il gruppo dirigente fu in buone misura rinnovato. Lo componevano ora anche 
figure che in precedenza avevano rappresentato correnti dissidenti all’interno dell’area socialista, accanto peraltro a 
personaggi che già avevano ricoperto ruoli di peso non proprio trascurabile sulla scena politica della DDR, per quanto alieni 
da nostalgie staliniane (i cui portatori vennero invece esclusi dalla formazione rifondata). 
852  Anche questa tutt'altro che omogenea: vi avevano trovato posto la vecchia LDPD, la neocostituita FDP orientale, 
la Deutsche Forumpartei (Partito tedesco dell'opinione pubblica), una componente d'ispirazione moderata fuoriuscita dal più 
importante dei movimenti di opposizione, il Neues Forum (Nuova opinione pubblica). 
853  Con il 9,5% dei suffragi. 
854  GB-BHE, Blocco partedesco – Lega dei profughi e dei diseredati, formazione che si proponeva di raccogliere il 
consenso dei milioni di espulsi dalle regioni orientali o dalle aree di antico insediamento tedesco ora cittadini della BRD. 
Tipico partito di raccolta, fra i suoi dirigenti vi erano però personaggi coinvolti fino in fondo nelle vicende (e talvolta ache 
nei crimini) del Terzo Reich. Un caso significativo è quello di Theodor Oberländer. Dottore in agraria ed in scienze 
politiche, Oberländer, nato nel 1905, aveva partecipato al putsch hitleriano di Monaco; si sarebbe poi iscritto alla NSDAP 
nel 1933. Tra gli esponenti più in vista della cosiddetta Ostforschung (ricerca sull’Oriente), complesso di discipline che si 
proponeva di studiare i territori collocati ad Est del confine orientale del Reich in un’ottica ad un tempo razzista ed 
imperialista, ebbe incarichi di docenza a Danzica, Greifswald e Königsberg, finché nel corso della guerra ricevette il grado di 
capitano ed operò prima con il battaglione legionario Nachtigall, formato da nazionalisti ucraini che collaboravano con la 
Wehrmacht e con cui entrò alla fine di luglio 1941 in Leopoli, dove i miliziani ai suoi ordini fecero circa cinquemila vittime 
civili; in seguito fu con il battaglione Bergmann, formato da georgiani ed azeri collaborazionisti, attivo nel Caucaso e dedito 
anch’esso al terrorismo contro i civili. Per i crimini di guerra commessi in quel periodo, nel 1960 sarebbe stato condannato 
in contumacia all’ergastolo da un tribunale della DDR. A guerra conclusa aveva però trovato rifugio in Baviera; dopo una 
breve militanza nell’FDP passò nel 1950 alla locale sezione del GB-BHE, che lo fece eleggere prima al Landtag monacense e 
poi al Bundestag, in entrambe le assemblee si occupò delle questioni legate ai profughi tedeschi dall’Est, fino a diventare 
ministro per gli Esuli, i rifugiati e le vittime della guerra (Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte), carica che 
avrebbe mantenuto dal 1953 al 1960. Nel 1955, come parecchi altri dirigenti del GB-BHE, uscì dal partito e passò alla CDU. 
Nel 1960, allorché che il suo passato divenne di dominio pubblico, fu costretto a dimettersi da ministro, anche per le forti 
pressioni in tal senso esercitate all’SPD, ma non patì ulteriori conseguenze. Sarebbe deceduto a Bonn nel 1998. 
855  Entrata in vigore il 18 giugno 1957, la nuova normativa operava nell’ottica di dare pratica attuazione al 2° 
paragrafo dell’articolo n° 3 del Grundgesetz, dove si affermava che: “Uomini e donne godono di diritti uguali. Lo Stato 



119  

Un trionfo ancora maggiore fu ottenuto dall’Union nel 1957: il blocco democristiano ottenne la 
maggioranza assoluta dei voti espressi856 e dei seggi, ponendo in teoria le basi per un governo 
monocolore; Adenauer tuttavia preferì mantenere l'alleanza con la Deutsche Partei, entrata al Bundestag 
nonostante si fosse fermata al 3,6% per aver ottenuto ben 6 mandati in collegi uninominali in cui il 
blocco CDU/CSU aveva scelto appositamente di non presentare propri candidati857. All'opposizione 
oltre alla SPD858 rimasero stavolta anche i liberali, ulteriormente in calo859. Fermati dalla clausola di 
sbarramento il GB-BHE860 e l’ultraconservatrice DRP861, da cui per altro era stata espulsa, nel 1949, la 
componente apertamente neonazista, oltre a formazioni minori. Non poté presentarsi la KPD, 
dichiarata organizzazione contraria alla costituzione dalla Corte costituzionale della BRD862 il 17 agosto 
1956 sulla base di un'istanza in tal senso presentata dal primo gabinetto Adenauer nel 1952, e di 
conseguenza sciolta d'ufficio863.  
Il successo democristiano del 1957 si sarebbe dimostrato irripetibile: alle successive elezioni864 l'Union si 
sarebbe fermata al 45,3% dei voti espressi, mentre la SPD, guidata nella competizione elettorale dal 
sindaco di Berlino Ovest Willy Brandt865, sarebbe giunta al 36,2%. Quasi raddoppiati i voti liberali, che 
arrivarono al 12,8%. A nessun'altra forza politica riuscì di eleggere deputati; da allora il Bundestag 
assunse la forma tripartitica che avrebbe mantenuto per 21 anni, fino alle elezioni del 1983. 
In teoria sarebbe stata possibile una coalizione socialliberale che mandasse all'opposizione il blocco 
CDU/CSU, ma tanto il gruppo dirigente della SPD quanto quello della FDP preferirono non 
percorrere questa strada; già nel corso della campagna elettorale gli esponenti liberali più in vista 
avevano dichiarato di puntare ad un'alleanza con la CDU/CSU, ma a patto che il ruolo di cancelliere 
non fosse più attribuito ad Adenauer; un compromesso fra i due partner stabilì che l'ormai anziano 
politico di Colonia avrebbe nuovamente guidato il governo, ma con l'impegno di ritirarsi a metà 
legislatura. Così sarebbe accaduto, nel 1963. 
Per valutare adeguatamente l'era Adenauer occorre tener presente molteplici fattori; prima di tutto, solo 
alla metà degli anni Cinquanta ed attraverso una serie di trattati internazionali con le potenze occidentali 
e gli altri Stati europei facenti parte della sfera d'influenza statunitense la BRD poté riacquistare lo status 
di paese anche formalmente indipendente, tanto che si dovette attendere il 1955866 perché venisse 

                                                                                                                                                                  
s’impegna a garantire il raggiungimento effettivo dell’uguaglianza fra donne e uomini ed opera per il superamento delle cause 
di svantaggio ancora operanti” (Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin); al primo paragrafo dell’articolo n° 
117 era stato del resto fissato un termine ben preciso entro il quale si sarebbero dovute adeguare le leggi ordinarie al 
disposto costituzionale ora richiamato: “ Le disposizioni di legge che contrastino con il 2° paragrafo dell’articolo n° 3 
restano in vigore fino al loro adeguamento a quanto disposto in proposito dalla Legge fondamentale, però non oltre il 31 
marzo 1953” (Das dem Artikel 3 Abs.2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner Anpassung an diese Bestimmung des Grundgesetzes in 
Kraft, jedoch nicht länger als bis zum 31.März 1953). Un decisivo contributo all’elaborazione della normativa di parità era venuto 
da Elisabeth Schwarzhaupt, deputata CDU, giurista, di confessione evangelica, che riuscì, appoggiandosi ai liberali, ad 
eliminare considerevoli pastoie opposte alla liberta femminile. Quattro anni dopo, il 14 novembre 1961, sarebbe diventata 
ministra, la prima donna a ricoprire una carica del genere da quando la Germania esisteva come Stato. 
856  Il 50,2% dei voti espressi. 
857  Questa volta era necessario eleggere almeno 3 deputati nei collegi uninominali per poter sfuggire alla ghigliottina 
del 5% tale norma sarebbe poi rimasta inalterata. 
858  Saliti al 31,8%, sicuramente un successo ma inferiore alle aspettative del gruppo dirigente del partito. 
859  Con il 7,7%. 
860  Nonostante avesse raggiunto il 4,6%. 
861  Deutsche Rechtspartei, rimasta all'1%. 
862  Bundesverfassungsgericht. 
863  Sorte analoga era toccata, quattro anni prima, alla Sozialistische Reichspartei (SRP, Partito socialista del Reich), 
formazione apertamente neonazista che aveva raccolto gli espulsi dalla DKP ed altri gruppi di consistenza ancor minore. 
864  Svoltesi nel 1961. 
865  Cfr. alla nota n° 934, p. 128.  
866  Anno in cui la BRD fece il suo ingresso nella NATO; un lustro prima il governo federale ed il cancelliere avevano 
accolto con entusiasmo la proposta di costituire una “Comunità europea di difesa” (CED), in cui avrebbero dovuto 
confluire le forze armate dei sei paesi che stavano costituendo la “Comunità europea del carbone e dell'acciaio” (CECA, 
embrione della futura Unione Europea); in tal modo sarebbe stato possibile alla Germania riconquistare la piena sovranità 
statuale e superare lo status di potenza occupata, e contemporaneamente vincere le diffidenze delle altre capitali nei propri 
confronti. Nell'ottica adenauriana ciò sarebbe stato altresì funzionale sia all'integrazione dei gruppi sociali ancora impregnati 
di nazionalismo, sia alla neutralizzazione politica delle istanze di cui essi erano comunque portatori. Ancorché sottoscritto da 
tutti i governi dei paesi coinvolti, il trattato che istituiva la CED non sarebbe mai entrato in vigore per il rifiuto opposto 



120  

nominato un ministro degli Esteri in grado di esercitare la pienezza dei suoi poteri867; in precedenza la 
funzione era stata svolta dal cancelliere stesso. 
La pervicacia di Adenauer nel collocare, senza esitazioni, la Bundesrepublik nel concerto politico, 
economico e militare dell'Occidente868 discendeva non soltanto da sue radicate convinzioni di fondo, in 
cui al pessimismo verso la capacità dei tedeschi di autogovernarsi si univa la volontà di 
“deprussianizzare” il paese, ma da un calcolo fondato sull'esistenza di spazi di movimento all'interno 
delle tre potenze occidentali; ai buoni rapporti con Washington era perciò necessario unire un'intesa 
privilegiata con Parigi. Ciò produsse una particolare schizofrenia nelle relazioni con l'URSS e l'Europa 
centroorientale da essa egemonizzata, ivi compresa la DDR; proprio l'uomo politico che meno era 
interessato e meno aveva intenzione di investire sulla prospettiva di una futura unificazione, che quindi 
era disposto ad accettare il mantenimento dello status quo creatosi per effetto degli esiti della Seconda 
guerra mondiale e dello svilupparsi della guerra fredda, assunse un atteggiamento estremamente 
intransigente verso l'Unione sovietica, i suoi alleati e segnatamente l'altro Stato parziale tedesco, 
aggiungendo a ciò l'esplicito rifiuto di riconoscere il confine tracciato lungo i fiumi Oder e Neiße 
lusaziana che separava DDR e Polonia. Ciò da un lato obbediva ad esigenze di politica interna, basate 
sulla necessità di assorbire, integrandoli, i milioni di profughi869, nonché di depotenziare gli umori 
conservatori e nazionalisti ancora abbastanza diffusi870, dall'altro era funzionale a presentare la BRD, 
nella fase più calda della guerra fredda, come un membro fedele ed affidabile del sistema di alleanze 
guidato da Washington. 
Attraverso quest'ottica possiamo comprendere a fondo le ragioni di scelte ben lontane dall'essere mere 
manifestazioni revanchiste, anche se all'epoca non furono pochi, e non necessariamente simpatizzanti 
per l'URSS, i suoi alleati ed i partiti comunisti, a leggerle in tal modo; mi riferisco alla ricostituzione di 
un apparato militare871, all'integrazione piena nella NATO, alla sostanziale rimozione dei crimini del 
nazionalsocialismo e delle responsabilità della popolazione rispetto a quanto era accaduto in Germania 
ed in Europa dal 1933 al 1945. Non contraddicono quanto sopra affermato decisioni come l'impegno 
nella costruzione di un embrione di unità europea872 e la non presa in considerazione di due proposte di 
riunificazione avanzate nel 1952 da Stalin e nel 1955 dai suoi successori873. 
La miscela di anticomunismo programmatico e identificazione senza riserve con lo schieramento 
occidentale nella guerra fredda, uniti ad uno stile di governo fortemente accentratore874 non mancarono 
di causare tensioni e con gli altri partiti ed all'interno dello stesso schieramento democristiano laddove 
esistevano sensibilità più attente tanto alle prospettive di una ricostituzione dell'unità nazionale, quanto 

                                                                                                                                                                  
nell'agosto 1954 dal parlamento francese alla sua ratifica (nonostante la proposta di costituire la “comunità di difesa” fosse 
partita proprio da Parigi); contestualmente cadeva l'intesa riguardante il mutamento di status della BRD. Di lì a qualche mese 
esso sarebbe tornato all'ordine del giorno: l'escamotage diplomatico escogitato sarebbe stato per l'appunto quello 
dell'accesso tedesco-occidentale alla NATO ed all'Unione europea occidentale, avvenuto con il trattato di Parigi dell'ottobre 
1954. Bonn si impegnava contestualmente a rinunciare di armi atomiche, chimiche e batteriologiche, e riceveva via libera alla 
ricostituzione di proprie forze armate, denominate “Bundeswehr” (Difesa federale). Il Bundestag avrebbe ratificato l'intesa nel 
febbraio successivo. 
867  La carica sarebbe stata assunta dall'esponente della CDU Heinrich von Brentano di Trimezzo, che l'avrebbe 
occupata fino al 1961. 
868  Cosiddetta “Westbindung”, traducibile con “ancoraggio all'Occidente”; cfr. alla nota n° 809, p. 112. 
869  Fu questo il senso dell'alleanza con il GB-BHE, che rappresentava per l'appunto i profughi ed il cui ceto politico 
avrebbe finito di lì a poco col confluire pressoché integralmente nella CDU/CSU. 
870  Il sodalizio con la DP, mantenuto anche dopo il conseguimento della maggioranza assoluta, aveva questa 
funzione; anche in questo caso del tessuto dirigente della Deutsche Partei i gruppi più moderati sarebbero passati ai 
democristiani, mentre le ali radicali avrebbero perso qualsiasi ruolo politico. 
871  Ancorché la maggioranza dei cittadini della Bundesrepublik fosse contraria al provvedimento. 
872  Sottoscrivendo nel 1957 il trattato di Roma. 
873  Condizionate, ovviamente, al fatto che l'entità politica che ne sarebbe sorta facesse propria una decisa scelta 
neutralista. 
874  Si parlò infatti di “Kanzlerdemokratie”, democrazia del cancelliere, e di una CDU ridotta a comitato elettorale di 
Adenauer; non si può non citare, inoltre, il progetto di riforma elettorale, avanzato nel dicembre 1955 dalla DP non senza 
l'approvazione preventiva della CDU, che mirava a sostituire al sistema elettorale sostanzialmente proporzionale (definito 
dalla letteratura specializzata: “proporzionale personalizzato”) in linea con i principi del Grundgesetz un modello misto con 
forti caratteristiche maggioritarie, che avrebbe danneggiato non poco la SPD e portato con molta probabilità alla sparizione 
della FDP. 
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ad un pacifismo disposto ad interrogarsi sul nesso fra regime hitleriano e società tedesca, sensibilità di 
cui si fecero portavoce esponenti socialdemocratici, liberali, ma anche democristiani. 
La linea di Adenauer fu tuttavia vincente anche perché il suo lungo cancellierato coincise con una 
fortissima ripresa economica, che nel giro di pochi anni non soltanto avrebbe permesso ai tedeschi 
dell'Ovest di tornare ai livelli di consumi dell'anteguerra, ma altresì di arrivare in pochi anni alla piena 
occupazione, assorbendo così facilmente non solo i profughi dell'immediato dopoguerra ma anche 
coloro che, negli anni precedenti la costruzione del muro, lasciavano la DDR875. Dalla metà degli anni 
Cinquanta, inoltre, la Bundesrepublik sarebbe diventata meta di flussi migratori esterni; iniziarono ad 
arrivare italiani876, che sarebbero poi stati seguiti da spagnoli, portoghesi, jugoslavi, turchi ed altri gruppi 
minori. La rigidità sociale che aveva caratterizzato la società tedesca per decenni si attenuò non poco, 
lasciando spazio a forme articolate di mobilità sociale, ancorché le divisioni di classe fossero rimaste 
ben salde, al di là delle retoriche sulla “società dei ceti medi”. 
È frequente l'abbinamento tra il “miracolo economico tedesco” e la figura di Ludwig Erhard, ministro 
dell'Economia in tutti i gabinetti Adenauer e poi suo successore al cancellierato; senza nulla togliere ai 
meriti dell'economista francone877 occorre ricordare da un lato che l'apparato industriale tedesco 
occidentale era uscito dalla guerra avendo subito distruzioni relativamente limitate878 ed anzi proprio 
negli anni del conflitto si era impetuosamente modernizzato sotto lo sforzo necessario per far fronte 
alle esigenze della produzione bellica879, dall'altro che il divampare della guerra di Corea, nel 1950, 
rappresentò per l'industria tedesca un volano esterno di grande valore in un momento in cui le difficoltà 
di ripresa erano non irrilevanti880. Il “ciclo coreano” spinse invece proprio quei settori industriali di 
meccanica fine e specializzata orientati all'esportazione che erano tipici della Germania, innescando un 
circolo virtuoso. Insomma, l'Erhard ministro dell'Economia poté godere anche di una buona dose di 
fortuna. Essa parve invece abbandonarlo proprio quando gli toccò ereditare il ruolo che era stato di 
Adenauer, nel 1963. Da tempo i rapporti tra ministro e cancelliere erano tutt'altro che idilliaci, e la 
successione, che non mutò la composizione del governo881 non li risolse; ai maneggi adenaueriani dietro 
le quinte882 si aggiunsero quelli del leader della CSU Franz Josef Strauß883, aspirante anch'egli alla 
successione. 

