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«Impresari 

per la pace » 
di HEINRICH BOLL 

«La maggior parte dei te-

deschi caduti nell'ultimo 

conflitto mondiale appar-

teneva alle classi tra il 

1914 e il '24, e oggi sarebbe 

naturale candidata per la 

tomba. Pertanto — ironiz-

za lo scrittore recentemen-

te scomparso in questo ar-

ticolo inedito in Italia — 

mi ritengo in diritto di in-

cludere tra i pacifisti gli 

esercenti di pompe funebri» 

Ho letto su un notiziario economico 

che anche le imprese di pompe 

funebri della Repubblica Fede-
rale si lamentano della recessione. E' 

una notizia che potrebbe sembrare lieta 

e farci gridare per la gioia: «Ecco, 

finalmente in questa nostra terra bene-

detta muoiono meno persone!». E inve-

ce, analizzando le cause della grave 

recessione viene fuori una sorpresa: non 

è vero che muoiono meno tedeschi; 
piuttosto, quelli che oggi sarebbero 

clienti potenziali delle imprese di pom-

pe funebri sono già morti durante la 

guerra. 

Se è legittimo ritenere che su 3 milio-

ni 250 mila soldati tedeschi caduti in 

guerra la maggior parte apparteneva 

alle classi comprese tra il 1914 (quella 

del presidente della Repubblica Federa-

le Carstens) e il 1924 (quella del presi-

dente del Bundestag Barzel), è lecito 

anche concludere che chi è morto in età 

tra i 20 e i 30 anni, oggi avrebbe dai 60 ai 

70 anni e sarebbe per così dire naturale 

candidato alla tomba. Aggiungendo le 

vittime dei campi di concentramento, 

dei bombardamenti, delle migrazioni, si 

può arrivare ad alcune decine di milioni 

di sepolture, che oggi sono venute a 

mancare all'industria delle pompe fune-

bri. Bisogna poi tener conto dei ceri, dei 

fiori, delle corone, e di tutte le altre 

decorazioni vegetali, nonché dei vari 

accessori d'uso, e non dimenticare i 

molti milioni di marce funebri non 

suonate. 

Il sedicenne Benjamin Marcus, origi-

nario di un villaggio galiziano che, in 

quanto rachitico e quindi non utilizzabi-
le sia dalla Bayer sia da Flick, venne 

subito gasificato e bruciato ad Ausch-
witz-Birkenau, sarebbe oggi, con i suoi 

56 anni, probabilmente alla fine della 
sua povera vita; e tuttavia una sepoltura 

sia pure misera, non gliela negherebbe 
nessuno; come nessuno la negherebbe 

al cannoniere Shmitz, per il quale a 
Stalingrado certo non ci fu una tomba, e 

che oggi, ormai sessantaduenne potreb-
be morire a Colonia la sua pacifica 

morte. Il cannoniere Shmitz oggi avreb-

be certamente avuto la sua bella sepol-

tura, fiori, ceri, servizio funebre, e un 

discorso commemorativo a tomba anco-
ra aperta. 

Se si pensa poi ai «pour boire» per i 

becchini, le perdite vanno valutate in 

miliardi! E che dire dei molti pranzi 

d'obbligo non consumati nei ristoranti 

più prossimi ai cimiteri? 

Tutte queste perdite non costituisco-

no forse un motivo sufficiente per l'inol-

tro di una domanda di rimborso dei 

danni di guerra da parte degli esercenti 
interessati? E penso naturalmente an-
che ai molti musicisti e studenti di 

musica che, suonando i loro «larghetti» 
(naturalmente per chi non preferisce 

sentirli rimbombare dal registratore!), 

avrebbero potuto guadagnarsi un po' di 

companatico; e perfino ài sagrestani, 

che, nei fastosi servizi funebri, avrebbe-

ro potuto far risuonare la loro voce 

baritonale. 

