
Il muro che (non) vedevamo. 20 anni di riunificazione tedesca.
Convegno internazionale a cura di Francesco Fiorentino

Roma, 28-29 aprile 2009 

Il 28 e 29 aprile 2009, presso il Dipartimento di Letterature Comparate dell’Università di Roma Tre, 
si  è  svolto  il  Convegno  Internazionale  dal  titolo  “Il  muro  che  (non)  vedevamo.  20  anni  di 
riunificazione tedesca”. L’incontro, a cura di Francesco Fiorentino (Università di Roma Tre), a cui 
hanno preso parte studiosi italiani e tedeschi, e che ha saputo suscitare vivo interesse, considerata la 
grande affluenza di pubblico nelle due giornate, è stato organizzato dall’Università di Roma Tre in 
collaborazione  con  la  sede  di  Arezzo  dell’Università  di  Siena,  l’Istituto  Italiano  per  gli  Studi 
Filosofici di Napoli e la Freie Universität di Berlino. 

L’idea del convegno è nata dalla necessità di confrontarsi con il tema della lunga divisione 
politica e sociale della Germania, quel «pezzo saliente di storia europea» (Freschi), che a vent’anni 
dalla riunificazione, sembra ancora presentare punti oscuri e rimossi non ancora ben compresi e 
interpretati  dall’intellettualità  europea.  Una  storia  quindi  ancora  attualissima,  come  dimostra  il 
perdurare,  ancora  all’indomani  dell’abbattimento  del  muro  nel  1989,  di  una  divisione  –  ora 
“invisibile” e forse ben più invasiva – nelle coscienze, nelle mentalità, negli atteggiamenti politici e 
di costume dei tedeschi dell’Est e dell’Ovest. Durante il  convegno, la riflessione storiografica e 
politica, accompagnata altresì da preziose testimonianze personali e da una riconsiderazione dello 
sviluppo urbanistico di Berlino prima e dopo-muro, si è affiancata ad una ricognizione letteraria che 
ha  fatto  emergere  l’importanza,  per  una più  profonda comprensione  del  problema,  delle  nuove 
narrazioni  che in campo letterario  e cinematografico si confrontano con le «memorie  orientali» 
(Fiorentino) che sembrano oggi riaffiorare in Germania.    

La sessione del 28 aprile si è aperta con i saluti di Francesca Cantù, che, in qualità di Preside 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tre, ha invitato alla consapevolezza 
dell’importanza del confronto con l’eredità storica. Marino Freschi (Università di Roma Tre), in 
qualità di moderatore della prima giornata, ha poi ribadito l’estrema attualità del tema, soprattutto 
all’indomani  degli  esiti  di  un  referendum  in  Germania  sull’introduzione  dell’insegnamento 
obbligatorio dell’etica che sembra nuovamente spaccare la nazione tedesca in due blocchi.

Giacomo Marramao (Università di Roma Tre), in un intervento dal titolo “Fenomenologia 
del Muro: il  visibile e l’invisibile”,  ha individuato nella caduta del muro una soglia storica,  un 
transito per una nuova epoca e una nuova struttura del mondo, caratterizzata dalla globalizzazione, 
da quella tendenza centrifuga che cominciava a coinvolgere l’Europa già all’indomani della fine 
della Seconda Guerra Mondiale ma che la guerra fredda e la divisione del mondo in due blocchi 
avevano “congelato”. Oggi la caduta del muro impone la necessità di comprendere meglio ciò che 
fu la realtà della ex DDR e invita a chiedersi soprattutto se la Repubblica Democratica Tedesca 
fosse unicamente fondata su delazione e repressione e sia perciò avallabile l’idea di un continuum 
storico e politico tra Gestapo e Stasi, tra Hitler e Ulbricht, tra Terzo e Quarto Reich. In realtà – 
osserva Marramao – alcuni tedeschi hanno vissuto la riunificazione come  Anschluß, come vera e 
propria  colonizzazione.  Le  narrative  sviluppatesi  dopo la  caduta  del  muro  raccontano infatti  di 
memorie divise, di biografie spezzate a causa della Beschleunigung imposta dagli eventi, che porta 
con sé ambiguità e asincronie, poiché l’incertezza implicita nella logica della competizione oggi alla 
base del sistema di pensiero occidentale, –  dice Marramao – disorienta, fino a diventare una vera e 
propria sindrome, un’«iperrealtà» (Magris) che impedisce di comprendere la realtà delle cose. Il 
sistema repressivo della DDR si presenta allora retrospettivamente per alcuni come “protettivo”, un 
saldo punto di riferimento a cui guardare a fronte di un presente incerto. Il muro si fa invisibile, 
agisce nelle coscienze, a causa della diffusione capillare della paura, che oggi sembra risucchiare 
l’Europa in un vortice disidentificante. Dopo il crollo del bipolarismo, il conflitto diventa invasivo 
nel continente europeo, una costante della sua storia, come dimostrano i conflitti nell’ex Jugoslavia 
o quelli innescati dai processi migratori. Affiorano nuovi muri che hanno la funzione di isolare i 



