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I nuovi templari del Marco  
 
Viaggio nell’impero tedesco. 2 tutti guardano con stupore e timore ai 
successi della Germania. Ma chi guida il potente intreccio economico 
industriale? 
 
Davanti alla DB di Francoforte (una banca di cui ignoro l’importanza) 
c' è una statua di marmo, grande e grossa almeno quanto il celebre 
cavallo della Rai romana in viale Mazzini. Raffigura, nella durezza 
della pietra, un pezzo di stoffa, spiegazzato, anzi svolazzante, 
librato per così dire nell’aria senza il sostegno di una gruccia o di 
un corpo: isolato, autosufficiente e accuratamente annodato. E un 
monumento alla cravatta, ma non è il caso di stupirsi. L’Italia è stata 
tagliata fuori da questa statuaria municipale. 
Invece l’Europa la pratica, e la Germania abbonda di monumenti al 
maiale (Brema), al cerebroleso (Aquisgrana), all’anziano (Lubecca), 
che illustrano le figure e gli oggetti della vita quotidiana 
nell’affluent society: i più comuni, dimessi, mercantili o 
sociologicamente interessanti. Sempre eccessivi e sempre disciplinati 
(il che può significare: disciplinatamente eccessivi o eccessivamente 
disciplinati) i tedeschi portano fino in fondo le operazioni che 
intraprendono. Sono visionari e pratici, cioè sognatori costruttivi. 
E dunque non è strano che dopo aver messo il loro congenito pragmatismo 
tecnologico al servizio dell’idealismo assoluto, investano adesso con 
un soffio di idealità estetica l’assoluto pragmatismo al quale si sono 
votati dopo la guerra. La cravatta è un oggetto d' uso comune, un 
simbolo importante della società dei consumi. Il pensionato o il 
cerebroleso sono soggetti umani, emblemi di quella sollecitudine 
universale e di quella permanente introspezione solidaristica sulle 
quali si basano sia il welfare state, sia l’economia sociale e di 
mercato, che è il vanto del capitalismo renano. La cultura tedesca 
adotta questi simboli come valori fondanti; l’arte di servizio se ne 
impadronisce e li esprime; le piazze municipali li espongono, come un 
tempo esponevano le statue equestri dei Kaiser o di Bismarck. E ne 
viene fuori una sorta di pendant monumentale al "patriottismo della 
Costituzione" o meglio una minuziosa raffigurazione di quella 
implosione della società nella sociologia, che è ormai il denominatore 
comune della nostra civiltà. Del celebrato modello renano si parla 
molto in Europa, specie in questo periodo. Ma ho l’impressione che lo 
si conosca poco. Tutto ciò che si sa, fuori dalla Germania, è che tra 
le banche, le industrie, i Lander e i sindacati si è formato un 
intreccio inestricabile di poteri che alza barriere protettive, non 
facili da sormontare, contro le scalate esterne e soprattutto 
straniere. Si sa cioè che la Mitbestimmung, la cogestione sindacale, 
ha modificato profondamente il funzionamento dell’impresa 
capitalistica. O almeno lo si crede. Ma non si conoscono (e neppure si 
sospettano) le novità che il modello renano ha introdotto nel rapporto 
tra proprietà, possesso e gestione dell’industria, rispetto a ciò che 
succede nei Paesi anglosassoni, dove domina il liberismo di mercato, 
o in quelli scandinavi, dove per tanto tempo ha prevalso la 



programmazione socialista (e quindi politica) dell’economia. In 
America le imprese sono possedute dal capitale finanziario attraverso 
le Public Companies e i proprietari del pacchetto azionario di 
maggioranza (o anche di minoranza) controllano la scelta e l’operato 
dei manager. In Francia si è formata una classe di funzionari, usciti 
dall’Ena, che regge sulle sue spalle l’amministrazione dello Stato, 
godendo di una larghissima autonomia, molto vicina all’indipendenza. 