Poiché nessuno vuole la guerra, e 

dunque siamo tutti pacifisti, a "comincia-

re da Reagan, mi ritengo in diritto di 

includere tra i fautori, della pace anche 

gli esercenti di pompe funebri. In loro 

agisce infatti, oltre la motivazione idea-

le, anche uno stimolo materiale, un 

argomento pesante e concreto come un 

sarcofago; e si sa che niente convince 

meglio degli argomenti concreti. 
Tenendo conto dei pochi morti ameri-

cani nella seconda guerra mondiale 

(«soltanto» 250 mila), l'industria fune-

raria USA non avverte probabilmente 

in modo altrettanto acuto il calo nella 

produzione di casse mortuarie. Ciò no-

nostante dovrebbe aver chiaramente ca-

pito che nella eventualità di una guerra 

atomica bisognerebbe mettere in conto 

45 milioni di cittadini americani morti, i 

quali non avrebbero più alcun bisogno 

di una cassa. C'è di che aspettarsi la 

costituzione di una lobby per la pace 

alla quale potrebbero associarsi coltiva-

tori di fiori, produttori di ceri, e becchi-

ni, sotto la designazione comune di 

«Undertakers for Peace». 
Ricordo bene le casse truccate dell'ul-

timo anno di guerra, con le quali per 
civili e soldati veniva simulata una spe-

cie di «sepoltura civica». Sembrava una 
«cassa ordinaria», e veniva posta sopra 

un buco già scavato. Quando la cerimo-
nia, generalmente frettolosa, era finita, 

veniva azionata un'anta ribaltabile che 
lasciava cadere il morto, avvolto in una 

coperta o in un lenzuolo (sempre che ce 
ne fosse uno a disposizione), nella nuda 

terra. Una volta che i parenti se ne 
erano andati, i becchini si riprendevano 

la cassa senza tanti complimenti (oggi si 
direbbe «senza alcuna emozione»). Ma 

agli innumerevoli morti che la guerra 
aveva reso irriconoscibili non venne 
concessa neppure questa illusione. 

I cittadini maggiorenni della Repub-

blica Federale Tedesca hanno un'idea 

di che cosa può essere una sepoltura di 

massa? 
Sebbene io appartenga alle annate 

più falcidiate (per la mia classe le chan-
ces erano come nella roulette russa: 4 a 

1), io sono un cittadino che non danneg-
gerà l'industria delle pompe funebri. 

Sarei in ogni caso un candidato alla 
tomba, anche se la nuova amichetta dei 

tedeschi, la margherita che ha miliardi 
di petali e di pulsanti, non venisse 

sfogliata un paio di minuti prima del 
dovuto. 

(Traduzione di Saverio Vertone) Heinrich Bòli, lo scrittore tedesco scomparso di recente, nella sua casa della Eifel (foto René Bòli per «El Pais») 

Il prezzo 

della libertà 
regalata 

di GUNTER GRASS 

Grazie a una scheggia di 
granata che mi aveva 
procurato una ferita 

non grave ma sufficiente, il 
giorno della resa incondizio-
nata del Grande Relch tede-
sco mi trovavo in un ospeda-
le militare. 

Fino a quel momento la 
mia educazione era stata un 
susseguirsi di severi tirocini, 
tutti al servizio del nazional-
socialismo. Certo, verso la fi-
ne della guerra si era diffuso 
il dubbio; ma di resistenza, 
neanche l'ombra. Le critiche 
si appuntavano sempre e sol-
tanto contro il cinismo e le 
prepotenze delle autorità mi-
litari, contro «quei lavativi» 
dei bonzi di partito, e contro 
gli scarsi approvvigiona-
menti alimentari. Oltre la 
tecnica per uccidere, fino a 
quel momento io avevo im-
parato due cose: la paura (ne 
avevo ormai una conoscenza 
perfetta), e l'accidentalità 
della mia sopravvivenza (ero 
vivo per puro caso). Queste 
due cognizioni sono rimaste 
nitidissime fino ad oggi e . 
non ho bisogno di risvegliar-
le; una volta acquisite (spe-
cie la conoscenza della pau-
ra), sono diventate un patri-
monio inalienabile. 