“nuovi barbari”: muri si costruiscono oggi nello stato di Israele, a Padova, tra la California e il 
Messico. In tale scenario, il mondo contemporaneo si presenta allora estremamente ambivalente, 
uniformato e insieme diasporico. Se sono in crisi i due modelli occidentali di cittadinanza, e cioè il 
repubblicano francese, che tende al livellamento delle differenze etniche, e quello multiculturalista 
che, al contrario, si dimostra terreno di coltura per i diversi fondamentalismi, Marramao vede nel 
modello civico romano una nuova possibile prospettiva di convivenza e ribadisce, citando Magris, 
l’importanza di considerare la storia come ancora non finita.  

Anche per Gian Enrico Rusconi (Università di Torino), che pone la domanda “Che cosa c’è 
dietro il muro?”, la caduta del muro rappresenta un evento epocale, una «pacifica fuga autorizzata 
nel mondo occidentale» che tuttavia non riesce ad abbattere i muri che rimangono in piedi nelle 
coscienze. Secondo Rusconi l’epicentro della crisi del sistema della DDR è da ricercare soprattutto 
a Mosca. La  crisi che coinvolge la Repubblica Democratica Tedesca è infatti conseguenza di quella 
che  travolge  il  sistema  sovietico  con  l’attività  riformatrice  di  Gorbachov  che  mette  in  luce  le 
contraddizioni e rende evidente  soprattutto  lo sfacelo economico,  non avvertito  in precedenza a 
causa di un auto-inganno “scientifico” che sembra al contempo avesse oscurato anche la percezione 
di tutta l’intellighenzia europea. Sebbene trovi eccessiva la tesi dell’Anschluß, facendo notare come 
in realtà non ci fosse una vera alternativa al modello occidentale, Rusconi ribadisce la necessità di 
comprendere oggi in che cosa consistesse l’effettivo potere della SED nel quotidiano, poiché risulta 
fuorviante ridurre unicamente la DDR a paese della STASI. Diventa allora centrale l’analisi delle 
narrazioni retrospettive, di quelle “contronarrazioni” che spesso legittimano nuovamente il passato e 
mettono al centro le biografie e i vissuti e che quindi vanno al di là di una azione politica diretta e di 
una rivendicazione ideologica. Lo sguardo impolitico di tali narrazioni sembra nascere per reazione 
nei confronti dello sguardo iperideologico della politologia tedesca, che, in sintesi spesso affrettate, 
dettate dall’ansia di sistematizzazione e categorizzazione, ha sopravvalutato il ruolo della SED, il 
cui potere – dice Rusconi – non era poi così invasivo. Il problema che si impone è allora quello di 
comprendere più a fondo la realtà della ex DDR, evidentemente colpita, fino ad oggi, da un deficit 
di analisi. 

La necessità di penetrare più a fondo in tale realtà è stata poi al centro della Tavola rotonda 
che ha visto coinvolti David Meghnagi (Università di Roma Tre), Pietro Craveri (Università “Suor 
Orsola Benincasa”, Napoli)  e Roberta Ascarelli (Università di Siena). 