                                                 
875  In gran parte si trattava di tecnici e lavoratori qualificati. 
876  Inquadrati sulla base di un trattato bilaterale, sottoscritto nel 1955, che non poco ricalcava, sul piano giuridico ed 
operativo, quelli stipulati fra i due paesi dal 1938 al 1941. 
877  E tenendo altresì presente il ruolo decisivo che in Germania hanno costantemente assunto, fin dal primo decollo 
industriale nel secondo Ottocento, gli investimenti pubblici. 
878  E comunque minori di quanto non sia comune convinzione, se si prescinde ovviamente dalla rete ferroviaria e più 
in generale dal sistema dei trasporti. Un non trascurabile ruolo ebbe invece, in particolare nella zona di occupazione 
sovietica, la pratica del cosiddetto “demontage”, cioè lo smantellamento in blocco di interi impianti industriali, in particolare 
nel settore dell’industria pesante e di base, motivato con la doppia esigenza da un lato di ridurre il potenziale produttivo della 
Germania al fine di impedirle definitivamente nuove aspirazioni imperiali ed aggressive, dall’altro di risarcire le potenze 
vincitrici dai danni provocati loro dalle campagne militari condotte dal Terzo Reich e dalle occupazioni a cui esse avevano 
dato origine; il problema era particolarmente rilevante per l’Unione Sovietica, che aveva subito pesanti distruzioni nei suoi 
territori occidentali, per altro i più industrializzati del paese. Del demontage si discusse alla conferenza di Potsdam (17 luglio – 
2 agosto 1945),  nel cui ambito venne altresì deciso uno specifico trasferimento di impianti dal bacino della Ruhr alla zona di 
occupazione sovietica, composta in prevalenza da aree dove predominava l’agricoltura, in cambio di rifornimenti alimentari 
per le tre zone occidentali, dove la scarsità di cibo era al limite della carestia. 
879  Tra gli elementi centrali della modernizzazione produttiva per quanto riguardava le innovazioni di processo va 
considerata la razionalizzazione della produzione necessaria per adibire a mansioni produttive grandi masse di lavoratori 
stranieri e prigionieri di guerra, dalla scarsa qualificazione e dalle ridotte conoscenze linguistiche; già negli anni Venti, d’altro 
canto, la necessità di far fronte in qualche modo alle riparazioni di guerra aveva agito da potente volano per lo sviluppo 
industriale, che si era potuto giovare di incentivi ad hoc disposti dallo Stato. 
880  In quell'anno il tasso di disoccupazione nella BRD era del 12,2%! 
881  Una coalizione “giallonera”, cioè liberaldemocristiana. 
882  Il vecchio cancelliere era tutt'altro che convinto dell'opportunità di passare la mano. 
883  Nato a Monaco nel 1915, Strauß militò nella CSU dalla sua costituzione, diventandone in breve un dirigente; fu 
deputato al Bundestag dal 1949 al 1978 senza interruzione, ed ebbe più volte incarichi di governo. Fu in particolare ministro 
della Difesa dal 1956 al 1962, e ministro delle Finanze dal 1966 al 1969, nel periodo del primo governo di “grande 
coalizione” tra SPD ed Union. Dal 1978 fino alla morte, avvenuta dieci anni dopo, fu presidente del consiglio dei ministri 
del Freistaat Bayern. 
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Nonostante tutto, Erhard riuscì comunque a portare il blocco democristiano ad una relativa vittoria 
durante le elezioni parlamentari del 1965 quando la CDU/CSU ebbe il 47,6% dei voti espressi. La SPD, 
che candidava nuovamente Willy Brandt, continuò ulteriormente la propria ascesa giungendo al 39,3%, 
mentre i liberali oscillavano nuovamente verso il basso con il 9,5%. Dalle urne uscì la conferma del 
gabinetto Erhard con una maggioranza liberaldemocristiana, ma la crisi era solo rimandata di un anno: 
sotto la spinta della recessione economica nel frattempo manifestatasi884 e delle divergenti proposte per 
venirne a capo il 28 ottobre 1966 la FDP uscì dalla coalizione. Questa volta la SPD fu tra i protagonisti 
della trattativa per arrivare ad una nuova maggioranza; con il congresso di Bad Godesberg, svoltosi 
sette anni prima, il partito che era stato di Bebel e di Kautsky si era trasformato in una forza 
genericamente progressista, abbandonando il marxismo dottrinario a cui fino ad allora aveva 
proclamato di voler mantener fede, e contemporaneamente aveva cessato di mettere in primo piano 
l'ancoraggio ad una classe operaia anch'essa trasformatasi profondamente, dichiarando di voler 
diventare una Volkspartei885, rivolta a tutti i gruppi sociali ed accettando la ormai definitiva collocazione 
della BRD nel sistema di alleanze occidentale. 
 
Grande coalizione, alleanza socialliberale, Ostpolitik e movimenti di contestazione: 1966-72 
La scarsa maggioranza di cui avrebbe potuto disporre un'alleanza socialliberale e una non totale 
disponibilità di entrambe le parti resero però di fatto impossibile un governo “giallorosso”886; non 
restvaa che puntare su una coalizione fra le due maggiori forze politiche, SPD e CDU/CSU, verso cui si 
erano del resto già orientati molti esponenti democristiani di primo piano, fra cui lo stesso Adenauer. 
Come venne dichiarato apertamente dai leader di entrambi gli schieramenti, si trattava di un'intesa a 
tempo determinato che puntava a risolvere la congiuntura economica ed a attuare un programma di 
riforme, portato a termine il quale essa sarebbe stata sciolta. Del resto, se si prescinde dalle 
contrapposizioni di principio, fin dai primi anni di vita della BRD nella concreta attività legislativa gran 
parte delle leggi più importanti erano state approvate dopo essere state concordate tra maggioranza ed 
opposizione; è la logica interna delle istituzioni così come sono state disegnate nel Grundgesetz a spingere 
senza esitazioni verso una prassi dove la mediazione prevale di gran lunga sull'antagonismo887. 
La große Koalition nacque formalmente il 1° dicembre 1966, con al cancellierato il democristiano Kurt 
Georg Kiesinger888 e con Brandt agli Esteri.  Il peso socialdemocratico nel gabinetto di coalizione fu 
notevole, con 9 ministri a cui vennero affidati ruoli chiave in particolare nei settori della politica 
economica e della politica estera; Brandt iniziò a sviluppare una linea di distensione nei confronti della 
DDR e del blocco orientale, con la formula “cambiamento attraverso l’avvicinamento”, che in qualche 

                                                 
884  La prima congiuntura sfavorevole manifestatasi dalla costituzione della Bundesrepublik. 
885  Letteralmente: un “partito popolare”, da intendersi nel senso di “partito rappresentativo di tutti i settori sociali”. 
886  Cioè liberalsocialdemocratico. A tutt'oggi i socialdemocratici sono connotati, nel linguaggio politico e giornalistico, 
come i “rossi” (die Roten), senza che ciò abbia alcuna connotazione negativa, stando ad indicare semplicemente le forze 
politiche che affondano le loro radici nel movimento operaio. Così come i militanti della SPD si appellano l'un l'altro 
comunemente: “Genosse”, “compagno”. 
887  Dato che il Bundesrat è composto da membri designati dai governi dei Länder, e, per ovvie esigenze di 
rappresentanza egualitaria, il Grundgesetz dispone, al secondo paragrafo dell’articolo n° 51, che anche i Länder di minori 
dimensioni e meno popolati, come oggi le città-Stato di Brema ed Amburgo, dispongano di almeno tre voti mentre le entità 
territoriali maggiori e e con cospicua popolazione al massimo di sei (attualmente è il caso della Bassa Sassonia, della Baviera, 
del Baden-Württemberg, del Nordreno-Vestfalia), è accaduto relativamente spesso che al suo interno si formassero 
maggioranze disomogenee se non francamente opposte a quelle del Bundestag; sebbene i poteri della seconda camera siano 
relativamente limitati (l’articolo n° 50 della Legge fondamentale si limita a dire, nella forma attualmente in vigore, che: 
“attraverso il Bundesrat i Länder collaborano all’attività legislativa ed all’amministrazione del Bund ed intervengono nelle 
questioni inerenti l’Unione europea”) ed essa non abbia voce in capitolo per quanto riguarda la formazione dei governi, la 
sua approvazione è necessaria in numerosi ambiti (fissati dagli articoli n° 74, 74a, 75, 76, 77 e 77 del Grundgesetz), ne 
consegue ovviamente che, in caso di maggioranze difformi da quella che sostiene il governo al Bundestag, deve essere 
praticata in sommo grado l’arte della mediazione politica, non differentemente da quanto accade negli USA, anche lì 
relativamente spesso, quando in almeno una delle due camere che compongono il Congresso vi sia una maggioranza di 
colore opposto a quella che ha eletto il Presidente. 
888  Dal passato non senza macchia: gli fu contestata la simpatia per il nazionalsocialismo che avrebbe dimostrato già 
all’università; la sua iscrizione alla NSDAP nel 1933; la sua attività, dal 1940 in poi, presso il ministero degli Esteri guidato da 
Ribbentrop, nel cui ambito fece carriera fino a divenire viceresponsabile della propaganda. 
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modo riprendeva la teoria del “magnete”889 enunciata da Kurt Schumacher890 una volta che fu costretto 
a prendere atto che la divisione era inevitable, mentre il ministro dell’Economia Karl Schiller891 
affrontava con successo la prima crisi economica della Bundesrepublik realizzando con il sindacato 
unitario Deutscher Gewerkschaftbsund892 e le associazioni imprenditoriali una forma di concertazione 
triangolare893 che permise l’attuazione consensuale della politica dei redditi. D’altro canto, la SPD fu 
costretta a pagare prezzi non trascurabili, tra cui l’accettazione delle leggi di emergenza (Notstandgesetze), 
promulgate il 30 maggio del 1968894, ed il consenso ad una modificazione della legge elettorale in senso 
maggioritario, la quale tuttavia, sebbene presente nel programma di governo presentato dal cancelliere il 
13 dicembre 1966, non giunse mai all’ordine dei giorno dei lavori parlamentari895 
Che la große Koalition fosse destinata a durare poco lo avrebbe mostrato con chiarezza l’elezione, nel 
marzo 1969, di Gustav Heinemann, fino ad allora ministro della Giustizia nel gabinetto Kiesinger, alla 
presidenza della repubblica896 da parte di una maggioranza difforme da quella che sosteneva il governo: 