Ma in Germania esiste una è lite economica che non risponde né ai 
politici, né ai funzionari dello Stato, né ai proprietari del capitale, 
e tantomeno, ovviamente, agli elettori. Ci sono indubbiamente 
connessioni, anche profonde, tra i poteri, e tuttavia la specificità 
tedesca (o renana, come si usa dire) sta proprio qui; nella enorme 
influenza che una selezionatissima casta di manager esercita sugli 
indirizzi profondi e sulle scelte strategiche dell’intera industria, 
e indirettamente sugli equilibri sociali del Paese. È difficile capire 
a chi debbano rispondere questi manager. Ma prima di azzardare un 
giudizio su un aspetto così delicato dell’organizzazione economica, è 
opportuno segnalare l’ampiezza e la profondità del potere bancario. Le 
prime cinque banche private tedesche (Deutsche Bank, Dresdner Bank, 
Kommerzbank, Bayerische Vereinsbank e Hypobank) dominano, direttamente 
o indirettamente, il 35 per cento di tutte le società quotate in Borsa, 
influenzando il resto attraverso la presenza dei consiglieri negli 
organi di controllo. Scendendo nei particolari, la Deutsche Bank (la 
più potente), guidata da Hilmar Kopper, ha gestito nel ' 93 un quinto 
del Prodotto interno lordo tedesco. Controlla il 10 per cento 
dell’Hapag Lloyd (trasporti), il 10 per cento della Heidelberger Zement 
(cemento), il 10 per cento della Foenix (gomma), il 10,65 per cento 
della Metalgesellschaft (metalmeccanica), il 22,76 per cento del 
Sudzucker (alimentari), il 24 per cento della Daimler Benz (auto), il 
25,09 per cento della Hutschenrealther (porcellane), il 25,88 per cento 
della Philipp Holtzmann (energia e impiantistica), il 25,95 per cento 
delle Nurnberger (assicurazioni) e il 31,82 per cento della Klockner 
Humboldt (macchinari e impianti) per citare solo le partecipazioni più 
importanti. In Germania la Borsa relativamente debole e gli azionisti 
sono quasi esclusivamente cassettisti (come si dice in gergo), vale a 
dire investitori che consegnano alle banche il loro pacchetto azionario 
per avere dividendi e garanzie sulle quotazioni, senza pretendere di 
controllare la gestione delle imprese nelle quali impegnano il loro 
denaro. E questo significa che la quasi totalità delle grandi industrie 
non possedute dallo Stato (come la Volkswagen che appartiene anche al 
Land della Sassonia) sono di fatto in mano alle banche. Ma, allora, di 
chi sono le banche? Rispondere che sono dei loro proprietari, e quindi 
di quell’intreccio di poteri pubblici e di titolarità private al quale 
spetta la nomina dei membri dell’Aufsichsrat (Consiglio di 
sorveglianza) sarebbe, più che una tautologia, una ingenuità. Perché 
in realtà le banche sono in mano ai Vorstande, e cioè agli onnipotenti 
comitati esecutivi: i veri gestori dell’economia tedesca. E qui sorgono 
spontanee un paio di domande. Chi sono i membri di questi comitati? Da 
dove vengono? Da chi sono scelti? Purtroppo le risposte non sono 
altrettanto spontanee. "Sie sind da weil sie da sind" (sono lì perché 
sono lì), ammette, dopo un lungo e tortuoso interrogatorio, il capo 
economista della Deutsche Bank, Norbert Walter. Certo, sono 
ufficialmente nominati dall’Aufsichsrat, ma tutti sanno che i membri 
degli Aufsichsrate sono scelti a loro volta dai Vorstande, i quali 
influenzano in modo determinante le candidature e dunque in realtà si 
cooptano a vicenda attraverso una rete circolare di intrecci e 



sovrapposizioni che scavalcano sia la politica, sia la proprietà. Sono 
lì perché sono lì; dunque perché sono conosciuti, fidati, competenti, 
partecipi di un ascetico segreto professionale, non necessariamente 
legati a un partito, non necessariamente ricchi, non necessariamente 
apprezzati dal capitale, non necessariamente graditi agli azionisti. 