David Meghnagi  ha rivolto  in  particolare  l’attenzione  al  problema dell’”autoinganno”,  a 
quel deficit percettivo che ha fatto sì che, tra gli anni Sessanta e Settanta, anche a Ovest non si 
cogliessero i problemi e le contraddizioni che esistevano al di là del muro. Meghnagi individua la 
causa  di  tale  incapacità  percettiva  principalmente  nella  fede  politica  della  maggioranza 
dell’intellighenzia europea, schierata a sinistra, come pure nella strutturazione del sistema politico 
europeo – e insieme quello italiano – fondato sullo status-quo della divisione in due blocchi. Una 
forzatura, una rimozione esterna, che all’interno della DDR si è affiancata ad un’altra rimozione, 
quella del lutto della Shoa, che in Germania Est – dice Meghnagi – non fu per nulla elaborato, una 
mancanza  che  sembra  essere  la  causa  dell’attuale  rinascenza  di  forme  di  panslavismo  e 
antisemitismo  in  chiave  antioccidentale.  Tale  incapacità  di  analisi  del  passato,  per  evitare  di 
ricadere nella barbarie che sempre porta con sé il non rimosso, va allora affrontata con la volontà di 
guardare anche alle zone d’ombra della storia europea. 

Pietro Craveri ha invece ribadito la centralità del rapporto politico tra Berlino Est e Mosca. 
La crisi che travolse il sistema sovietico, imploso a causa dell’incapacità di riformarsi, bloccato dal 
“congelamento” e dalla burocratizzazione di Breznev, che in realtà sortirono l’effetto contrario di 
indebolire  il  potere,  si  riflesse  soprattutto  nella  DDR,  “il  più  artificiale”  dei  paesi  dell’Est, 
finanziato dalla RFT. Il processo di sgretolamento fu accelerato dalla globalizzazione che causò 
ovunque il crollo delle socialdemocrazie, essenzialmente basate sulla forza dei mercati interni. E 
tuttavia oggi la globalizzazione si configura come estremamente problematica in Europa e in genere 
in  Occidente,  come pure si  rivela  illusoria  la  teoria  liberista  che vuole i  mercati  “naturali”.  Lo 



dimostrano le fratture in Francia, Inghilterra, Spagna e Germania, dove – come del resto anche negli 
altri paesi nell’Est europeo – si comincia a guardare alle certezze che garantiva il passato.

Roberta  Ascarelli  si  è poi  soffermata  sulla  differenza  tra  “vecchi”  e  “nuovi” muri  nella 
prospettiva del  rapporto che legava gli  intellettuali  italiani  a  Berlino Est.  Il  viaggio nella  DDR 
rappresentava all’epoca – dice Ascarelli, prendendo a prestito un’espressione di Peter Altenberg, 
che raccontava di una passeggiata intorno al Ring viennese – un «safari in uno spazio circoscritto», 
che per l’intellettuale destava il piacere e la novità dell’attraversamento. Il muro sembrava  allora 
salvaguardare  la  diversità  di  Berlino  dall’invasività  della  globalizzazione  occidentale.  Questo 
perché  le  due  Berlino  –  nota  Ascarelli  –  erano  in  realtà  un'unica  città,  entrambe  ripensate, 
all’indomani della divisione in zone del ’49, in base a piani di ricostruzione simili, delineatisi in 
contrapposizione al modello liberista americano. Rispetto ai nuovi muri,  Berlino era la città del 
muro e dei muri valicabili, che consentivano il passaggio ad una realtà “altra”. Oggi – dice Ascarelli 
– i nuovi muri “invisibili” non suscitano più il piacere dell’attraversamento, non nascondono più 
sorprese e costringono ad un safari nell’interiorità, che non promette alcuna novità a fronte di una 
storia che appare come non modificabile. 