                                                 
889  Secondo cui un forte sviluppo della democrazia sociale nella BRD avrebbe attratto inesorabilmente la DDR verso 
la riunificazione. 
890  Sulla figura di Schumacher cfr. alla p. 110  e ss. 
891  D’intesa con il ministro delle Finanze Strauß, massimo esponente della CSU bavarese, partito in parecchi ambiti 
assai conservatore ma molto attento alle tematiche sociali. 
892  DGB, Lega sindacale tedesca. Fondata a Monaco il 1° ottobre 1949; diversamente dalle organizzazioni sindacali 
attive nel Kaiserreich e poi nella Repubblica di Weimar, il DGB si concepì fin dall’inizio come organizzazione unitaria, in cui 
confluirono quadri e militanti delle diverse confederazioni esistenti prima dell’avvento del Terzo Reich, ed in cui perciò non 
esisteva un riferimento preciso ad un partito politico; ovviamente la presenza di iscritti alla SPD era ed è assai cospicua, e 
non fu trascurabile, nei primi anni di attività della confederazione, neanche quella dei comunisti, ma non mancava e non 
manca una notevole quota di democristiani e, in Baviera, di cristianosociali, che fanno in genere riferimento alle correnti 
dette degli Arbeitnehmer (lavoratori) presenti nei rispettivi partiti. Al momento della fondazione erano sedici i sindacati di 
settori aderenti al DGB, nel 1978 si aggiunse il sindacato di polizia. Negli anni successivi si sviluppò una forte tendenza 
all’unificazione di settori affini o resi tali dallo sviluppo economico, che ridusse il numero delle organizzazioni verticali ad 
otto: costruzioni, agricoltura ed ambiente (IG Bauen-Agrar-Umwelt); miniere, chimica, energia (IG Bergbau-Chemie-
Energie; raccoglie anche gli addetti alla fabbricazione di ceramica, carta, cuoio); istruzione e conoscenza (Gewrkschaft 
Erziehung und Wissenschaft); meccanica, metallurgia (IG Metall, in cui sono confluiti però anche i lavoratori del legno, della 
plastica, del tessile e dell’abbigliamento); alimentazione, consumi, ristorazione (Gewerkschaft Nahrung-Genuß-Gaststätten); 
polizia (Gewerkschaft der Polizei); ferrovie (TRASNET – Gewerkschaft der Einsenbahner Deutschlands); servizi (Vereinte 
Dienstleitungsgewerkschaft, più nota con la sigla “ver.di”, l’ultima a nascere, nel 2001, dalla fusione dei sindacati dei postali, 
dei bancari, degli autoferrotranvieri, degli altri servizi pubblici, dei trasporti dei mass media, della stampa, della cultura e 
dell’arte, tutte organizzazioni  già partecipanti al DGB, a cui si aggiunse il fino ad allora indipendente sindacato degli 
impiegati (Deutsche Angestellten-Gewerkschaft, DAG). Solo il ver.di ed il sindacato di polizia hanno le sedi centrali a 
Berlino, gli altri hanno scelto di mantenerla altrove (quattro a Francoforte sul Meno, uno ciascuno ad Amburgo ed 
Hannover). Le maggiori federazioni sono ovviamente l’IG Metall, con due milioni e quattrocentomila iscritti, e ver.di, con 
due milioni e seicentomila. 
893  Konzertierte Aktion. 
894  In origine una richiesta esplicita degli Alleati occidentali, che intendevano in tal modo garantire la sicurezza delle 
proprie truppe stanziate in territorio tedesco-occidetale e vincolarono la restituzione della sovranità totale alla BRD 
all’emanazione di norme in merito, l’emanazione di leggi che ridefinissero i diritti e le regole stabilite dal Grundgesetz in casi di 
emergenza avvenne solo dopo vent’anni di discussioni e controversie, in un momento in cui l’esistenza della grande 
coalizione rendeva possibile disporre senza difficoltà della maggioranza necessaria per modificare ad hoc la Legge 
fondamentale. In sostanza, vennero stabilite precise limitazioni ai diritti civili in caso di emergenze specificatamente definite 
(aggressione militare esterna, estrema tensione dovuta a minacce di aggressione da oltreconfine, emergenze di natura interna 
dovute ad eventi imprevedibili, catastrofi naturali; fu esplicitamente escluso il ricorso allo stato di emergenza in caso di 
conflitti sociali anche aspri) e si stabilì quali organi potessero in simili circostanze esercitare i poteri dello Stato. 
Contestualmente fu introdotto nel testo costituzionale il “diritto di resistenza”, cioè il diritto del cittadino di opporsi 
attivamente ad ogni tentativo di aggredire l’ordine democratico disegnato dal Grundgesetz (attuale paragrafo n° 4 dell’articolo 
n° 20). Nonostante questa concessione, l’opposizione alle leggi di emergenza fu molto forte, ed aggregò un vasto e 
relativamente eterogeneo fronte che andava dalla FDP al movimento studentesco, passando per il sindacato e numerosi 
gruppi intellettuali. Al momento di votare al no dei parlamentari liberali si sarebbero aggiunti altri 54 pronunciamenti 
contrari, provenienti dalle file della maggioranza. 
895  Fortemente sostenuta da importanti correnti della CDU e della CSU, la riforma, criticata per altro anche da 
esponenti democristiani e cristianosociali, non fu mai attuataper l’opposizione progressivamente crescente in seno alla SPD, 
che si espresse al congresso del 1968 per un rinvio, nei fatti sine die, della proposta. 
896  Heinemann sarebbe stato il secondo militante della SPD ad ascendere alla massima carica dello Stato, dopo 
Friedrich Ebert; la sua formazione era stata assai complessa: di fede evangelica, nel periodo weimariano aveva militato nella 
formazione di sinistra liberale DDP; sotto il nazismo si era impegnato nella Chiesa confessante, l'aggregazione ecclesiale 
antihitleriana ispirata al pensiero di Karl Barth e guidata, tra gli altri, dai pastori Martin Niemöller e Dietrich Bonhoeffer; nel 
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socialdemocratici e liberali. Le elezioni politiche, svoltesi nello stesso anno, avrebbero visto ancora al 
primo posto il blocco CDU/CSU, con il 46,1% dei voti espressi , ma avrebbero portato la SPD a al 
42,7%, facendole superare per la prima volta la soglia del 40%; in netto calo, probabilmente anche 
perché penalizzati dalla forte polarizzazione politica i liberali, i quali però sarebbero riusciti con il 5,8% 
a scampare alla falce dello sbarramento, rendendo così possibile la formazione di un governo 
socialliberale897, con Brandt alla cancelleria e il liberale Walter Scheel agli Esteri898. 
In quei mesi la Germania, come gran parte dell'Europa non solo occidentale e gli Stati Uniti, era 
attraversata dall'ondata di protesta studentesca e giovanile icasticamente riassunta nel concetto di 
“Sessantotto”, anzi ne rappresentò, attraverso l'organizzazione studentesca SDS899 ed il suo più noto 
leader, Rudi Dutschke900, un cruciale punto di riferimento, per le sue elaborazioni antiautoritarie. 
Il Sessantotto tedesco trovò la SPD al governo, destinata perciò a diventare uno dei bersagli dei suoi 
strali polemici; la risposta della socialdemocrazia901 fu complessa: da un lato, nel gennaio 1972, Brandt 
ed il governo non si opposero all’entrata in vigore di una disposizione, emanata dai presidenti dei 
governi dei Länder, che interdiva a coloro che non dessero garanzie di fedeltà ai principi liberali e 

                                                                                                                                                                  
1945 era entrato nella CDU ricoprendo anche l'incarico di ministro degli Interni nel primo governo Adenauer, dando però le 
dimissioni nel 1950 per protesta contro la decisione del cancelliere di ricostituire le forze armate integrandole nel dispositivo 
militare occidentale. Nel 1952 avrebbe fondato la Gesamtdeutsche Volkspartei (Partito popolare pantedesco, GVP); cinque anni 
dopo, fallita la speranza di costituire una forza politica pacifista di matrice cristiana in grado di avere un peso significativo, 
sarebbe approdato alla SPD. 
897  Come si è detto, un gabinetto “giallorosso”, o kleinste Koalition: piccolissima coalizione. 
898  Se si considerano separatamente i risultati del primo, che riguarda i collegi uninominali, e del secondo voto, tramite 
il quale gli elettori si esprimono sulle liste presentate nei collegi plurinominali ed in base al cui risultato vengono ripartiti tutti 
i seggi (compresi quelli attribuiti nei collegi uninominali) secondo la rigorosamente proporzionale ripartizione Haare-
Niemeyer, si vede come la SPD abbia avuto un miglior risultato nei collegi uninominali, con il 44%, mentre i liberali siano 
restati in quel caso sotto la soglia di sbarramento, riportando solo il 4,8%; la clausola del 5% scatta però sul secondo voto, 
non sul primo. Con ogni probabilità il salvataggio della FDP fu opera di elettori socialdemocratici che nel secondo voto 
spostarono i loro suffragi sul potenziale alleato, pericolante ma preziosissimo: se infatti il terzo partito non fosse riuscito ad 
entrare al Bundestag, in una camera in cui fossero rappresentati solo due grandi formazioni la forza dei numeri, nel contesto 
del sistema elettorale in vigore, avrebbe favorito i democristiani, dando loro la possibilità di dar vita ad un governo 
monocolore. Nel caso dell'Union (CDU e CSU), invece, lo scarto di mezzo punto percentuale riscontrabile tra i dati del 
primo e del secondo voto, anche in questo caso con una maggior compattezza del primo, espresse il fatto che quote 
marginali del suo elettorato, orientate in senso fortemente conservatore, avevano indirizzato il loro suffragio nei collegi 
plurinominali, in un momento in cui il partito aveva assunto un profilo spiccatamente centrista, verso la formazione di 
estrema destra Nationaldemokratische Partei Deutschlands (Partito nazionaldemocratico, NPD) che già nelle elezioni regionali che 
avevano preceduto di poco la chiamata nazionale alle urne aveva approfittato dello sconcerto provocato nei settori più 
conservatori dell'elettorato democristiano dall'alleanza con la SPD. 
899  Sozialistischer Deutscher Studentenbund, Lega studentesca socialista tedesca, fondata nel 1946 come organizzazione 
universitaria della SPD ma resasi autonoma nel 1961, non condividendo la linea politica emersa a Bad Godesberg. Con il 
termine “Student” si indicano in lingua tedesca solo ed esclusivamente gli universitari, per tutti gli altri, liceali compresi, si fa 
uso dell'appellativo “Schuler”, letteralmente: “scolaro”. Analogamente, si parla di “Professor” solo in riferimento a docenti 
universitari, mentre chi insegna in altri ordini di scuola è definito “Lehrer”: “insegnante”. Quest’ultima distinzione non è però 
cosi rigida nel tedesco d’Austria. 
900  Nato nel 1940 in Brandeburgo, crebbe nella DDR, sviluppando dal 1956 in poi, in seguito ai fatti di Polonia e 
d’Ungheria, una critica al socialismo reale da posizioni di sinistra radicale e democratica, che lo avrebbe posto in urto con i 
detentori del potere. Si sarebbe trasferito a Berlino Ovest, dove aveva già frequentato corsi di studi, poco prima della 
costruzione del muro, iscrivendosi alla Freie Universität e sviluppando una visione del fondo che fondeva elementi di 
socialismo cristiano con altri provenienti dal marxismo occidentale. Entrato in contatto con le tesi dei situazionisti di 
Strasburgo, entrò nel 1964 nella sezione berlinese dell’SDS; negli anni seguenti sarebbe stato attivo nel movimento 
studentesco e nell’opposizione extraparlamentare (APO, Außenparlamentarische Opposition), assumendo in entrambi i casi una 
funzione di leader ed impegnandosi sia nella critica alla società tedesco federale, sia nella lotta contro la guerra in Vietnam. 
Divenuto oggetto di una violenta campagna di stampa da parte di fogli d’impianto populistico, primo ma non unico la “Bild- 
Zeitung”, Dutschke fu vittima l’11 aprile 1968 di un attentato che lo mise fuori gioco: costretto ad una lunga terapia 
riabilitativa, si trasferì all’estero, trovando infine lavoro come docente in un’università danese. Rientrato nella Repubblica 
federale nel 1972, riprese lentamente le attività di studio, ricerca ed impegno politico. Sarebbe morto il 24 dicembre 1979 
annegando nella vasca da bagno per un’attacco epilettico causato dai postumi dell’attento; poco prima era stato eletto 
deputato regionale del Land Brema, e designato a partecipare per la città anseatica al congresso di fondazione dei Grünen. 
901  La socialdemocrazia aveva vinto le elezioni del 1969 con lo slogan “Mehr Demokratie zu wagen”, cioè: “osare più 
democrazia”, dal sapore provocatorio perché implicitamente affermava che la Bundesrepublik aveva fino ad allora sofferto di 
un deficit di partecipazione dal basso e di uno stile di governo eccessivamente autoritario dall'alto. 
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democratici della costituzione l’accesso all’impiego pubblico902, dall’altro cercò di mantenere aperti 
canali di dialogo con l’opposizione extraparlamentare903, ne raccolse in parte le istanze pacifiste 
attraverso la Ostpolitik e si dimostrò disponibile a quella riapertura del dibattito pubblico sul passato 
nazista della Germania che il movimento giovanile reclamava e che per i primi vent’anni della 
Bundesrepublik era stato di fatto una sorta di tabù; iniziarono in tal modo a manifestarsi gli effetti del 
cambio generazionale nella Vergangenheitsbewältigung904, aprendo un dibattito che non si sarebbe più 
arrestato. 
Oltre alla protesta giovanile, tra il 1969 ed il 1974 la Bundesrepublik avrebbe conosciuto nuovamente, 
dopo anni, un’ondata di scioperi spontanei, in particolare nei settori minerario e metalmeccanico. La 
konzertierte Aktion aveva sicuramente facilitato la ripresa dell’economia tedesca, ma aveva contribuito a 
distanziare i vertici del DGB dalla base operaia, i cui salari erano sì cresciuti, ma meno dei profitti: la 
percentuale dei lavoratori dipendenti era cresciuta nella BRD del 16,5% dal 1950 al 1970, ma la quota 
rappresentata da salari e stipendi sul prodotto nazionale lordo solo dell’11,4%. Inoltre, la composizione 
della classe operaia era mutata; da un lato in fabbrica era entrata una nuova generazione che non aveva 
dietro di sé l’esperienza del fascismo e della guerra, e perciò era portatrice di una maggiore combattività, 
dall’altro, come si è già notato, lo sviluppo del dopoguerra aveva trasformato la BRD in un paese di 
immigrazione. 
Tutto ciò aveva conferito una nuova rilevanza all’organizzazione sindacale di fabbrica, dando spazio alle 
spinte dal basso ed intrecciandosi con spunti critici verso la politica della SPD presenti in alcuni settori 
sindacali, in particolare nella federazione metalmeccanica IG Metall, che trovavano riscontro nelle 
posizioni della sinistra del partito, raccoltasi nel cosiddetto Frankfurter Kreis905. 
Proprio in questa fase di successi elettorali e politici la SPD conobbe infatti una notevole articolazione 
interna per gruppi e tendenze: in contrapposizione al Frankfurter Kreis la destra costituì una propria 
organizzazione, detta dei Kanalarbeiter906 mentre la federazione giovanile907, in cui militavano all’epoca 
tanto il futuro cancelliere Gerhard Schröder quanto l'esponente della sinistra interna Oskar Lafontaine, 
poi uscito dal partito ed attuale leader della Linkspartei908, si radicalizzava subendo l’influenza del 
neomarxismo sviluppato dal Sessantotto. 
 
Tra difficoltà economiche ed irrigidimento del quadro internazionale: 1972-82 
Nonostante la vittoria elettorale socialdemocratica del 1969, la maggioranza parlamentare della “piccola 
coalizione” rimaneva assai stretta, a causa dell'arretramento liberale; se nel 1965 un ipotetico gabinetto 
socialiberale avrebbe avuto appena 6 voti in più del blocco democristiano, quattro anni dopo lo scarto 
era soltanto raddoppiato: 12 seggi di differenza. Ciò rese tutt'altro che facile la navigazione della 
compagine ministeriale, tanto più che il Bundesrat,  espressione dei governi del Länder, era controllato in 
quegli anni dalla CDU e perciò in grado di esercitare un potere di veto su molte delle misure di politica 
interna proposte da Brandt, contestate per altro quando si trattava di norme di natura sociale dalla 