Sono lì perché sono bravi. Sono lì perché appartengono a una casta o 
meglio a un ordine sacerdotale. Sono lì perché sono i Templari 
dell’economia. La cattedrale dei nuovi cavalieri teutonici è ovviamente 
la Bundesbank, dove il Gran Maestro Tietmeyer amministra i misteri di 
questa poderosa teocrazia del marco. Ma l’ordine sacerdotale è diffuso 
dovunque (non solo nelle banche pubbliche) e controlla, più o meno 
direttamente, con la sua sapienza e con le sue decisioni, i movimenti 
dei colossi industriali, nonché (indirettamente) il destino di tutte 
le imprese tedesche (sia delle quattrocento società quotate in Borsa, 
sia delle cinquemila società a responsabilità limitata formalmente 
autonome). L’intera economia della Germania non è dunque guidata dal 
gioco inconsapevole e molteplice delle decisioni individuali che si 
incrociano o si elidono nel buio, ma da un cervello che pianifica, 
progetta, apre e chiude le paratie, regola le scelte, smista le 
risorse, e impone così un obiettivo generale agli interessi 
particolari. La mano invisibile del mercato ha trovato in Germania un 
cervello visibile che la muove, mettendosi per così dire di traverso 
tra l’istinto del guadagno, legato alla proprietà, e la razionalità 
astratta dei fini sociali, legati alla politica. E questo spiega la 
proiezione nei tempi lunghi dell’economia tedesca, il suo carattere 
strategico. I manager delle imprese americane devono rispondere alle 
attese di reddito immediato degli azionisti, e non possono dunque fare 
le loro puntate su tavoli troppo lontani dal presente. Quelli delle 
aziende di Stato (come l’Iri) o anche delle imprese private in ambiente 
socialdemocratico sono costretti ad accettare la versione di partito, 
spesso corporativa, spesso clientelare, spesso corrotta (come nel caso 
italiano) degli interessi generali. I manager tedeschi, invece, 
sembrano relativamente svincolati così dalla cecità degli istinti 
economici, degli animal spirits, come dalle astratte visioni della 
ragione politica. Usano il profitto come un cavaliere usa la forza 
motrice di un cavallo. Non lo sovraccaricano, come hanno fatto i 
socialdemocratici, e non lo sgarrettano come hanno fatto i comunisti, 
perché sanno che, dopo, dovrebbero andare a piedi. Lo montano, e 
cercano di portarlo verso pascoli sempre più fertili, impedendogli di 
fermarsi alla greppia più vicina. I manager americani programmano la 
redditività delle imprese e affidano alla concorrenza la decisione 
finale. I socialisti programmano l’utile sociale e lo affidano spesso 
agli interessi di partito. I comunisti programmavano la produzione, 
affidandola alle sgangherate elucubrazioni della burocrazia. In mezzo 
stanno i tedeschi, che programmano addirittura il mercato, affidandolo 
alla preveggenza dei Vorstande. Come fa notare Norbert Walter, questo 
è un sistema che presuppone intorno a sé un ambiente morale, e che 
anche così non mette al sicuro dagli scandali. Ma, a parte i buchi 
etici, è un sistema esposto ai trabocchetti della presunzione 
intellettuale. Come la cravatta monumentale che decora l’ingresso della 
banca di Francoforte, i Vorstande hanno una duttilità apparente e una 
rigidità sostanziale. Il nodo di pietra non poggia su un collo e 
nemmeno su un manichino. E così i Vorstande non hanno un piedistallo 
sociale e sono in un certo senso sostenuti da sé medesimi. Stanno in 
piedi solo grazie alla marmorea rigidità di cui sono fatti. Più o meno 
come la cravatta annodata nell’aria della DB. Questo sistema ha portato 



la Germania del dopoguerra ai primati economici che conosciamo. Ma, a 
parte gli scandali, che cominciano a sfiorare anche la Deutsche Bank 
(con il crac del costruttore Schneider, per esempio), rivela ormai non 
poche crepe e soprattutto lentezze non compatibili con la velocità 
torrentizia delle trasformazioni in corso nei mercati finanziari e 
nell’industria. Poichè è basato sulla segretezza e su una sorta di 
doppia verità (quella per gli iniziati e quella per i profani) ha 
finora garantito la tanto lodata ragionevolezza dei sindacati tedeschi. 