La  sessione  pomeridiana  si  è  aperta  con  il  contributo  di  Renato  Nicolini  (Università 
Mediterranea  di  Reggio  Calabria).  Nell’intervento  dal  titolo  “Tracce  di  ciò  che  non  c’è  più”, 
Nicolini ha ripercorso le tappe e le impressioni di un viaggio a Berlino Est fatto nell’ottobre del 
1977 con una delegazione del PCI. L’illuminazione notturna di Berlino, scintillante di luci proprio 
quando l’Italia era in piena crisi energetica; la vastità della Leninalle; la novità rappresentata dal 
ristorante panoramico sulla Torre della televisione: Berlino Est sembrava edificata in modo tale da 
dimostrare soprattutto la propria superiorità rispetto all’Ovest. E ciò sembrava all’inizio confermare 
le aspettative del viaggiatore italiano che aveva conosciuto la Germania attraverso il saggio di Elias 
Canetti sull’architettura nazionalsocialista di Albert Speer, o del libro di Giaime Pintor sul Sangue 
d’Europa. All’epoca la bussola culturale era rivolta verso la Germania e anche l’architettura italiana 
guardava  a  quella  berlinese.  Ma  la  realtà  della  DDR,  al  di  là  delle  luci  abbaglianti  e 
dall’idealizzazione esterna e interna, era ben altra. La delegazione italiana del PCI fu invitata ad un 
concerto per la celebrazione dell’anniversario della Rivoluzione d’ottobre (si era nell’ottobre del 
‘77) in una sala semivuota,  a testimonianza di un odio diffuso tra la popolazione nei confronti 
dell’ingerenza politica dell’Unione Sovietica, che aveva militari e caserme disseminate dappertutto. 
Di stampo sovietico erano pure i souvenir in legno venduti nei bazar, simboli di un’ottica  rivolta 
esclusivamente verso il passato che stride evidentemente con la nostra attuale, che tuttavia, per un 
eccesso opposto, schiaccia il tempo storico su un eterno presente.  

Giorgio Piccinato,  in un contributo  dal titolo  “Double-face:  identificare  Berlino”,  ha poi 
ripercorso le principali tappe della trasformazione urbanistica della capitale tedesca dal medioevo ai 
giorni nostri. Un viaggio attraverso immagini, fotografie e planimetrie, dall’insediamento medievale 
al  recente  dibattito  sulla  ricostruzione della  nuova Berlino di  Hans Stimman all’indomani  della 
riunificazione,  passando  per  la  Berlino  settecentesca  di  Federico  II  e  Karl  Friedrich  Schinkel, 
sospesa tra illuminismo e restaurazione, oggi più o meno conservata o ridisegnata intorno a Unter 
den  Linden,  o  la  Berlino  dell’industrializzazione  e  delle  Mietkasernen  proletarie,  quella 
dell’espressionismo  e  del  Bauhaus,  caratterizzata  dalla  progettazione  della  Siemensstadt, 
l’architettura nazionalsocialista di Speer e quella seriale e razionalista di Berlino Est intorno alla 
Stalinallee. Piccinato ha dimostrato come «Berlino sia città “estrema”, che si cancella per riprodursi 
in continuazione» fino a cancellare, oggi, ogni traccia del muro.

La seconda giornata del convegno si è aperta con il contributo di Olaf Briese (Freie Universität 
Berlin),  che  nell’intervento  dal  titolo  “Zur  Ästhetik  der  Berliner  Mauer  1961/89”  ha  messo  in 
evidenza  il  modo  in  cui  il  muro  sia  stato  costantemente  oggetto  di  trasfigurazione  estetica, 
dimostrando come in  fondo «l’arte  abbia  sempre  accompagnato  la  storia  del  muro».  Briese ha 
ripercorso le diverse tappe di questo prolifico rapporto, individuandone nello specifico tre fasi. In 
un  primo  periodo,  che  coincide  con  gli  anni  Settanta,  nel  momento  in  cui  il  confine  era 