                                                 
902  Extremistenbeschluß (disposizione sugli estremisti), noto anche come Radikalenerlaß (ordinanza sui radicali); la sua 
applicazione pratica come anche la decisione su fino a quando mantenerlo in vigore erano ovviamente competenze dei 
Länder e non del Bund; di fatto la disposizione, che colpì in particolare giovani aspiranti all’insegnamento nelle scuole 
pubbliche, cessò di essere applicata nella maggior parte degli Stati federati dalla fine degli anni Settanta. Solo il governo 
monocolore socialdemocratico del Saarland, però, l'avrebbe anche formalmente abolita, nel 1985. 
903  La già citata APO, Außenparlamentarische Opposition. 
904  Valutazione del passato. 
905  Circolo di Francoforte. 
906  Letteralmente i “costruttori di canali”, che potremmo anche tradurre con i “pontieri”. 
907  Jungsozialisten (Juso). 
908  Partito della sinistra, formazione politica nata il 17 maggio 2005 dalla trasformazione della PDS nella prospettiva di 
giungere, a tempi ravvicinati, ad una fusione con una nuova realtà organizzata, denominasi Wahlalternative für Arbeit & soziale 
Gerechtigkeit (WASG, Alternativa elettorale per il lavoro e la giustizia sociale), la cui esistenza era stata formalizzata nel 
gennaio precedente, dopo che nel 2004 i suoi promotori avevano creato un’associazione politica (ma non ancora un partito). 
Alla WASG hanno dato vita gruppi della sinistra socialdemocratica e sindacalisti delusi dalle politiche sviluppate dai governi 
rossoverdi guidati da Gerhard Schröder in particolare per quanto riguarda la riduzione delle prestazioni sociali e la scarsa 
attenzione alla questione della sempre alta disoccupazione. Riferimento politico della WASG è ovviamente Oskar 
Lafontaine, ancorché egli abbia sempre evitato di farsi identificare come tale, aderendovi formalmente solo nel giugno 2005, 
dopo aver ufficialmente rotto con la SPD (30 maggio), e successivamente (dicembre) entrando anche nella Linkspartei.  
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stessa Corte costituzionale909, in quegli anni su posizioni fortemente conservatrici, e non sempre accolte 
positivamente dall'alleata FDP, in cui le posizioni liberalmoderate rimanevano assai forti. Dove l'intesa 
tra i gruppi dirigenti dei due partiti al governo si dimostrò invece assai solida fu la politica estera, 
sviluppata secondo una direttrice che metteva al primo posto la distensione tra la Germania ed i suoi 
vicini orientali appartenenti al sistema di Stati ad egemonia sovietica; un atto simbolico ma di enorme 
peso fu la genuflessione del cancelliere910 davanti al monumento che, a Varsavia, ricorda l'insurrezione 
degli ebrei rinchiusi dagli occupanti nazisti dal 15 novembre 1940 in un quartiere della città trasformato 
in ghetto911. Lo stesso 7 dicembre venne firmato un trattato con la Polonia in cui la BRD accettava la 
fissazione del confine sulla linea dei fiumi Oder e Neiße lusaziana, sia pur con la riserva di eventuali 
revisioni nell'ambito di un futuro trattato di pace con le quattro potenze vincitrici della Seconda guerra 
mondiale; il 12 agosto precedente era stato sottoscritto un analogo trattato di amicizia tra URSS e 
Repubblica federale. Al di là del testo concordato, il valore del patto stava nel reciproco riconoscimento 
politico. Le due intese avrebbero aperto la strada agli accordi del 1971: prima il patto delle quattro 
potenze del 3 settembre, poi l'intesa intertedesca sui transiti dalla Bundesrepublik a Berlino Ovest del 17 
dicembre; il primo definì lo status di Berlino Ovest risolvendo le tensioni che si erano accumulate 
attorno alla ex capitale, il secondo aprì la strada al riconoscimento reciproco912. 
L'Ostopolitik, fortemente voluta da Brandt e dal suo ministro degli Esteri, il liberale Walter Scheel, 
dovette fare i conti non solo con l'aspra opposizione del blocco CDU/CSU, alcuni esponenti del quale 
arrivarono al punto di accusare l'ex sindaco di Berlino Ovest di aver “tradito la patria”, ma anche con 
dubbi e perplessità presenti nelle stesse file dei loro partiti; dall'ottobre 1970 alcuni deputati liberali913 e 
dal febbraio 1972 altri parlamentari questa volta socialdemocratici914, in disaccordo con le aperture 
all'Est comunista, iniziarono ad abbandonare il governo passando all'opposizione, tanto che all'inizio 
del 1972 il gruppo parlamentare democristiano si trovò a disporre, sulla carta, di una lievissima 
maggioranza ed allora cercò di abbattere la coalizione socialliberale tramite un voto di “sfiducia 
costruttiva”915, proponendo il proprio leader Rainer Barzel916 come nuovo cancelliere. La manovra non 
riuscì per due soli voti917. 

                                                 
909  Bundesverfassungsgericht, ha sede a Karlsruhe, nel Land Baden-Württemberg. 
910  Avvenuta il 7 dicembre 1970. 
911  La resistenza armata si protrasse dal 19 aprile al 16 maggio 1943. 
912  Che sarebbe giunto l'anno successivo. 
913  Tra loro l'ex presidente del partito, Erich Mende. 
914  Si trattava di esponenti politici legati alle associazioni dei profughi dalle province orientali non più tedesche, da cui 
essi stessi erano originari. 
915  Cfr. la nota n° 763, p. 126. 
916  Nato nel 1924 in Prussia orientale, in seguito trasferitosi prima a Berlino e poi a Colonia, ebbe un percorso politico 
tutt’altro che lineare: simpatizzante nel dopoguerra per la ricostituita Zentrumspartei, che aveva in Renania le proprie residue 
roccaforti, aderì alla CDU nel 1954 collocandosi nella sua ala sinistra; quattro anni dopo, però, fu con Franz Josef Strauß tra 
i promotori di iniziative antisocialiste dal chiaro sapore maccartistico e nel 1961, da membro dell’ufficio di presidenza del la 
CDU, cercò di dar vita ad un “controsindacato” da contrapporre al DGB, prese posizione a favore della reintroduzione della 
pena di morte, e propose di abolire le elezioni per la formazione dei Landtage, i quali avrebbero dovuto veder suddivisi i 
loro seggi sulla base dei risultati del voto per il Bundestag, misura che ricordava da vicino la Gleichschaltung imposta dal regime 
nazista. Contemporaneamente si dichiarò favorevole ad un rafforzamento del carattere cattolico della CDU. Nessuna delle 
sue proposte ebbe successo, anzi esse gli costarono con ogni probabilità la sconfitta nelle elezioni a presidente del partito del 
1966 e 1967. Nel 1969, in seguito all’insediamento della coalizione socialliberale, Barzel mutò nuovamente posizione, 
mettendosi a capo delle correnti moderate interne alla CDU e prendendo le distanze dai sostenitori della linea dura, tra cui 
l’ex cancelliere Kiesinger ed il suo antico sodale Strauß; nel 1971 sarebbe finalmente riuscito a diventare presidente del 
proprio, partito, sconfiggendo l’allora giovane presidente del consiglio della Renania-Palatinato, Helmut Kohl. Dopo il 
fallimento del voto di sfiducia dell’anno successivo, fu il candidato dell’Union alle successive elezioni anticipate, ma venne 
sconfitto. Al rovescio si aggiunsero conflitti interni alla CDU, che lo indussero a dimettersi dalle cariche partitiche e 
parlamentari. Tra il 1983 ed il 1984 sarebbe stato, per alcuni mesi, presidente del Bundestag, ufficio che lasciò per essere stato 
coinvolto in uno scandalo di tangenti, da cui fu però in seguito scagionato. 
917  Sulla vicenda, invero curiosa posto che sulla carta la maggioranza per sfiduciare il governo c'era, sarebbe circolata 
in seguito la voce che i servizi della DDR avessero corrotto almeno un deputato del blocco CDU/CSU perché, nel segreto 
dell'urna, votasse a favore del gabinetto Brandt-Scheel e quindi contro  la mozione presentata dal proprio leader Barzel. Non 
esistono però elementi probanti né a favore, né contro tale ipotesi, che si appoggia unicamente sulle memorie dell’ex capo 
dei servizi segreti della DDR Markus Wolf. Qualche tempo dopo il voto un deputato della CDU avrebbe effettivamente 
ammesso di essersi astenuto, inizialmente dichiarando di averlo fatto perché convinto della bontà delle politiche di Brandt e 
Scheel, in seguito affermando di essere stato corrotto con 50.000 marchi da un dirigente dell’SPD. Secondo Wolf sarebbe 
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Fallito l'assalto democristiano, Brandt valutò comunque necessario ricorrere alle urne ponendo egli 
stesso la questione della fiducia, e decidendo che i ministri si sarebbero astenuti dal prendere parte al 
voto: la metà esatta dei deputati votò contro, dimostrando con ciò la scomparsa della maggioranza di 
governo. Era il 22 settembre 1972; meno di due mesi dopo, il 19 novembre il nuovo Bundestag sarebbe 
uscito dalle urne, nelle prime elezioni anticipate della storia della Germania federale. Fu un trionfo per 
la SPD, che divenne il partito più forte in parlamento918, con il 45,8% dei voti espressi. Buono anche il 
risultato della FDP, che passò all'8,4%, mentre il blocco democristiano scese di qualcosa attestandosi al 
44,9%. Pressoché azzerato il consenso alla destra radicale, i cui voti furono con ogni probabilità 
riassorbiti dall'alleanza CDU/CSU che raccolse in tal modo i frutti della sua rinnovata polemica 
anticomunista ma perdette a favore dei liberali e dei socialdemocratici quote minoritarie ma non 
proprio trascurabili di elettorato moderato e non pregiudizialmente contrario alla Ostpolitik. Va 
sottolineato che alle urne si recò il 91% degli elettori, la percentuale più alta mai raggiunta nella storia 
della Repubblica federale. 
Questa volta la maggioranza a favore della coalizione “giallorossa” era netta: 46 seggi; ne sortì la 
conferma del gabinetto Brandt-Scheel. Tra i maggiori risultati la firma, il 21 dicembre 1972, del 
cosiddetto Grundlagenvertrag, abbreviazione per Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik919 e della successiva intesa con la 
Cecoslovacchia920; tramite il Grundlagenvertrag i due Stati parziali tedeschi si riconobbero reciprocamente 
dal punto di vista diplomatico, si scambiarono rappresentanti ufficiali921 e decisero di chiedere entrambi 
l'ammissione all'ONU922. L'intesa del 1972 avrebbe aperto la strada a numerosi accordi più specifici, 
stipulati negli anni a venire. Tramite il trattato con Praga Bonn dichiarava la nullità anche formale degli 
accordi di Monaco923 e riconosceva la piena sovranità cecoslovacca sui Sudeti. Venivano così 
definitivamente accantonati sia la cosiddetta dottrina Hallstein924, sia il rinvio ad un tanto futuribile 
quanto al tempo improbabile trattato di pace con le quattro potenze vincitrici della fissazione definitiva 
dei confini della Germania. 
La rottura con una prassi consolidata che rappresentava un cardine della politica adenauriana925, anche 
se, come abbiamo visto, di carattere essenzialmente propagandistico ed a uso interno, suscitò ulteriori, 
pesanti, critiche dal versante politico democristiano; addirittura il governo bavarese926 impugnò il 
Grundlagenvertrag davanti alla Corte costituzionale, la quale lo dichiarò però conforme al Grundgesetz, pur 
affermando che le istituzioni erano costituzionalmente tenute ad operare per la riunificazione; il 
giudizio su quali fossero i mezzi migliori per ottenerla era però da affidarsi, secondo i giudici di 
Karlsruhe, alla politica. 

                                                                                                                                                                  
stato per l’appunto quell’esponente socialdemocratico il suo tramite; va tuttavia ricordato che nello stesso libro (Spionagechef 
im geheimen Krieg. Erinnerungen, München, Econ & List, 1998) in cui la vicenda venne così ricostruita si avanzavano pesanti 
accuse nei confronti del dirigente della SPD Norbert Wehner (che tra gli anni Venti e gli anni Quaranta era stato esponente 
della KPD), accuse che però Wolf avrebbe completamente ritrattato pochi mesi dopo. Indizi di entità se possibile ancor 
minore venno più recentemente a galla a carico di un secondo deputato, questa volta della CSU, ma non trovarono alcuna 
conferma affidabile. 
918  Per la prima volta nella storia della BRD. 
919  Trattato sui fondamenti delle relazioni tra la BRD e la DDR. 
920  L'11 dicembre 1973. 
921  Essi però, almeno formalmente, non avevano rango di ambasciatori: nel testo si parlava infatti della reciproca 
apertura di “Vertretungen”, cioè “rappresentanze”, non di “Botschaften”, cioè “ambasciate” vere e proprie. 
922  Sarebbe stata loro accordata il 18 settembre 1973. 
923  Sottoscritti il 30 settembre 1938. 
924  Enunciata nel 1955, essa prese il nome dall'allora segretario di Stato  (funzione non politica ma burocratica, 
equivalente a quella di capo di gabinetto nel nostro ordinamento istituzionale) presso il ministero degli Esteri, Walter 
Hallstein. Essa stabiliva che la BRD avrebbe ritenuto “atto ostile” nei propri confronti, e perciò da sanzionarsi 
opportunamente, il riconoscimento diplomatico della DDR da parte di paesi terzi, ovviamente URSS esclusa; la dottrina 
Hallstein venne resa pubblica, per inciso, proprio all'indomani del viaggio di Konrad Adenauer a Mosca, nel corso del quale 
vennero normalizzate le relazioni fra BRD ed URSS. Veniva in tal modo data forma compiuta all'aspirazione delle autorità 
bundesrepubblicane ad essere considerate le uniche rappresentati ufficiali del popolo tedesco. 
925  Costituiva l'altra, necessaria, faccia della Westbindung. 
926  Un gabinetto monocolore CSU, presieduto da Alfons Goppel. 
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Nonostante questi indubbi successi, attraverso i quali Willy Brandt dimostrò di avere la stoffa di uno 
statista di alto livello927, l'avvio del sue secondo cancellierato fu travagliato dagli effetti di un radicale 
mutamento del quadro economico, finanziario e valutario internazionale, il cui punto di partenza va 
individuato, come già si è fatto presente928, nella cosiddetta Nixonomics, cioè la nuova politica 
economica929 annunciata dal presidente statunitense Richard Nixon nell'agosto 1971 ed il cui punto 
chiave fu lo sganciamento del dollaro dal cambio fisso con l'oro, come era stato stabilito a Bretton 
Woods930 aprendo la strada ad una lunga fase, che tuttora persiste, di cambi flessibili nonché al 
conseguente corollario di una finanziarizzazione spinta dell'economia mondiale. Tra i primi 
contraccolpi delle scelte di Washington931 ci fu, due anni dopo, l'aumento del prezzo del petrolio, che in 
sei mesi quadruplicò. A prescindere dai fattori contingenti che pesarono nella decisione dei paesi 
produttori932, va considerato che negli anni precedenti a fronte di una sostanziale stabilità del costo della 
principale fonte energetica933 i prezzi dei manufatti occidentali erano costantemente aumentati per 
effetto dell'inflazione che travagliava i paesi sviluppati; la recente svalutazione del dollaro rappresentò in 
questo quadro la goccia che fece traboccare il vaso. L'impatto dello choc petrolifero fu particolarmente 
duro sull'Europa e sul Giappone, spezzando la fino ad allora continua crescita di quest'ultimo e 
rallentando di almeno dieci anni il processo di costruzione di una unità economica e politica del 
continente nel primo caso. 
Nella Germania federale, dove tanto le politiche keynesiane basate sul deficit spending, quanto le 
prestazioni garantite dallo Stato sociale erano da un lato una tradizione condivisa al di là 
dell'appartenenza politica, dall'altro un caposaldo irrinunciabile del programma della SPD dopo Bad 
Godesberg, il contraccolpo fu assai duro. A ciò va aggiunta una certa stanchezza accumulata da Willy 
Brandt nei difficili anni di cancellierato appena trascorsi, ed il manifestarsi nel partito di critiche verso il 
suo stile di leadership, accusato talvolta di irresolutezza, talaltra di estemporaneità; che l'uomo politico 
di Lubecca934 meditasse da tempo di dimettersi era noto negli ambienti politici, causa contingente del 
suo ritiro fu il cosiddetto affaire Guillaume935. 
Il suo successore, l'amburghese Helmut Schmidt sarebbe rimasto in carica otto anni superando due 
difficili tornate elettorali936 in cui la SPD sarebbe rimasta sopra la quota del 40% dei voti espressi ma 
tornando ad essere il secondo partito; nel 1976 entrambi i partiti della coalizione di governo 
arretrarono: la SPD scese al 42,6% dei voti validi, mentre la FDP si attestò sul 7,9%. Il blocco 
CDU/CSU tornò a primo posto, con il 48,6%, ed alla guida del partito maggiore giunse un personaggio 
che avrebbe lasciato un segno importante, non meno di Willy Brandt, nella storia della BRD: il renano 
Helmut Kohl937, originario di Ludwigshafen. La maggioranza socialliberale si era ridotta a 10 seggi di 