Subito dopo la certezza 
che eravamo stati vinti, la 
restf" incondizionata signi-
ficò per me e per molti che 
stavano in ospedale accanto 
a me, la liberazione dalla 
paura. Con l'esautoramento 
dei capi militari, che a poco 
a poco si rese percepibile, 
l'abituale e in parte accetta-
ta mancanza di libertà co-
minciò a ridursi, senza che la 
Libertà, grande sconosciuta, 

si desse a conoscere. Come 
possibilità generale dell'esi-
stenza umana, la libertà do-
vette essere regalata ai tede-
schi, e per giunta a fette, 
secondo le inclinazioni del 
vincitore toccato in sorte al-
l'una o all'altra parte. 

I tedeschi non si erano ri-
sparmiati sforzi quasi sovru-
mani, ed anzi avevano fatto 
di tutto per togliere ad altri 
popoli la loro libertà; ma non 
hanno contribuito gran che 
alla riconquista della pro-
pria. Per francesi e russi, 
olandesi e polacchi, cechi e 
norvegesi, per i deportati so-
pravvissuti nei campi di 
concentramento, per i pri-
gionieri di guerra, per i lavo-
ratori forzati e per gli emi-
granti che avevano dovuto 
soffrire sotto l'occupazione 
per i crimini nazisti, l'8 mag-
gio ha significato dunque la 
vittoria finale sul fascismo e 
la liberazione. dai tedeschi; 
mentre per i tedeschi questo ' 
giorno ha segnato innanzi-
tutto la disfatta militare e 

. ideologica. Moralmente, In 
senso politico e religioso, i 
tedeschi avevano già capito-
lato senza condizioni il 30 
gennaio 1933. 

Io credo che questa circo-
stanza, e le differenze che ne 
derivano, non siano state an-
cora sufficientemente capite 
e accettate In entrambi gli 
Stati tedeschi. Per 1 tedeschi 
è stata ed è tuttora troppo 
seducente l'idea di poter an-
noverare anche se stessi tra i 
liberati. In questo modo, 
però, si rimuove la dolorosa 
consapevolezza che, dopo l'e-
liminazione in loco e l'estro-
missione della resistenza in-

terna, la massa del popolo 
tedesco ha fatto di tutto per 
impedire la propria libera-
zione. 

Cosi, l'8 maggio del '45, io e 
molti della mia età ci'consi-

derammo vinti, soggiogati, 
certo liberati dai sergenti, 

A sinistra l'autore tedesco Gùnter Grass, a destra il sovietico Aleksandr Zlnovlev 

Due anime sedotte 
dal nazional-neutralismo 

Paura atomica, pacifismo, neu-
tralismo contendono da 
qualche anno la coscienza te-

desco-occidentale al dominio della . 
fobia antisovietica, un tempo preva-
lente, se non addirittura esclusiva. 
Anzi, la corda tesa della guerra fred-
da sembra sul punto di spezzarsi 
proprio in corrispondenza delle due 
Germanie, dove è più logora per una 
trazione praticamente ..ininterrotta 
da 40 anni. Dopo la fine del conflitto 
i due Stati tedeschi sono stati infatti 
il vero punto critico delle contrappo-
sizioni ideologiche, politiche, milita-
ri ed economiche tra i due blocchi. 
Oggi il munrdi Berlino, che ha cosi 
crudamente diviso, fisicamente e 
simbolicamente, la Germania, sem-
bra essere diventato, da confine in-
valicabile per le persone, un punto 
di transito e di scambi semiclande-
stini per le idee. 

Come sempre la cultura ha prepa-
rato, anticipato e segretamente gui-
dato i lenti sommovimenti della co-
scienza collettiva. 

La Germania, anzi le due Germa-
nie, hanno prestato servizio in prima 
linea sin dall'inizio della guerra 
fredda e della tensione internaziona-
le. Da una parte e dall'altra di quella 
che un tempo si chiamava la cortina 
di ferro, i due Stati tedeschi hanno 
assolto per anni, l'uno contro l'altro, 
alla funzione di antemurale ideologi-
co dei rispettivi blocchi militari e 
politici. 