inavvicinabile,  le  performance  si  svolgevano  “davanti”  al  muro:  esempi  di  tale  fase  sono 
l’happening di Allan Kaprows, che nel 1970 costruisce nella Köthener Straße uno “sweet wall” 
costituito  da  400  mattoni  di  cemento  amalgamati  con  pane  e  marmellata,  il  cui  finale  è 
rappresentato  dal crollo  a causa dell’attrito  con la forza dell’uomo,  a dimostrazione  che i  muri 
possono essere abbattuti; o il concorso indetto nel 1975 dall’Haus am Checkpoint Charlie, dal nome 
“Geteilte Interpretationen. Maler sehen die Mauer”, in cui la pittura si confronta per la prima volta 
col  soggetto  muro.  La seconda fase è  invece  costituita  da quella  che Briese  definisce  dell’arte 
“all’ombra del muro”, che coincide con gli anni Ottanta. Le performance artistiche, che si svolgono 
soprattutto a Berlino Ovest, cominciano ad essere tollerate dalle autorità della DDR, impegnate in 
un alleggerimento del sistema di controllo del confine e in un’«umanizzazione» dell’immagine del 
muro.  Dall’aprile  del  1984  graffiti  coloratissimi  cominciano  allora  a  ricoprirne  la  superficie, 
soprattutto coi lavori di Thierry Noir e Christophe Bouchet, che scelgono i soggetti classici della 
Pop Art, che pian piano diventano veri e propri cicli, soprattutto nelle opere di Jürgen Große e Keith 
Haring, e tuttavia evitano di confrontarsi con temi politici e ideologici. Oggi, la East Side Gallery 
nel  Friedrichshain è esempio della  fase di  decadenza di  tale  “scena”.  La terza fase,  che Briese 
definisce dell’arte “al posto” del muro, si confronta invece con la totale rimozione delle tracce del 
muro, di cui a Berlino si è fatta assolutamente tabula rasa. L’arte si propone in questo modo di 
rendere visibile un luogo che materialmente non esiste più. Nell’agosto del 2004 viene ad esempio 
costruito ad Alexanderplatz un muro di legno e polistirolo per protesta contro le restrizioni nella 
politica di accoglienza di rifugiati politici. Ancora nel 2006, in occasione del quarantacinquesimo 
anniversario della costruzione del muro, Christof Baeisius allestisce un muro di stoffa lungo 46 km 
e nel novembre del 2007 si assiste all’istallazione di un nuovo muro color confetto davanti  alla 
Porta  di  Brandeburgo.  Gli  ultimi  esempi  sono  evidentemente  testimonianze  artistiche  della 
persistenza di una divisione che, anche se invisibilmente, continua ad agire e che forse solo l’arte 
riesce a cogliere e denunciare. 

Dopo  il  contributo  di  Klaus  Hempfer  (Italienzentrum.  Freie  Universität  Berlin),  che 
nell’intervento dal titolo “Le università berlinesi  e la caduta del Muro” ha tracciato un bilancio 
dell’attuale stato delle università berlinesi all’indomani delle riforme e delle trasformazioni subite 
dopo la riunificazione,  Francesco Fiorentino (Università Roma Tre) si è soffermato invece sulle 
“Memorie orientali dopo il 1989” che sembrano riaffiorare nelle nuove tendenze letterarie tedesche. 
Se prima della caduta del muro l’Est era più lontano, oggi lo spazio chiuso della guerra fredda lascia 
il campo allo spazio aperto della globalizzazione che abbatte il muro soprattutto con un’imponente 
migrazione di massa dall’Est che porta con sé nuove memorie e storie. Berlino viene affollata da 
migranti dall’Europa orientale fino a diventare uno «spazio postnazionale», un crocevia di destini e 
biografie  che  mette  in  crisi  la  visione  occidentalistica  della  cultura  tedesca.  Un’apertura,  un 
cambiamento di paradigma che Vladimir Kaminer definisce «pendolarismo universale» e pone al 
centro del suo  Russendisko  (2000), ambientato nei club berlinesi in cui si balla al ritmo di rock 
russo, siberiano, bulgaro. Memorie dall’Est riaffiorano ancora in Der Zimmerspringbrunnen (1995) 
di Jens Sparschuh, in cui il protagonista, deluso dal sogno capitalista, prova una profonda nostalgia 
per la propria patria, la DDR. Poi pian piano l’Ostalgie, «bazar di forme culturali postmoderne», 
riscopre il  profondo legame affettivo con gli  oggetti  caratteristici  della  quotidianità  della  DDR. 
L’esclamazione di Micha, il protagonista di Am kürzeren Ende der Sonnenallee (1999) di Thomas 
Brussig, per cui «era tutto uno schifo, dall’inizio alla fine, ma ci siamo divertiti alla grande», è la 
testimonianza  di  un’inventiva  popolare  decisa  a  trovare  varchi  al  di  là  del  discorso  politico  e 
dell’omologazione  al  sistema  socialista,  a  sviluppare  nuove  tecniche  di  sopravvivenza,  con  un 
surplus di astuzie e capacità di sognare (ma anche di ridere dei propri sogni), che rappresentano in 
fondo  anche  un’alternativa  al  capitalismo,  oggi  molto  più  intrusivo  e  capillare.  Le  narrazioni 
dall’Est gettano insomma un nuovo sguardo plebeo sul sistema di pensiero occidentale, riscoprono 
l’oriente nell’occidente e riportano in superficie il passato rimosso e dimenticato dell’Est, con un 
movimento  che  era  iniziato  con  “la  trilogia  di  Danzica” di  Günther  Grass  e  trova  eccellente 
figurazione  in  Der verlorene  (1998)  di  Hans–Ulrich  Treichel,  al  cui  centro  vi  è  il  viaggio  del 