                                                 
927  Egli fu tra l'altro il primo cancelliere tedesco a recarsi in visita ufficiale in Israele, nel giugno 1973. 
928  Cfr. alla nota n° 834, p. 116. 
929  Definita proprio New economic policy. 
930  22 luglio 1944; in quell'occasione vennero anche definiti i rapporti fissi fra il dollaro e altre valute, rapporti che 
potevano mutare solo sulla base di intese fra i governi e le rispettive banche centrali. Dopo Bretton Woods e fino al 1971 gli 
scambi internazionali sarebbero avvenuti in un contesto di cambi fissi. 
931  Che ebbero l'immediato effetto di svalutare nettamente il dollaro rispetto all'oro. 
932  Tra essi va annoverata in primo luogo la guerra dello Jom Kippur, iniziata il 6 ottobre 1973 con l'attacco egiziano e 
siriano ad Israele, e poi risoltasi, il 24 successivo, con una vittoria di quest'ultimo. 
933  Scambiata contro dollari, secondo una prassi che rimane tutt'ora in vigore, sebbene ci siamo da qualche tempo 
segni di un possibile ruolo parallelo dell'euro anche sul mercato delle fonti di energia. 
934  Era nato nella città anseatica nel 1913, figlio illegittimo di una commessa, e lì era cresciuto sotto l'attenta cura del 
nonno, un operaio militante socialdemocratico. Si chiamava Herbert Ernst Karl Frahm; dal 1933 in poi, antinazista militante 
iscritto alla Sozialistische Arbeiterpartei Deuschlands (Partito socialista dei lavoratori di Germania, SAP, piccola formazione 
socialista di sinistra staccatasi dall'SPD nell'autunno 1931) e rifugiato in Norvegia, avrebbe utilizzato di nome di copertura di 
Willy Brandt, che al suo ritorno in patria, dopo la fine della guerra, avrebbe fatto ufficialmente registrare come proprio. Nel 
1942 era rientrato nella SPD. 
935  Günther Guillaume era uno stretto collaboratore del cancelliere che risultò lavorare come spia per i servizi 
d’informazione della DDR. 
936  Nel 1976 e nel 1980. 
937  Iscrittosi alla CDU nel 1946 all’età di 16 anni, sarebbe stato eletto nell’assemblea legislativa della Renania-
Palatinato nel 1959, dopo alcune esperienze nell’impresa privata; dieci anni dopo divenne presidente del consiglio dei 
ministri del Land, rimanendo in tale carica fino al 1976. Presidente della CDU nel 1973, lo sarebbe restato fino al 1998. 
Candidato (sconfitto) al cancellierato nel 1976, sarebbe giunto al vertice del governo centrale nel 1982, per rimanervi ben 
sedici anni. Tra il 1999 e il 2000 Kohl fu però travolto da uno scandalo riguardante finanziamenti illegali ricevuti dalla CDU, 
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scarto, che però ridiventarono 47 quattro anni dopo, alla tornata elettorale del 1980938. Non si trattò 
tuttavia di un consolidamento reale della maggioranza “giallorossa”, quanto piuttosto del frutto di errori 
nella scelta del candidato da parte del blocco democristiano. Di fronte all'alternativa tra Ernst Albrecht, 
capo del governo regionale della Bassa Sassonia, che godeva dell'appoggio di Kohl, ed il potente939 capo 
della CSU bavarese e presidente del consiglio dei ministri 940 del Land meridionale Franz Josef Strauß, 
già in predicato per la carica di vice cancelliere e ministro delle Finanze nel 1976, il gruppo parlamentare 
democristiano scelse il secondo. Il noto conservatorismo di Strauß941 ed il suo essere bavarese942 spinse 
sicuramente settori dell'elettorato moderato a spostare il proprio suffragio sui liberali, al cui interno tra 
l'altro apparivano progressivamente indebolirsi le componenti più di sinistra. 
Il cancellierato di Helmut Schmidt non può essere valutato in modo univoco: nella politica economica e 
sociale il bilancio fu sicuramente positivo943, tanto più che egli dovette far fronte, oltre che ad una 
difficile congiuntura economica, al manifestarsi di un terrorismo di sinistra944, in cui era confluito un 
settore, ancorché estremamente minoritario, dei gruppi e dei personaggi  che erano stati attivi nell'APO 
sessantottina. Meno convincenti, nel complesso, appaiono i risultati sul piano della Ostpolitik e della 
politica estera in generale; Schmidt riuscì sicuramente a consolidare la presenza della Bundesrepublik nel 
concerto internazionale, ed operò con decisione per un rilancio dell'unità europea rafforzando 
ulteriormente il tradizionale asse tra Bonn e Parigi, ma nello stesso tempo fu uno dei principali 
sostenitori della politica di riarmo della Nato in particolare nel cruciale settore dei missili a medio 
raggio, che significò il blocco della distensione e la ripresa di una politica di confronto tra i blocchi; vero 
è, d'altro canto, che il nuovo peggioramento dei rapporti fra i blocchi fu determinato da decisioni 
strategiche prese a Mosca ed a Washington, che non era nei poteri della Germania federale945 
influenzare se non in misura assai limitata. Resta il fatto che, per fermare la crescente insoddisfazione 
tra le file socialdemocratiche di fronte ad una ripresa della Westbindung che sembrava far rivivere i tempi 
di Adenauer, il cancelliere fu costretto più volte a minacciare le proprie dimissioni. 
La svolta liberista nelle file dell’alleato partito liberale946 creò ulteriori difficoltà a Schmidt, in particolare 
nei rapporti con il sindacato e non senza qualche riflesso nella stessa SPD: i deputati Manfred Coppik e 
Karlheinz Hansen, esponenti della sinistra socialdemocratica e critici verso la politica del governo, 
sarebbero infatti stati estromessi dal partito e dal gruppo parlamentare; avrebbero poi tentato, senza 
successo, di creare un partito dei socialisti democratici947. 
 
La CDU/CSU nuovamente al potere, la crisi della DDR, l'unificazione: 1982-90 
La politica di riarmo provocò per converso lo sviluppo di un diffuso movimento pacifista, a cui diedero 
un importante apporto le forze, di varia estrazione ma in parte significativa provenienti dall'APO, che si 
stavano aggregando attorno al progetto di un partito ecologista, pacifista e fautore della democrazia di 
base. Era l'embrione dei Grünen948, tra i cui esponenti cominciò a farsi notare Joseph Martin Fischer949, 
all'epoca tassista e poi commesso in una libreria, che aveva preso parte al movimento studentesco e poi 

                                                                                                                                                                  
e dovette perciò rinunciare alla presidenza onoraria del partito, che gli era stata conferita al termine del suo mandato di 
cancelliere. 
938  SPD e FDP risalirono rispettivamente al 42,9% ed al 10,6% dei voti espressi, mentre la CDU scese al 44,5%. 
939  Per quanto assai chiacchierato per numerosi scandali pregressi. 
940  Ministerpräsident, letteralmente “presidente dei ministri”; spesso sulla stampa nostrana il termine viene 
scorrettamente tradotto con “ministro-presidente”, concetto privo di senso. 
941  Caratteristica tipica della CSU, forza politica per altro molto attenta, invece, alla salvaguardia delle prestazioni dello 
Stato sociale. 
942  Cioè di un Land estremamente orgoglioso della propria specificità, spesso sconfinante in rivendicata e sottolineata 
diversità, e perciò capace di suscitare anche forti antipatie nelle altre regioni. 
943  La crescita riprese, entrò in vigore un nuovo e più aperto diritto di famiglia, furono migliorate numerose 
prestazioni sociali. 
944  L'organizzazione più nota, ma non la sola, a servirsi della violenza armata fu la Rote Armee Fraktion (RAF, 
Delegazione dell'Armata Rossa). 
945  Né tanto meno di altre medie potenze. 
946  Che si manifestò con particolare forza dopo le elezioni del 1980. 
947  Partei der Demokratischen Sozialisten, abbreviato in DS. 
948  I “Verdi”. 
949  Più noto con il diminutivo di Joschka, di matrice magiara. La famiglia veniva infatti dall'Ungheria, che aveva 
dovuto abbandonare nel 1946 con il resto della minoranza tedesca espulsa. 
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all'APO, militando in gruppi della sinistra radicale. Le iniziative contro il dispiegamento dei missili a 
medio raggio fornirono inoltre un’ottima occasione agli esponenti socialdemocratici critici verso 
Schmidt di venire allo scoperto. Ad impegnarsi in particolare furono il giovane Oskar Lafontaine e l’ex 
ministro Erhard Eppler950. 
Sottoposta ad una tensione eccessiva, che già nel febbraio 1982 aveva spinto il cancelliere a chiedere al 
Bundestag un voto di fiducia951, la coalizione socialliberale si ruppe nell’autunno 1982; ad onta delle 
tensioni sui temi di politica internazionale, oggetto della crisi furono le divergenti vedute sulle misure da 
intraprendere per far fronte alla debole congiuntura economica ed al crescere della disoccupazione. Il 
pacchetto di misure elaborato dal ministro dell'Economia, l'aristocratico liberale conte Otto  
Lambsdorff, apparve agli occhi dello stesso cancelliere troppo simile ai concetti sviluppati sul tema dal 
blocco democristiano. Pochi giorni dopo, il 17 settembre, i ministri della FDP abbandonarono la 
compagine di governo, da cui per altro stavano per essere esclusi per volontà della direzione 
socialdemocratica. Schmidt si trovò alla testa di un gabinetto di minoranza, mentre tra FDP e 
CSU/CDU si aprivano trattative allo scopo di avviare una mozione di “sfiducia costruttiva”, che fu 
infine presentata il 1° ottobre, riportando una netta maggioranza: 256 voti favorevoli, e solo 235 
contrari952. Il democristiano Helmut Kohl prese il posto di Schmidt, ponendosi a capo di una coalizione 
“giallonera” (liberaldemocristiana). Va però sottolineato che nel voto restò ben al di sotto della soglia 
massima raggiungibile: 279 voti, cifra che si sarebbe ottenuta sommando i seggi democristiani e quelli 
liberali. I 23 voti mancanti, in gran parte  unitisi a quelli della SPD, il cui gruppo parlamentare contava 
solo 218 deputati, nel rifiutare la mozione, provenivano dalle file della FDP, al cui interno fra fautori ed 
avversari della svolta si aprì un aspro dibattito che si sarebbe concluso con una scissione interna al 
gruppo parlamentare ed al gruppo dirigente del partito; un certo numero di esponenti della sinistra 
liberale passarono infatti alla SPD. 
Si apriva, in quei giorni la lunga “era Kohl”, conclusasi solo nel 1998 superando in durata la stessa “era 
Adenauer”. La indubbiamente notevole performance fu tuttavia dovuta in significativa parte ad 
avvenimenti del tutto imprevedibili, come il repentino sfaldamento del blocco orientale a guida 
sovietica ed il conseguente afflosciarsi su se stessa della DDR. La stabilità del gabinetto costituitosi il 1° 
ottobre 1982 era al momento tutt'altro che garantita; a causa del dissenso della sinistra liberale la nuova 
maggioranza aveva appena 7 voti di margine, ed in tre elezioni regionali svoltesi a ridosso della svolta la 
FDP fu duramente punita dagli elettori per il rovesciamento delle alleanze, e quindi obbligata a restare 
fuori dai Landtage953. Come già concordato nel corso delle trattative con la FDP, Kohl si accinse allora a 
nuove elezioni anticipate, per raggiungere le quali pose, il 17 dicembre 1982, la questione della fiducia, 
dopo aver concordato con i capigruppo della sua maggioranza che i parlamentari della coalizione di 
governo si sarebbero astenuti. Di fronte ad un risultato che vedeva solo 8 deputati pronunciarsi a 
favore del cancelliere, 218 contrari e ben 248 astenuti, si apriva la strada dello scioglimento del 
Bundestag, percorso tuttavia aspramente contestato perché sostanzialmente surrettizio, visto che il giorno 
precedente il voto di sfiducia era stato tranquillamente approvato il bilancio dello Stato, con il consenso 
di tutta la maggioranza. Proprio qui stava la differenza con il voto di sfiducia che aveva posto fine al 
primo cancellierato di Brandt, 10 anni prima; in quel caso la metà esatta dei deputati si era espressa 
contro il governo, certificando così il suo non esser più in grado di disporre di una base parlamentare. 
Questa volta ci furono ricorsi alla Corte costituzionale, la quale rispose sottolineando sì le differenze fra 
i due casi, e certificando che, sulla carta, Kohl disponeva effettivamente di un consenso sufficiente a 

                                                 
950  Il quale ricopriva inoltre incarichi importanti nella Chiesa evangelica. 
951  Accordatogli il 5 del mese; tutti i deputati socialdemocratici e liberali presenti votarono per il governo. 
952  Oltre a 4 astensioni e 2 voti nulli. 
953  Parlamenti regionali; il contraccolpo a danno dei liberali si verificò in Assia, dove calarono dal 6,6% al 3,2%; in 
Baviera, subendo una perdita analoga: dal 6,2% al 3,5%; e ad Amburgo: la FDP era già rimasta fuori dalla Bürgerschaft ( 
letteralmente “cittadinanza”, organo paragonabile ad un parlamento regionale) amburghese nella precedente tornata 
elettorale, ma in questa subì un ulteriore calo che la portò al 2,6%. Dato il carattere istituzionalmente assai specifico della 
Bundesrepublik, che si caratterizza ad un tempo tanto per larghe autonomie territoriali quanto per un radicato “federalismo 
solidale”, e la cui seconda camera, il Bundesrat, esprime per l'appunto gli equilibri politici che si creano nei diversi Länder, 
sarebbe necessario, per meglio comprendere le evoluzioni politiche verificatesi nel Bund, intrecciarle con ciò che avvenne, di 
volta in volta, a livello regionale, cosa che in questa sede è ovviamente impossibile. 
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reggere il paese, ma tuttavia non censurando la sua decisione di far ricorso alle urne stante l'incertezza e 
le divisioni che regnavano all'interno dell'alleato liberale954. 
I risultati del voto del 6 marzo 1983 furono complessi: la FDP, abbandonata da settori di sinistra del 
proprio elettorato, calò al 7% dei suffragi espressi; una regressione non indifferente la subì anche la 
SPD, scesa nuovamente sotto il 40%955, mentre la CDU/CSU sfiorò un'altra volta la maggioranza 
assoluta con il 48,8%956. La vera novità fu però costituita dall'ingresso dei Grünen al Bundestag957; da allora 
e fino all'unificazione il sistema politico-parlamentare della Bundesrepublik sarebbe passato da tre a 
quattro partiti. Dalla fusione di un tessuto militante costituitosi nell’APO con il pullulare di iniziative 
civiche958 per la salvaguardia del territorio e la difesa dell’ambiente e con l'ondata antimilitarista e 
pacifista degli anni Settanta era nato, alla fine del decennio, il partito verde. Alla sua origine troviamo 
una serie di iniziative locali e regionali; è del 1977 la fondazione in Bassa Sassonia959 della 
Umweltschutzpartei960. Nel 1981 il partito avrebbe preso il nome di “Die Grünen” e sarebbe riuscito ad 
entrare nel Landtag con il 6,5% dei voti. Ad Amburgo una Grün-Alternative Liste961 riuscì a conquistare 
nel 1982 il 7,7%. A Brema il primo nucleo verde fu costituito da un gruppo di militanti della SPD usciti 
dal partito. Analoghe vicende ebbero per teatro gli altri Länder. 
La prima uscita sul piano statuale dei Grünen furono le elezioni europee del 1979, in cui essi 
presentarono una lista di concentrazione ambientalista, ottenendo il 3,2% sul piano federale; di lì a 
poco, nel gennaio 1980, a Karlsruhe, si sarebbe tenuto il vero e proprio congresso di fondazione, che 
decise di tentare la presentazione di propri candidati alle imminenti elezioni per il Bundestag. Non fu un 
successo: appena l’1,5% dei voti validi, ma tre anni dopo i risultati giunsero, e furono sufficienti per 
superare con un sicuro margine lo sbarramento del 5%; con ogni probabilità in questa tornata sui 
Grünen si riversò sia una quota di elettori che in precedenza avevano votato per la SPD ma che ora 
trovavano più confacente alla propria visione del mondo le idee guida del nuovo partito, sia suffragi in 
precedenza andati alla sinistra liberale, ora delusi dalla svolta moderata della FDP, sia quote non 
trascurabili del voto giovanile. 
Per questo primo periodo, tuttavia, i Grünen presentavano caratteristiche più da cartello che da partito 
vero e proprio, quantunque nettamente caratterizzato a sinistra dopo la fuoriuscita, quasi immediata, 
dell’ala ecologista d’ispirazione conservatrice che fondò la Ökologische Demokratische Partei962. Al di là delle 
diverse ispirazioni ideali, a dividere i Verdi propriamente detti in due campi contrapposti963 era una 
questione squisitamente politica: se cioè chiamarsi rigorosamente fuori da ogni responsabilità di 
governo, a livello di Länder o di Bund, e consacrarsi ad una rigorosa opposizione dentro e fuori il 
Bundestag964, o mettersi nell’ottica di costruire una politica di alleanze con la SPD. Nel corso del tempo 
sarebbe stata la  seconda posizione a prevalere965; contemporaneamente si sarebbe avviato un processo 
di istituzionalizzazione che avrebbe portato i Grünen ad assomigliare sempre di più ad un partito di tipo 
tradizionale ed a abbandonare le pratiche antiburocratiche e movimentiste che li avevano caratterizzati 
nei primi anni di vita966. 