Il presidente del Comitato dei cinque saggi, Herbert Ha, concorda 
pienamente con il giudizio di Norbert Walter (Deutsche Bank) e del 
professor Miegel (Iwg, Istituto di ricerche socio economiche), che 
attribuiscono il miracolo economico tedesco del dopoguerra, oltre alla 
diffusa cultura industriale del Paese, anche a una sistematica 
sottovalutazione del marco e al costante occultamento pubblico degli 
aumenti di produttività. Ma oggi il marco è sopravvalutato, la Germania 
orientale dev'essere mantenuta quasi al completo, il debito pubblico 
ha raggiunto (in lire) i due milioni di miliardi (la metà di quello 
italiano rispetto al Pil, che è appunto il doppio del nostro), il 
sistema previdenziale sta per saltare e le cifre della disoccupazione 
preoccupano visto che i senzalavoro non sono tre milioni e seicentomila 
(come denuncia il governo) ma oltre quattro milioni (come ammette 
Walter). 
Inoltre si manifestano i segni di una incipiente deindustrializzazione 
dell’economia, mentre i metalmeccanici della Baviera hanno strappato 
aumenti salariali del 10 per cento circa (molto al di sopra quindi 
della produttività e dell’inflazione), e le riduzioni dell’orario di 
lavoro a 35 ore settimanali si vanno generalizzando. Qualcosa dunque 
scricchiola nell’edificio. E questi scricchiolii non sfuggono agli 
orecchi sensibili dei liberali inglesi, come Sir Charles Powell 
(direttore di Jardine Matheson), che ha recentemente attribuito alla 
Germania un record poco entusiasmante, e cioè "i più anziani studenti 
del mondo insieme ai pensionati più giovani e ai lavoratori più 
costosi". Powell si è dimenticato dell’Italia. Ma anche un tedesco 
come Otto von Lambsdorff, un personaggio di spicco della Fdp (partito 
liberale) punta ormai il dito contro le banche, e chiede che le loro 
partecipazioni industriali scendano sotto il 10 15 per cento. Solo in 
Italia le stesse persone o gli stessi movimenti politici che invocano 
iniezioni di liberismo e di mercato guardano poi al modello renano e 
ai suoi Templari come all’Ordine nuovo al quale ispirarsi e (magari) 
subordinarsi. In Germania è tutto più serio, sicché anche i sacerdoti 
dei Vorstande cominciano a preoccuparsi. Qualcosa sta cambiando, 
impercettibilmente, nel rapporto tra politica ed economia, nel senso 
che politica ed economia cercano la soluzione ai loro problemi 
nell’identificazione di uno spazio adeguato per entrambe, che non può 
più essere quello della Bundesrepublik, sia pure unificata. Il tempo, 
il crollo sovietico e la potenza economica hanno consentito alla 
Germania di riconquistare la piena sovranità politica. Adesso la 
sovranità politica dovrebbe consentire alla potenza economica di 
conservarsi e, se possibile, estendersi. Dopo l’ultimo 8 maggio questo 
obiettivo non sembra più sproporzionato alle forze del Paese. L’Europa 
è a portata di mano. (2 continua; la precedente puntata è uscita il 25 
maggio) 
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