Nel farlo si sono sforzati di scaval-

care la tragica lacerazione della sto-
ria tedesca (che ha toccato il suo 
culmine col nazismo, ma che è più 
antica e profonda) attraverso il su-
peramento della questione naziona-
le. Quest'ultima però è stata soltanto 
accantonata. I tedeschi di una parte 
e dell'altra hanno creduto negli ulti-
mi 40 anni di.potersi affrancare dai 
condizionamenti negativi della loro 
storia irrisolta entrando a far parte 
di più vaste comunità sovranaziona-
li: della Nato, dell'Occidente, flel 
mondo libero, e soprattutto dell'Eu-
ropa) a Ovest della cortina di ferro; 
del campo socialista, della rivoluzio-
ne-mondiale e del Comecon a Est, 
Ma l'autosuperamento non ha fun-
zionato. 

Chi si meraviglia per il dilagare 
del Nationalneutralismus in Germa-
nia, e lo attribuisce soltanto a un 
cedimento irresponsabile della vigi-
lanza democratica, a una sorta di 
disfattismo della coscienza liberale, 
o a una comoda sottovalutazione 
della minaccia sovietica, dovrebbe 
mettere in conto anche la crisi del-
l'Europa, le incertezze della Nato, le 

asperità e le asprezze dell'ondata 
neoliberista, che hanno mortificato 
o almeno grandemente annacquato 
le speranze di riscatto dalle quali 
per tanti anni i tedeschi hanno tratto 
la forza per guardare altrove, oltre e 
al di là della propria storia. 

Cadute le utopie (l'utopia del so-
cialismo, ma anche l'utopia dell'Eu-
ropa e l'utopia della stessa democra- i 

zia come forza risolutrice della sto-
ria), i tedeschi si sono nuovamente 
imbattuti nella propria ombra, e 
hanno ricominciato a cercarsi. 

Non bisogna credere che il neutra-
lismo sia una tentazione recente, le-
gata soltanto alla paura atomica o 
alle preoccupazioni ecologiche. Esso 
ha un pedigree culturale. Ancor pri-
ma della prima guerra mondiale, 
Thomas Mann aveva teorizzato, nel-
le «Considerazioni di un impolitico», 
la posizione centrale della Germania 
tra Est e Ovest, tra mondo della 
civilizzazione democratica dei gran-
di Stati occidentali e mondo della 
cultura religiosa dei grandi imperi 
orientali. Mann partiva allora da 
posizioni conservatrici in politica, 

che costituivano l'altra faccia del 
suo decandentìsmo estetico e di un 
nazionalismo mistico e irrazionale, a 
quel tempo di moda non soltanto in 
Germania. Ma è significativo che il 
grande scrittore tedesco, l'erede del-
l'umanesimo goethiano, sia sostan-
zialmente rimasto fedele a questa 
sua visione della Germania come 
termine medio tra Oriente e Occi-
dente anche dopo la rivoluzione so-
vietica e la sconfitta dell'impero gu-
glielmino, quando l'emergere del na-
zismo lo sospinse verso il realismo 
critico, il razionalismo e la democra-
zia sociale, e abbia difeso questa sua 
posizione. 

Svanite le illusioni di perdersi e 
dimenticarsi nell'Europa o nel socia-
lismo, sarà difficile d'ora in poi di-
fendere la coscienza tedesca dall'im-
pulso a mettersi nuovamente sulle 
tracce della propria identità, e dalla 
vertigine che non potrà non accom-
pagnare quésta pericolosa esplora-
zione. 