                                                 
954  Pronuncia, quest'ultima, presa per altro dalla Corte a stretta maggioranza. 
955  Per l'esattezza, al 38,2%. 
956  Con solo altri 6 eletti avrebbe avuto la metà più uno dei seggi. 
957  Il 5,6% dei voti espressi, che si tradusse in un gruppo parlamentare di 27 deputati; i Verdi triplicarono i suffragi 
ricevuti tre anni prima, quando erano rimasti esclusi dalla ripartizione dei seggi. 
958  Bürgerbewegungen. 
959  Niedersachsen. 
960  USB, Partito per la difesa dell'ambiente. 
961  GAL, Lista verde-alternativa. 
962  ODP, Partito ecologista democratico, destinato a tutt’oggi a rimanere confinato nella dimensione del gruppuscolo. 
963  I cosiddetti “fondamentalisti”, o Fundis (autodefinentisi per altro Radikalökologen oppure Ökosozialisten), e “realisti”, 
o Realos. 
964  Sconfitta progressivamente proprio sul piano della partecipazione al governo, l’ala radicale dei Grünen si sarebbe 
progressivamente allontana dal partito, finendo o col disperdersi in gruppi privi di rilevanza se non come minoranze 
intellettuali, o con l’entrare nella PDS. Dal canto suo la maggioranza del partito, con l’andar del tempo, non avrebbe 
nemmeno escluso in assoluto la possibilità di alleanze con l’Union (coalizione “neroverde”), o con l’Union ed i liberali 
(cosiddetta coalizione “Giamaica” perché riprenderebbe i colori della bandiera di quello Stato: nero-giallo-verde), anche se 
finora eventualità del genere si sono realizzate solo in alcune amministrazioni comunali di rilevanza non eccessiva. 
965  Già nella seconda metà degli anni Ottanta si costituirono a livello di Länder alcune coalizioni “rosso-verdi”. 
966  Come, ad esempio, la rotazione nel mandato parlamentare e nelle cariche di partito. 
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Nel frattempo, nella sfera della politica governativa, il mutamento di peso specifico all'interno della 
coalizione “giallonera”, con il rafforzamento del blocco CDU/CSU ed il parallelo indebolimento della 
FDP aveva portato allo scoperto le ambizioni della CSU bavarese, che cercò di imporre il proprio 
leader Franz Josef Strauß al ministero degli Esteri; almeno a parole Strauß incarnava un rigido 
anticomunismo ostile alla Ostpolitik ed alla politica di distensione, anche se nello stesso 1983 sarebbe 
stato proprio lui, formalmente estraneo alla compagine governativa967 e rimasto alla guida del gooverno 
regionale bavarese, a fungere da intermediario tra un cartello di banche della BRD ed il governo della 
DDR per la concessione di un prestito di un miliardo di marchi alle autorità tedesco-orientali968. 
Il ritorno dei democristiani al governo fu tematizzato come “die Wende”969 tanto nella pubblicistica 
moderata, che lo leggeva favorevolmente, quanto nell'opinione pubblica critica, preoccupati di rigurgiti 
neoconservatori. Una serie di prese di posizione del cancelliere, dall'infelice dichiarazione sulla “fortuna 
di essere nati in ritardo”970 fatta davanti alla Knesset nel corso di una visita ufficiale in Israele971 e riferita 
alle gravissime responsabilità tedesche nella Shoah, alla deposizione di una corona, assieme al presidente 
degli Stati Uniti Ronald Reagan, al cimitero militare di Bitburg972 dove sono sepolti anche membri della 
Waffen SS, unita al ruolo di consigliere per le questioni storiche assunto in quegli anni dallo storico 
dell'Università di Erlangen973 Michael Stürmer, un brillante studioso neoconservatore, ed allo scoppio, 
fra il 1986 ed il 1987, della virulenta diatriba detta Historikerstreit974, ben presto tracimata dagli ambienti 
intellettuali ai quotidiani, rese non ingiustificata una visione del genere, anche se non si deve 
dimenticare che Kohl da un lato continuò nei fatti a procedere sulla via della Ostpolitik nei confronti 
della DDR, pur in un contesto deteriorato da duro confronto tra gli USA di Reagan e l'URSS 
dell'ultimo Breznev, dall'altro rafforzò ulteriormente il rapporto preferenziale con la Francia, puntando 
a farlo diventare ancora una volta il motore dell'unità europea975. 
Le elezioni del 1987 avrebbero confermato al potere l'uomo politico renano, ma rivelarono altresì un 
dinamica degna di nota: i grandi partiti ne uscirono indeboliti976 ed i piccoli rafforzati977. 
I risultati deludenti ottenuti nelle tornate del 1983 e 1987978, assieme ad ordinarie ragioni anagrafiche, 
ebbero come effetto di spingere la SPD al ricambio generazionale, di cui fu un primo significativo 
segnale la scelta nel marzo 1987 di Oskar Lafontaine come vicepresidente979. L’allora giovane presidente 
del governo regionale del Saarland, noto per essere l’allievo prediletto di Brandt980, si presentava come 
un uomo politico collocato nella sinistra interna, ma con una notevole capacità innovativa; a ciò si 
aggiunga che i successi dei Grünen e la costruzione delle prime coalizioni con loro in alcuni Länder 
suscitarono, in particolare nell’ala sinistra del partito, speranze di poter tornare presto al governo, 
togliendo ai liberali la rendita di posizione che derivava loro dall’essere l’ago della bilancia. “Der Genosse 

                                                 
967  Gli Esteri erano infatti andati, come in precedenza concordato, al nuovo leader liberale Hans-Dietrich Genscher. 
968  La faccenda non manco di causare malcontento nella CSU, tanto da indurre alcuni esponenti della sua ala destra ad 
uscire dal partito, dando vita alla formazione populista dei Republikaner, che sarebbero stati protagonisti di effimeri successi 
elettorali tra il 1989 ed il 1996. 
969  “La svolta”. Il termine sarebbe stato ripreso, con ben altra forza persuasiva, dopo il 1989 per indicare il processo 
di riunificazione, ed oggi è utilizzato solo in tal senso. 
970  Gnade der späten Geburt. 
971  24 gennaio 1984. 
972  Sito nella regione natale di Kohl, la Renania-Palatinato. 
973  Norimberga. 
974  Letteralmente, “contesa degli storici”; innescato dalla lettura di Ernst Nolte del nazismo come sostanziale risposta 
speculare al bolscevismo, il dibattito, a cui parteciparono storici, filosofi ed altri intellettuali, ivi compreso lo stesso Stürmer, 
ebbe uno scarsissimo valore storiografico, ma richiamò nuovamente l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale sul 
complesso e non totalmente risolto rapporto dei tedeschi con la propria storia recente e sui nodi della 
Vergangenheitsbewältigung. 
975  Rimase esemplare, sul piano simbolico, la commemorazione assieme col presidente francese François Mitterrand 
dei soldati dei due paesi caduti nella battaglia di Verdun, durata dal 2 febbraio al 20 dicembre 1916. 
976  CDU/CSU al 44,3% dei voti espressi, SPD al 37%. 
977  9,1% alla FDP, 8,3% ai Grünen. 
978  In cui furono contrapposti a Kohl rispettivamente Hans-Jochen Vogel (nato nel 1926, era stato più volte ministro) 
e Johannes Rau (classe 1931, aveva guidato per 20 anni il Land Nordreno-Vesfalia; in seguito sarebbe stato presidente della 
Repubblica dal 2000 al 2004). 
979  Lafontaine è nato nel 1943. 
980  Nel partito era chiamato il “nipote”. 
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Oskar”981 appariva il candidato ideale per contrastare il democristiano Kohl, che dopo due mandati 
come cancelliere appariva ormai logorato, ma il repentino crollo della DDR cambiò rapidamente le 
carte in tavola. 
Come ormai accertato, nessuno dei politici di punta, né tedesco né di altri paesi, si aspettava una svolta 
così radicale; lo stesso Kohl ebbe a dichiarare, qualche tempo prima della crisi ad oriente che una 
eventuale riunificazione tedesca avrebbe richiesto tempi lunghi e non prevedibili. Di lì a poco, il 9 
novembre 1989982 il muro cadeva. Si apriva una nuova costellazione politica: gli USA dichiaravano che 
ogni decisione sul futuro della Germania983 doveva essere lasciata ai tedeschi stessi, fermo restando che 
un futuro Stato pantedesco avrebbe dovuto continuare a far parte e della NATO e della Comunità 
europea; l'Unione sovietica ripropose l'antica ipotesi che le era stata assai cara di una Germania unita e 
neutrale, pur mettendo in guarda, di concerto con la Francia, i due Stati tedeschi dal procedere per 
conto proprio; dal canto suo la Polonia chiese il formale riconoscimento del proprio confine orientale 
sulla linea Oder-Neiße. 
Cogliendo al volo l'opportunità che gli si presentava, il 28 novembre Helmut Kohl presentò al Bundestag 
un piano d'azione articolato in dieci punti in cui si proponeva una confederazione tra i due Stati 
tedeschi come primo passo, che avrebbe dovuto svilupparsi progressivamente, nel contesto 
dell'integrazione europea, verso una unificazione vera e propria. Tutto ciò di concerto con le potenze 
vincitrici della Seconda guerra mondiale e senza negare il problema di una definitiva accettazione dei 
confini vigenti, così come richiesto da Varsavia. La mossa del cancelliere, per altro non concordata con 
gli alleati liberali, spiazzò l'opposizione verde e socialdemocratica, costretta a giocare di rimessa e a far 
la parte, sgradevole, di chi guasta la festa ricordando gli aspetti problematici, se non preoccupanti, del 
matrimonio che si sta per celebrare. I mesi successivi, una volta che il cancelliere ed il suo ministro degli 
Esteri Genscher ebbero persuaso984 la traballante URSS di Michail Gorbaciov ed Eduard Shevarnadze, 
forse convinti di poter salvare il cuore dell'impero cedendone la periferia, a non ostacolare il processo 
di unificazione ormai in atto sotto la spinta delle dimostrazioni che riempivano le piazze delle città 
tedesco-orientali, furono segnati da un sofferto dibattito a molteplici voci sulle modalità con cui doveva 
essere gestito il processo; nel frattempo, il 18 maggio entrava in vigore il trattato bilaterale di unione 
economica, sociale e valutaria, in base al quale venne fissato un cambio alla pari985 tra il marco 
occidentale ed il suo omologo orientale. Questa volta ad essersi opposti alla volontà del cancelliere 
erano state non solo le minoranze parlamentari, ma gli stessi esperti della Bundesbank986, attenti custodi 
della forza del marco e della potenza economica del paese; il cambio alla pari avrebbe avuto, a loro 
avviso, effetti deleteri sulla più debole economia dei territori orientali, danneggiandone 
irrimediabilmente le basi produttive, creando disoccupazione e costringendo in futuro la vecchia 
Bundesrepublik a svenarsi per far uscire dalla crisi le regioni che avevano fatto parte della DDR. Come i 
fatti avrebbero ben presto dimostrato, erano preoccupazioni ben fondate987, ed analoghe considerazioni 
stavano alla base dell'atteggiamento cauto e persino titubante assunto da SPD e Grünen, ma poco 
poterono contro da un lato la ferma decisione di Helmut Kohl di legare il proprio nome ad una svolta 
storica, dall'altro la spinta dal basso988 per l'unità nazionale. 

                                                 
981  Il compagno Oscar. 
982  Un altro 9 novembre! La storia della Germania nel Novecento ne è ritmata. 
983  O delle Germanie? La dizione restava incerta. 
984  Nel febbraio del 1990. 
985  1 a 1. 
986  Banca federale. 
987  La quota di disoccupazione nei Neue Bundesländer, che era del 16% nel 1992, è ormai vicina al 21%; numerose 
oscillazioni anche positive si sono rilevate meramente congiunturali e non in grado di incidere seriamente sul fenomeno; la 
quota della popolazione occupata è continuata progressivamente a calare, e si assesta attualmente attorno ai 5.500.000 
individui, dagli oltre 7 milioni del 1991. All’Est continua ad avere una notevole importanza il settore primario, che pesa su l 
prodotto lordo dell’area più del doppio di quanto non avvenga nel territorio della “vecchia” BRD, mentre l’apporto 
dell’industria è inferiore di circa un quinto. Fa eccezione l’edilizia, a causa dei grandi cantieri ancora aperti, che contribuisce 
per oltre una volta e mezza rispetto all’Ovest. Nel comparto dei servizi, è più alto l’apporto del pubblico e dei servizi alla 
persona, più basso quello dei servizi per l’azienda. Complessivamente, il prodotto interno lordo è allo stato inferiore a que llo 
della DDR nel periodo 1988-89. 
988  Spinta fortissima ad Est, ma non trascurabile neppure ad Ovest. 
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In linea di principio il Grundgesetz offriva due possibili modalità di unificazione: l'articolo 23 permetteva 
di estendere la validità della Legge fondamentale a quei Länder tedeschi che entrassero nel Bund dopo la 
costituzione della Repubblica federale, mentre l'articolo 146 dichiarava decaduto il Grundgesetz 
medesimo qualora fosse entrata in vigore una nuova Costituzione989 liberamente scelta dal popolo 
tedesco; le differenze erano notevoli: nel primo caso la DDR990 entrava nella BRD, nel secondo 
entrambi gli Stati avrebbero cessato di esistere a fronte di una nuova entità politica che avrebbe 
proceduto, come primo atto, a darsi un'assemblea costituente. Avrebbe prevalso la prima modalità; 
furono i singoli Länder dell'Est991 a confluire nella Federazione. 
Il 2 dicembre 1990 si svolsero le prime elezioni pantedesche dal 1945992; il blocco democristiano 
mantenne le posizioni993, mentre l'SPD pagò le sue oscillazioni994 con una secca perdita: 33,5%. Il 
tracollo più drammatico fu quello dei Grünen: ben sotto il 5% ad Ovest995, riuscirono a non essere del 
tutto esclusi dal Bundestag grazie al buon successo ad Est996 della lista apparentata Bündnis 90997, frutto 
dell'unione di quel che restava dei movimenti di base che avevano dato la spinta decisiva al crollo del 
socialismo reale in terra germanica. Un'altra forza che ebbe successo ad Oriente fu la PDS, il 
parzialmente rinnovato partito socialista di sinistra nato dalle ceneri della SED: 11,1%. Come avrebbero 
dimostrato le elezioni, generali e locali, successive, il radicamento della PDS nei neue Bundesländer si 
sarebbe dimostrato tutt'altro che effimero, ed il partito sarebbe diventato, a livello comunale, 
distrettuale e regionale forza di governo. Si è venuto così a strutturare sul piano federale un sistema 
pentapartitico998, che però, almeno per tutto il quindicennio successivo999, sarebbe apparso 
scomponibile in due sottosistemi differenti a livello di Länder: un modello quadripartitico ad Ovest1000, 
dove non compare la PDS; uno tripartitico ad Est1001, stante la costante difficoltà di verdi e liberali a 
superare lo sbarramento del 5%. 
Vinte la elezioni, la coalizione “giallonera” sarebbe tornata al governo, guidata ancora una volta da 
Kohl. Tre settimane più tardi il consiglio dei ministri avrebbe deciso un netto rialzo delle tasse allo 
scopo di finanziare la raggiunta unità nazionale. A tutt'oggi è stimato che i costi dell'unificazione siano 
stati pari ad una cifra oscillante fra i 1.250 ed i 1.500 miliardi di euro, all'incirca cioè equivalente 
all'attuale indebitamento pubblico della nuova, e più grande, Bundesrepublik1002. 
 