protagonista  alla  ricerca  delle  proprie  origini  orientali.  Un  viaggio  che  nasce  dall’urgenza  di 
colmare un vuoto, una distanza che tuttavia sembra possa essere ridotta unicamente attraverso il 
filtro estetico dell’immaginazione e della letteratura.

La sessione pomeridiana si è poi aperta con il contributo di Ute Weidenhiller (Università di 
Roma Tre), che nell’intervento dal titolo “Kathrin Schmidt: sguardi di confine” si è soffermata sulla 
produzione lirica e in prosa dell’autrice tedesca di cui Einaudi ha pubblicato la traduzione italiana 
del romanzo d’esordio, A nord dei ricordi. Nata nel 1958 a Gotha in Turingia, Kathrin Schmidt ha 
vissuto  in  prima  persona  il  dramma  della  divisione  delle  due  Germanie,  gli  anni  del  miracolo 
economico e la Wende, temi di un passato collettivo che, spesso filtrati attraverso memorie e ricordi 
dell’Io lirico, sono costanti delle sue liriche e dei suoi romanzi.

Il convegno si è chiuso infine con il contributo di Giovanni Spagnoletti (Università di Tor 
Vergata), che in un intervento dal titolo “Il muro e i film del ‘65” ha riconsiderato la storia della 
cinematografia tedesca, sottolineando in particolare la scarsità di film che hanno trattato il tema 
prima della divisione e poi della Wende, per poi riflettere sulla politica cinematografica della DDR e 
della DEFA. Divisione e riunificazione – dice Spagnoletti – sembrano stati veri e propri tabù per il 
cinema tedesco e pochissimi film hanno trattato i temi. Gli unici esempi nel periodo della divisione 
sono a ovest Himmel ohne Sterne (1955) di Helmut Käutner e Tunnel 28 (1961) di Robert Siodmak; 
mentre al di là del muro l’unico esempio è Der geteilte Himmel (1964) di Konrad Wolf. Dopo la 
caduta, risultano invece importanti per capire retrospettivamente l’esperienza Die Mauer (1991) di 
Jürgen Böttcher e  Coming Out  (1989)  di  Heiner  Carow,  realizzato  completamente  prima  della 
caduta. Da qui in poi Spagnoletti registra pochissima attenzione per l’evento della riunificazione: 
unici  esempi  sono  la  terza  serie  di  Heimat,  che  si  apre  con  l’abbattimento  del  muro,  e  Das 
Versprechen di Trotta,  mentre fuori della Germania il tema sembra essere trattato molto di più, 
come dimostrano Allemagne neuf zero (1991) di Godard e Il gorilla si bagna a mezzanotte (1992) 
di Makavejev. Ma la Wende porta alla luce soprattutto il problema dei cosiddetti Kaninchenfilme. Il 
1965 segna infatti  l’inizio  di  una stagione di svolta  per  la  cinematografia  dell’Est  europeo che 
tuttavia  è  subito  ostacolata  dal  sistema  socialista,  che  censura  e  fa  sparire  tutta  la  produzione 
dell’anno.  Solo  al  Festival  del  cinema  di  Berlino  del  1990  verrà  riscoperta  questa  ricca  e 
rivoluzionaria stagione cinematografica. Spagnoletti vede in questo episodio una ferita nella storia 
della cinematografia tedesca orientale che ne determina altresì il progressivo decadimento.

Relazione a cura di Gianluca Paolucci

http://www.movieplayer.it/personaggi/47010/juergen-bottcher/
http://www.moviemaster.de/archiv/regie/regisseur_Helmut+K%E4utner.htm