Il discorso tenuto da Gùnter Grass 
all'Akademie der Kunste di Berlino 
l'8 maggio scorso, per commemorare 
la capitolazione della Germania na-
zista, è una testimonianza impressio-
nante (per intelligenza, passione, lu-
cidità e, aggiungerei, furore morale) 
di questa immersione dello spirito 
tedesco nelle profondità della sua 
storia e delle sue colpe. Sotto il radi-
calismo del rimorso non è difficile 
intrawedere la faticosa ricomposi-
zione di una coscienza nazionale, 

che sembra cercare disperatamente 
la sua legittimità propria nell'assun-
zione del peccato originale della 
propria storia, ribaltandolo in una 
sorta di santità disarmata e neutra-
le. Accanto a esso il macabro scher-
zo di Heinrich Bòli, lo scrittore re-
centemente scomparso, sulla crisi 
dell'industria funeraria tedesca in 
conseguenza dei vuoti lasciati dalla 
guerra nelle generazioni che si atan-
no solo oggi avvicinando alla tomba, 
può' dare la misura dell'invincibile 
turbamento che la catastrofe hitle-
riana ha lasciato in eredità allatoen-
sibilità culturale della Germania. 

L'articolo, inedito per l'Italia, è usci-
to su «Die Zeit» il 12 agosto del 1963, 
ed è stato ripubblicato nel volume di 
scritti di Bòli «Ein und Zuspruche» 
(Kiepenheuer & Witsch, 1984). 

Grass è socialdemocratico, Bòli 
cattolico: insieme rappresentano le 
due forze fondamentali (laica e reli-
giosa) che alimentano il National-
neutralismus. Alle loro voci turbate 
e dolenti fa da contraltare il saggio, 
ben altrimenti orientato e aggressi-
vo, di'Aleksandr Zinoviev, dissiden-
te sovietico tra i più radicali. Sono 
tre documenti che possono aiutare il 
lettore a orientarsi su un problema 
irrisolto, che sembra destinato a di-
ventare centrale nei prossimi anni, 
come già lo è stato negli ultimi due 
secoli: la collocazione della Germa-
nia nell'Europa. 

Saverio Vertone 

La terza guerra 

sarà la fine 

dell'Occidente 
di ALEKSANDR ZINOVIEV 

Nel gran fiume di paro-
le che si è riversato 
sull'umanità in occa-

sione del quarantesimo an-
niversario della capitolazio-
ne della Germania, una co-
sa, a mio avviso, non s'è det-
ta, e la più importante. 

L'espressione 'guerra 
mondiale» non è un concetto 

scientifico. Stà semplice-'' 
mente a significare che vi 
sono coinvolti Paesi che in 
quel dato momento svolgono 
un ruolo decisivo nella sto-
ria mondiale. Ciò che però 
non viene ancora definito è 
il tipo sociale di guerra. A 
tal fine è necessario indivi-
duare il tipo di società dei 
Paesi belligeranti e i loro 
obiettivi. Da questo punto di 
vista vi è una differenza so-
stanziale fra la prima e la 
seconda guerra mondiale. 
La prima è stata una guerra 
fra società dello stesso tipo. 
Si trattò di una guerra per la 
spartizione del mondo. Le-
nin dette di questo tipo di 
guerra una descrizione clas-
sica nella sua chiarezza, per 
cui non ritengo sia il caso di 
ripetere delle verità divenu-
te ormai di pubblico domi-
nio. Per quanto riguarda la 

•sei mda guerra mondiale, 
s'è solidamente affermata la 
tradizione di sottacerne il 
carattere sociale. L'Unione 
Sovietica introduce un ele-
mento di novità, in quanto 
considera la guerra dal suo 
proprio punto di vista come 
guerra 'patriottica». Ma 
questo termine non ne defi-
nisce in alcun modo l'aspet-
to sociale. 

Io affermo che la seconda 
guerra mondiale non fu 
omogenea dal punto di vista 
sociale. Di fatto, le guerre 
furono due: una imperiali-
sta (fra Paesi capitalisti del-
lo stesso tipo sociale per la 
spartizione del mondo) e 
l'altra sociale, cioè fra due 
sistemi sociali diversi, il ca-
pitalismo e il comunismo. 