La nuova Bundesrepublik dopo il 1990 
Ormai sono passati oltre 15 anni dalla riunificazione tedesca; l'Europa ha un volto molto diverso1003 da 
quello di allora. Crollata l'URSS, dissoltosi il suo sistema di potere, la Germania, ridiventata uno Stato 
pari agli altri, e quindi in grado, sia pure nell'ambito della NATO, di condurre proprie unità militari in 
operazioni all'estero, è tornata ad esercitare un forte potere di attrazione sulla Mitteleuropa, talvolta 
contribuendo, come lo Zauberlehrling1004 creato dalla fantasia del suo massimo poeta, ai disastri che 
l'hanno funestata1005. La sua capitale ha cessato di essere la renana Bonn cara ad Adenauer ed è 

                                                 
989  Verfassung. 
990  O meglio, le singole regioni che ne avevano fatto parte. 
991  Appositamente ricostituiti, la DDR li aveva a suo tempo sciolti per darsi un'organizzazione statuale centralistica; 
per un periodo relativamente lungo furono definiti e si autodefinirono “Neue Bundesländer”, “nuovi Stati federati”. 
992  La clausola del 5% venne questa volta applicata separatamente ai vecchi ed ai nuovi Länder. 
993  43,8% dei voti espressi, ma con perdite secche ad Ovest, che furono però compensate dall’ottimo risultato ad Est. 
994  E forse ad Est il suo proclamarsi ad un tempo socialista e fautore dell'economia di mercato, scontentando gli uni e 
gli altri. 
995  Si fermarono al 3,8%. 
996  Raggiunse il 6,1%. 
997  Alleanza 90. 
998  PDS, Grünen, SPD, FDP, CDU/CSU. 
999  Fino cioè alle elezioni federali anticipate del 18 settembre 2005; resta ovviamente da verificare se le novità 
verificatesi allora a livello federale ricadranno ed in quale forma sul piano regionale. 
1000  Grünen, SPD, FDP, CDU o CSU: quest’ultima in Baviera, la sorella maggiore nel resto dei Länder occidentali. 
1001  PDS, SPD, CDU. 
1002  Debito valutato in 1.400 miliardi di euro. 
1003  Al di là di ogni giudizio di merito. 
1004  Apprendista stregone. 
1005  Si pensi agli improvvidi riconoscimenti dell'indipendenza di Slovenia e Croazia nel 1991, avvenuti di concerto con 
il Vaticano. 
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nuovamente Berlino, nel cuore del Brandeburgo, a poche decine di chilometri dalla Polonia. Dopo aver 
dato un contributo decisivo alla nascita dell'Unione europea e dell'euro, la più forte economia del 
continente è apparsa però imballata, appesantita dai costi dell'unità nazionale ed apparentemente 
incapace di far fronte ad una disoccupazione che ha raggiunto il 13% della manodopera disponibile1006. 
Eppure una sua ripresa è cruciale per la tenuta e lo sviluppo di tutti i 25 paesi (per ora) aggregatisi 
attorno al progetto europeo. 
Guidata  dalla coalizione liberaldemocristiana fino al 19981007, in quella tornata elettorale la Germania, 
con il contributo determinante dei nuovi Bundesländer, avrebbe mandato nuovamente, dopo 16 anni, la 
SPD al governo, questa volta in un'inedita1008 coalizione con i Grünen, nel frattempo trasformatisi, 
impercettibilmente ma costantemente, in un partito del ceto medio intellettuale, quasi una riedizione 
aggiornata della sinistra liberale del passato. La SPD, allora guidata dall'inusuale coppia Gerhard 
Schröder1009 ed Oskar Lafontaine, divenne per la seconda volta il primo partito della Bundesrepublik, con 
il 40,9%; la CDU/CSU crollò al 35,1%1010; Bündnis 90/Die Grünen e la FDP calarono di qualche 
decimale, con rispettivamente 6,7% e 6,2%, mentre alla PDS riuscì per la prima volta di superare, sia 
pur d'un soffio, la barriera: 5,1%. Comparve una certa dispersione, pari al 6%; all'Est due terzi dei voti 
dispersi andarono a liste di estrema destra1011. Si trattò un voto di protesta, segno di malessere sociale e 
disillusione, ma lasciò dietro di sé una scia di preoccupazioni, finora dimostratisi solo parzialmente 
fondate, circa la possibilità che forze della destra radicale potessero insediarsi stabilmente quanto meno 
a livello regionale1012. 
Andati al governo i “rossoverdi”, la triade formata dai socialdemocratici Schröder e Lafontaine e dal 
leader dei Verdi Fischer si sarebbe trasformata ben presto in un duetto, in seguito alle dimissioni di 
Lafontaine da tutte le cariche di governo e di partito1013. Ciò che non ha retto è la coesistenza tra il 
tentativo di fare della SPD la “neue Mitte”1014 e una difficile congiuntura economica che rendeva 
impossibile una logica meramente redistributiva. La scelta del cancelliere e del suo vice1015 fu di avviare 

                                                 
1006  Dati riferiti al 2005 provenienti dalla Bundesagentur für Arbeit (Agenzia federale per il lavoro; ex Bundesanstalt für 
Arbeit, cioè Ente federale per il lavoro); è però da notare che, se si scompone tale percentuale distinguendo tra i cosiddetti 
neue Bundesländer (le regioni che in precedenza formavano la DDR: Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania Anteriore, 
Turingia, Sassonia, Sassonia-Anhalt) e i vecchi Länder che costituivano la BRD di prima dell’unificazione, si vede come nel 
primo gruppo la percentuale dei disoccupati si aggiri attorno al 20,6%, mentre nel secondo stia attorno all’11%. 
1007  Nel 1994 la vittoria fu di misura, appena 10 seggi di scarto fra maggioranza e opposizione: CDU/CSU e FDP in 
calo, rispettivamente 41,4% e 6,9%; SPD  PDS in crescita, al 36,4% la prima, al 4,4% la seconda (avendo ottenuto 4 deputati 
nei collegi uninominali di Berlino la PDS non cadde sotto la clausola del 5%);  tornata l'aggregazione tra Grünen e Bündnis 90, 
con il 7,3%, pressoché ai livelli raggiunti dai soli Verdi nel 1987. 
1008  Almeno a livello federale. 
1009  In fama di pragmatico per gli estimatori, di opportunista per i detrattori. 
1010  Per la prima volta dal 1949 scese sotto il 40%. 
1011  Che ebbero complessivamente il 5%. 
1012  Delle tre forze significative della destra nazionalista ed in parte nostalgica, in quanto tali tenute sotto controllo dal 
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV, Ufficio federale per la difesa della Costituzione, il servizio segreto che opera in territorio 
federale), la più antica, la Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD, Partito nazionaldemocratico), è riuscita a rientrare in 
un parlamento regionale, quello sassone, solo nel 2004, avendo totalizzato il 9,2% dei suffragi. Erano trentadue anni che ciò 
non le accadeva. La più giovane Deutsche Volksunion (DVU, Unione del popolo tedesco), invece, ha avuto nell’ultimo 
quindicennio una presenza più diffusa ma sostanzialmente saltuaria e pressoché mai consolidatasi, passando dal 6,2% 
ottenuto nel 1991 a Brema (dove sarebbe riuscita a avere un deputato anche nelle tornate del 1987, 1999 e 2003 solo grazie 
ad una particolarità delle legge elettorale del Land che le ha permesso di sottrarsi allo sbarramento del 5%) al 6,3% dell’anno 
successivo nello Schleswig-Holstein, al 5% del 1997 nella capitale, all’exploit del 1998 in Sachsen-Anhalt (12,9%), per altro 
non ripetutosi, al 5,3% del 1999 in Brandeburgo, successo questo confermato nel 2004 con il 6,1%. A prescindere dal caso 
brandeburghese, perciò, la DVU si configura tuttora come un tipico partito di protesta espressione delle spinte antipolitiche 
di settori mobili dell’elettorato. I Republikaner (Rep), frutto di una scissione di destra dalla CSU bavarese nel 1983, riuscirono 
ad essere rappresentati a Berlino, nel 1989 con il 7,5%, e poi nel Baden-Württemberg nelle due successive tornate del 1992 e 
1996 con rispettivamente il 10,9% ed il 9,1%, ma in seguito avrebbero progressivamente perso peso e consensi. Ovviamente 
sono stati e sono frequenti i tentativi di realizzare alleanze od almeno forme di collaborazione fra le tre formazioni, ma 
finora essi non hanno mai dato luogo ad accordi in grado di reggere nel tempo. 
1013  Nel marzo 1999. 
1014  Il “nuovo centro”, come recitava lo slogan elettorale, in sé vincente si direbbe, del 1998. 
1015  Per consuetudine, in Germania quando al governo c'è una coalizione al capo del partito di minori dimensioni 
spetta il ministero degli Esteri e la vicecancelleria. Anche nel caso attuale della seconda grande coalizione, alla SPD sono 
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una politica, sia pur cauta, di limature e tagli alle prestazioni dello Stato sociale, fiore all'occhiello del 
“modello renano”. 
Nella successiva tornata, svoltasi nel 2002 in circostanze particolari per le alluvioni che colpirono vaste 
zone del paese, la coalizione “rossoverde” resse grazie anche ad un'abbondante dose di fortuna: in 
parità CDU/CSU1016 e SPD1017, risaliti i minori1018, la PDS ridiscese sotto il 5%1019, ma questa volta riuscì 
ad eleggere nei collegi uninominali solo 2 candidati, una misura insufficiente a far saltare lo sbarramento 
partecipando alla divisione dei resti. Se si considera che nel 1994 con il 4,4% dei suffragi ma 3 eletti 
all'uninominale ebbe in tutto 30 deputati, si vede come se la PDS fosse riuscita anche nel 2002 ad avere 
un terzo mandato diretto avrebbe reso impossibile tanto la riedizione del governo  Schröder-Fischer 
quanto1020 un gabinetto “giallonero”, obbligando le direzioni dei partiti a trovare soluzioni non 
convenzionali. Nonostante la vittoria, comunque, la maggioranza è parsa sostanzialmente navigare a 
vista, proponendo, con il cosiddetto pacchetto di riforme Harz IV e la controversa “agenda 2010” per il 
rilancio dello sviluppo, ulteriori tagli alle prestazioni sociali e d una maggior flessibilità dell'occupazione, 
misure che paiono da un lato aver scontentato parti significative della propria base elettorale1021 senza 
peraltro attirare consensi da altri gruppi sociali e senza aver permesso di ottenere risultati significativi 
sul piano della lotta alla disoccupazione. 
Che la vittoria elettorale del 2002 poggiasse su basi assai fragili lo avrebbero dimostrato a iosa le 
elezioni regionali successive: ad iniziare dalla tornata elettorale del 2 febbraio 2003 in Assia, che vide la 
SPD  perdere il 10,3% e la CDU aumentare del 6%, fino a giungere al voto del Nordreno-Vestfalia, 
svoltosi il 22 maggio 2005: non solo i socialdemocratici calarono del 5,7%, ed i democristiano crebbero 
del 7,5%, ma il governo dell’importante ed industrializzatissimo Land, storica roccaforte rossa, passò 
dopo 39 anni di reggimento socialdemocratico ad una coalizione giallonera; in mezzo 
un’impressionante catena di insuccessi collezionati dal partito del cancelliere: -14,5% in Bassa Sassonia 
(anche lì si era votato il 2 febbraio 2003); - 9,3% in Baviera (1° settembre 2003); - 6% ad Amburgo (29 
febbraio 2004); -4% in Turingia (13 giugno 2004); - 13,6% nella Saar (5 settembre 2004); - 7,4% in 
Brandeburgo (19 settembre 2004); -4,4% nello Schleswig-Holstein (si votò il 20 febbraio 2005). Solo a 
Brema ed in Sassonia la SPD riuscì a contenere le perdite (-03% nella città anseatica, dove si era votato 
il 25 maggio 2003; -0,9% nel Freistaat del Sudest, le cui urne si aprirono il 19 settembre 2004). Con la 
parziale eccezione del Brandeburgo, della Sassonia, della Turingia e di Brema1022, alle emorragie rosse 
corrisposero significativi rafforzamenti neri1023. 
Rimaste sostanzialmente le stesse, a parte qualche oscillazione locale, le percentuali elettorali di Grünen e 
FDP, e rafforzatasi ulteriormente nei neue Bundesländer la PDS, la mappa degli equilibri politici regionali 
venne stravolta: le preesistenti maggioranze rossoverdi si quasi ovunque erano volatilizzate1024, ed i 
Grünen furono costretti ovunque a passare all’opposizione; la SPD poté restare partito di governo in 
sette Landtage, ma sempre in alleanze difformi da quella che sosteneva il gabinetto federale: in quattro 
Länder con la CDU (große Koalition1025), in due con la PDS (rot-rote Koalition1026), in uno con la FDP (gelb-

                                                                                                                                                                  
toccati entrambe le cariche, per l’occasione suddivise: la vicecancelleria a Franz Müntefering, che regge anche il dicastero del 
lavoro e degli affari sociali; il ministero degli Affari esteri a Frank-Walter Steinmeier, entrambi socialdemocratici. 
1016  Guidata questa volta dal leader bavarese Edmund Stoiber, leader della CSU. 
1017  Entrambi con il 38,5% dei voti. 
1018  FDP al 7,4%, Bündnis 90/Die Grünen all'8,6%. 
1019  Ebbe il 4%. 
1020  A maggior ragione! 
1021  Nel 1998 ad Occidente il 61% degli operai aveva votato SPD e solo il 28% per le CDU, ad Oriente 
rispettivamente il 47% ed il 17% (ed il 22% scelse la PDS), mentre nel 2002 la differenza, misurata sull'intero Bund, fu assai 
più ridotta: il 44% contro il 37%. 
1022  A Brema la CDU perse il 7,2%, in Turingia l’8%, in Sassonia addirittura il 15,8%, in Brandeburgo il 7,1%. 
1023  A parte l’Assia ed il Nordreno-Vestfalia, di cui già si è detto, la CDU crebbe del 12,4% in Bassa Sassonia, di un 
impressionante 21% ad Amburgo, del 2% nella Saar, del 5% nello Scheswig-Holstein. Dal canto suo la CSU bavarese 
aggiunse un 7,8% al suo già cospicuo elettorato. 
1024  Dove avrebbero potuto, sia pur faticosamente, essere riconfermate, come nello Schleswig-Holstein, si scontrarono 
con le resistenze di una parte significativa della SPD, che preferiva puntare sull’intesa con la CDU ed a cui riuscì di portare 
tutto il partito sulle proprie posizioni. 
1025  Grande coalizione; si costituì in Brandeburgo, a Brema, in Sassonia, nello Schleswig-Holstein. 
1026  Coalizione rosso-rossa; sosteneva il governo a Berlino ed in Mecklenburg-Vorpommern. 
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rote Koalition1027). L’Union al contrario era al governo in ben tredici Länder1028, e la FDP in sei1029. Per un 
soffio all’Union ed all’FDP, partiti di opposizione a livello federale, mancò la maggioranza di due terzi al 
Bundesrat; se l’avessero raggiunta avrebbero potuto bloccare, come da dettato costituzionale, tutta 
quanta l’attività legislativa del governo, gettandolo in una profonda crisi. 
L’esaurirsi sostanziale dell’esperienza rossoverde, che, allo stato, difficilmente sarebbe stata confermata 
dall’elettorato alla scadenza regolare del 2006, indusse gli organi dirigenti della socialdemocrazia, una 
volta incassata la perdita della roccaforte renano-vestfalica alla fine di maggio 2005, a puntare ad 
elezioni anticipate da tenersi, come dichiarò immediatamente l’allora presidente del partito, Franz 
Münteferring, nell’autunno successivo. Bon gré mal gré, i Grünen si accodarono; indubbiamente ciò 
rappresentava una pesante sconfitta dell’opzione rossoverde che aveva rappresentato la stella polare per 
la linea politica di Joskha Fischer, ma il fallimento stava nella realtà delle cose. Date le regole fissate dal 
Grundgesetz, l’unica via per abbreviare la vita della legislatura era provocare un voto di fiducia da cui il 
cancelliere uscisse sconfitto; come si è visto, un escamotage al limite della costituzionalità di cui si erano 
però già serviti tanto Willy Brandt quanto Helmut Kohl. Schröder e Fischer seguirono le orme dei 
predecessori: il 1° luglio il cancelliere pose la fiducia al Bundestag, con l’intesa dei partiti di maggioranza 
che essi si sarebbero astenuti. Andò come previsto, e Schröder propose allora al presidente federale di 
sciogliere l’assemblea legislativa; l’ordinanza corrispondente venne sottoscritta il 25 luglio, e le nuove 
elezioni fissate per il 18 settembre successivo. Un ricorso alla Corte costituzionale federale 
(Bundesverfassungsgericht) presentato da due deputati della maggioranza fu rigettato il 25 agosto, con la 
motivazione che rientrava nella facoltà del Bundespräsident decidere se accettare o meno la proposta di 
scioglimento avanzata dal cancelliere in carica in seguito al risultato negativo di un voto di fiducia; sorte 
analoga ebbero ricorsi presentati da gruppi politici minori non rappresentati in parlamento. 
Si aprì di conseguenza una vivace campagna elettorale, in apparenza giocata da due coalizioni 
contrapposte, da un lato quella formata da Union ed FDP, dall’altro la maggioranza rossoverde uscente, 
ma in cui le alleanze, in particolare sul secondo dei due versanti, erano tutt’altro che rigidamente 
precostituite; l’Union decise di indicare come proprio candidato alla cancelleria la presidente della CDU 
(dal 2000) e del gruppo parlamentare CDU/CSU (dal 2002) Angela Merkel, un fatto indubbiamente 
significativo perché si trattava contemporaneamente della prima candidatura femminile e della prima 
volta di un esponente politico proveniente dall’ex DDR. La FDP rinunciò questa volta ad indicare un 
proprio candidato, come a ribadire la propria disponibilità a ricostituire la coalizione che aveva 
governato nel lungo cancellierato di Helmut Kohl. SPD e Grünen si lanciarono in un’aggressiva 
propaganda tesa a difendere il proprio operato, mentre dal canto suo Merkel presentava all’elettorato 
una lista di proposte che non poco si discostavano dalla linea tradizionale dell’Union, in modo 
particolare sul piano fiscale, dove fece proprio il cosiddetto piano Kirchhof1030 che proponeva 
l’introduzione di una tassazione proporzionale uguale per tutti pari al 25% sul reddito prodotto al posto 
del sistema in vigore, che prevede aliquote progressivamente maggiori col crescere del reddito stesso1031. 
Con ogni probabilità insistere eccessivamente sulla riduzione delle tasse contribuì a seminare dubbi in 
settori non piccoli dell’elettorato, timorosi che a ciò corrispondessero robusti tagli alle prestazioni 
sociali, tradizionalmente efficienti ed assai estese nella Bundesrepublik, spostando consensi dall’Union, 
data per largamente vincente nei sondaggi, alla SPD, che aveva sì ampiamente deluso, ma che appariva 
comunque schierata a difesa dello Stato sociale. 
Dalle urne sarebbe uscito un risultato per molti versi inatteso: sostanzialmente alla pari SPD ed Union, 
con rispettivamente il 34,2% ed il 35,2%, ma entrambe in calo rispetto al 2002 (-4,3% i 

                                                 
1027  Coalizione giallo-rossa, formula realizzata nel solo Land Renania-Palatinato. 
1028  In quattro da sola (Amburgo, Saar, Turingia e Baviera; nei primi tre casi come CDU, nell’ultimo ovviamente come 
CSU), in cinque con la FDP (Nordreno-Vestfalia, Bassa Sassonia, Assia, Baden-Württenberg, Sachsen-Anhalt), con la SPD 
nei restanti quattro, già elencati. 
1029  In cinque con la CDU, in uno con la SPD, come ricordato poc’anzi. 
1030  Dal nome di Paul Kirchhof, giurista, docente universitario ed ex membro del Bundesverfassungsgericht. 
1031  Come è noto, il sistema progressivo prevede numerose detrazioni, ed allo stesso modo il modello Kirchhof 
avrebbe dovuto garantire una certa progressività grazie ad esenzioni e bilanciamenti, tuttavia esso rinviava, almeno 
concettualmente, ad esempi neoliberisti di marca reaganiana o thatcheriana oltre che a modalità utilizzate in alcuni dei paesi 
ex appartenenti al blocco orientale, quali la Slovacchia e gli Stati baltici, in cui le distanze sociali sono vertiginosamente 
cresciuto dopo il crollo del socialismo reale. 
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socialdemocratici, - 3,3% l’alleanza democristiana1032); in flessione i Verdi, che divennero il più piccolo 
partito rappresentato al Bundestag con l’8,1% (-0,4%), in netta ripresa i liberali (9,8%, con un guadagno 
del 2,5%) che, sotto la direzione di Guido Westerwelle, avevano da tempo teso a presentarsi come il 
partito della borghesia possidente e benestante, liberista in economia e liberale per quanto riguardi i 
diritti civili ed ora tornavano ad essere la terza forza politica. Novità, anche se non inaspettata, il 
successo della nuova aggregazione a sinistra della SPD, la Linkspartei1033, che ebbe l’8,7% dei suffragi, 
oltre il doppio di quanto ottenuto dalla sola PDS appena tre anni prima. 
Ne sarebbe scaturita una ripartizione dei seggi1034 tale da rendere le formule fino ad allora praticate 
inutilizzabili: 614 i deputati1035, 308 perciò la maggioranza assoluta, ben al di sopra di quanto fosse 
possibile raggiungere sia ad una coalizione rossoverde, che avrebbe totalizzato 273 voti, sia ad 
un’alleanza giallonera, che non avrebbe superato i 287. Era perciò giocoforza mettere in campo altri 
schieramenti più ampi; sulla carta erano possibili, oltre ad una grande coalizione tra SPD ed Union (448 
seggi, ben al di là della maggioranza dei due terzi e perciò potenzialmente in grado di intervenire 
addirittura sul Grundgesetz), diverse intese tripartite: una coalizione “semaforo” (giallo-verde-rossa, cioè 
tra FDP, Grünen, SPD), una coalizione “Giamaica” (giallo-verde-nera, detta anche “semaforo nero”, che 
unisse FDP, Grünen, ed Union), una coalizione rossorossoverde (tra SPD, Linkspartei e Grünen). 
Quest’ultima era la più improbabile, stante la più volte ribadita convinzione della dirigenza 
socialdemocratica circa la non affidabilità sul piano federale del partito della sinistra, a cui 
corrispondeva per altro lo scarso se non nullo interesse per un’ipotesi del genere da parte dei principali 
esponenti della Linkspartei, da Gregor Gysi a Lothar Bisky allo stesso Oscar Lafontaine, impegnati nella 
difficile opera di costruzione di una nuova forza politica e desiderosi prima di tutto di capitalizzare il 
successo elettorale. 
Di opzioni “semaforo” e “Giamaica” si parlò invece, e ci furono contatti tra le parti interessate, ma non 
ne scaturì nulla per l’inconciliabilità su molti temi in particolare di politica economica, dall’ambiente al 
modello di sviluppo, delle posizioni verde e liberale, per altro consonanti all’opposto sui diritti civili, a 
cui si aggiungeva, nella seconda delle due opzioni, la distanza che ancora permane in termini valoriali e 
di Weltanschauung tra Grünen ed Union1036. Sebbene, nei commenti a caldo subito dopo la diffusione dei 
dati tanto l’SPD quanto l’Union la escludessero nettamente, si sarebbe finiti col dar vita ad una Große 
Koalition, la seconda nella storia della Bundesrepublik, ma con caratteristiche assai differenti dalla prima. 
Mentre quest’ultima era palesemente un’alleanza a termine, finalizzata a far entrare definitivamente la 
SPD nell’area di governo, l’odierna si è assunta il compito non facile di condurre in porto un arduo 
piano di riforme con l’obiettivo di risanare il bilancio dello Stato, da non pochi anni in condizioni 
tutt’altro che floride e ciò che più conta con un passivo tale da renderlo contrario al Grundgesetz, che 
prescrive in proposito regole assai rigide1037. 
Non si tratta di un obiettivo facile, ed il peso pressoché paritario dei due Volksparteien1038 non sempre 
agevola intese e trattative; non sono mancati infatti i contraccolpi sul piano interno: nell’Union al 
consolidamento di Angela Merkel ha corrisposto la relativa eclissi del leader cristianosociale bavarese 
Edmund Stoiber, che finì col rinunciare ad incarichi ministeriali preferendo restare alla guida del 
gabinetto bavarese, non enza contrasti nel proprio campo; la SPD, anch’essa alle prese con un aspro 

                                                 
1032  Molto più rilevanti però, all’interno dell’Union, le perdite della CSU bavarese, che passò dal 9% al 7,4%, rispetto a 
quelle della CDU (dal 29,5% al 27,7%). 
1033  Cfr. alla nota n° 908 a p. 125. La Linkspartei, per ora una semplice coalizione elettorale, dovrebbe trasformarsi in 
partito, assorbendo in sé sia PDS sia WASG, nel 2007, anche se la fusione si presenta come non ovunque non sempre 
indolore. 
1034  222 alla SPD, 226 all’Union (180 CDU e 46 CSU), 61 alla FDP, 54 alla Linkspartei e 51 ai Grünen. 
1035  Come più volte sottolineato, il numero dei deputati al Bundestag può variare da legislatura a legislatura, per i 
meccanismi della legge elettorale. 
1036  Ancorché un incontro tra verdi e neri stia nell’ordine delle cose, sia per motivi di carattere tattico, al fine di poter 
giocare su di uno spettro il più largo possibile di alleanze, come già da tempo fanno i socialdemocratici, sia per la necessità 
da parte dell’Union di far fronte ad alcune tendenze modernizzatici presenti ed operanti nella società che altrimenti 
potrebbero costarle la perdita di settori non trascurabili di elettorato (si pensi alle giovani donne ed alle spinte emancipatorie 
e liberatorie di cui sono portatrici), cosa che potrebbe portare l’alleanza CDU/CSU più vicina alle istanze dei Grünen, o 
almeno della loro componente più moderata. 
1037  Al titolo X, articoli dal 104a al 115. 
1038  Partiti di massa. 
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edibattito interno, decise inizialmente di sostituire il proprio presidente Franz Müntefering1039, 
impegnato nella compagine governativa federale, con il presidente del consiglio dei ministri del 
Brandeburgo, Matthias Platzeck, esponente della generazione dei quaranta-cinquantenni ed anch’egli, 
come la Merkel, formatosi nella DDR1040; l’esperimento non pare tuttavia aver dato buoni risultati, tanto 
che il 10 aprile 2006, dopo appena cinque mesi dalla nomina1041, Platzeck si dimise invocando motivi di 
salute1042. Gli sarebbe subentrato il principale dei suoi grandi elettori, il capo del governo della Renania-
Palatinato Kurt Beck, di poco più anziano. 
Appartatisi dall’attività politica attiva Gerhard Schröder e Joskha Fischer, le linee generali della politica 
tedesca, in particolare nelle relazioni internazionali, appaiono comunque essere rimaste sostanzialmente 
le stesse: impegno per la costruzione dell’Unione Europea, presa di distanza dalle scelte dell’attuale 
amministrazione statunitense, mantenimento di rapporti intensi con la Federazione Russa1043, 
riprendendo in quest’ultimo caso una costante della politica tedesca di ascendenza bismarckiana.

                                                 
1039  Nato nel 1940, appartiene come Schröder alla generazione dei sessantenni. 
1040  È assai significativo che, sia pure per il breve periodo in cui Platzeck rimase presidente della SPD, entrambi i 
maggiori partiti della Bundesrepublik siano stati guidati da personaggi formatisi nella DDR. 
1041  Avvenuta il 15 novembre 2005. 
1042  Sicuramente reali, ma la sua gestione del partito era parsa a non pochi debole ed ondivaga. 
1043  Un esempio di tale collaborazione è il progetto di gasdotto sotto il mar Baltico che colleghi direttamente i due 
paesi evitando il passaggio attraverso Ucraina e Polonia con i costi aggiuntivi ed i problemi geopolitici che esso comporta; 
avviato da Schröder nel 2004, il piano è stato confermato ed ulteriormente precisato da Merkel durante la sua recente visita 
di stato a Mosca (fine aprile 2006). 
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1044  Nello stendere una bibliografia, si è privilegiata l’utilità per un lettore italiano non specialista ma interessato al 
tema; sono perciò stati indicati quasi esclusivamente testi disponibili nella nostra lingua e reperibili presso la rete delle 
biblioteche pubbliche. Ne è sortito un elenco per forze di cose assai incompleto e ricco di lacune dal punto di vista tematico, 
ma che riflette, nel bene e nel male (forse più spesso nel male), la politica editoriale e delle traduzioni condotta da parte delle 
maggiori case editrici nazionali. D’altro canto sarebbe con ogni probabilità stata una mera esibizione di erudizione indicare 
testi in altre lingue (molti dei quali pubblicati solo in tedesco), per di più non di rado impossibili da trovare in bilblioteche 
situate a Sud delle Alpi. Della questione è parso comunque opportuno avvisare preventivamente chi avrà la ventura di 
scorrere questo volume. 
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