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La giovane Germania cercala altrove 
 

" die zweite Heimat " (la seconda Patria). cronaca di una giovinezza. 
regia: Edgar Reitz con Henry Arnold, Salomè Kammer, Franziska Traub, 
Daniel Smith. drammatico, Repubblica Federale Tedesca 1992. la 
giovane Germania cercatela altrove: il significato della parola " 
Heimat " 

 

- di Saverio Vertone 

Heimat è in Germania una parola magica. Significa patria, ma è 
contrapposta a Vaterland. Heimat è la patria piccola, il nascondiglio 
sicuro, il luogo dell’infanzia, la sede naturale dell’anima, vicina 
al bosco e alle fiabe, l’antica pacifica e persino dialettale 
placenta contadina. La civiltà tedesca è stata a lungo attaccata a 
questa matrice di provincia. E nel dopoguerra ha cercato di 
riattivare il legame, forse per dimenticare più rapidamente le furie 
dell’altra patria, quella più grande e sanguinaria, affascinata non 
dalle fiabe del bosco ma dai miti della razza. Il rifugio nell’Heimat 
consentiva di ritrovare una identità (problema a quanto pare non 
meno universale che banale) dopo la squalifica dell’altra patria, 
che in tedesco ha un nome ostico e duro: Vaterland. Non mancavano i 
precedenti storici e culturali: le antiche divisioni regionali e il 
romanticismo. Herder e il culto del Volkstum, delle tradizioni 
locali, avevano presentato l’anima ingenua del popolo come una 
sorgente d' acqua pura che solo la civiltà può inquinare. Più tardi 
la distinzione tra Kultur e Zivilisation, e cioè tra fedeltà 
interiore allo Spirito e declamazione esteriore della Ragione (in 
sostanza tra intensità del sentimento e avvocatura dell’intelletto, 
e dunque tra mondo germanico e mondo latino) aveva scavato un solco 
tra modernità e radici, che Heidegger ha poi ricondotto alla 
maledizione tecnologica. Quando ha cominciato a tirare il fiato, 
dopo l’annientamento fisico e morale della guerra, la Bundesrepublik 
ha cercato di rivalutare la patria paesana in una nuova confezione 
sociologica, coniugando spontaneità popolare, sviluppo, grandi 
banche, Deutsche mark, grande tecnologia, conto in banca e culto 
della natura. E nata la zweite Heimat, la seconda patria dei tinelli, 
dei frigoriferi, delle Volkswagen e del progressivo benessere 
socialdemocratico. E le città hanno cominciato a popolarsi di 
monumenti grotteschi che cercavano di ricordare la prima: statue di 
animali, cavalli mucche e altri passeggeri dell’Arca di Noè (a Brema 
ne ho vista una dedicata al maiale); oppure pensionati in canottiera 



e persino (ad Aquisgrana, dietro il Duomo carolingio) handicappati 
eternati nel bronzo. I residui dei terribili anni Cinquanta (la 
definizione è di Gunther Grass), quando i fratelli Grimm sono stati 
assunti al servizio di Walt Disney, si sono poi sparpagliati 
equamente tra Verdi e Rossi, senza dimenticare le grandi creste degli 
Irochesi (nei quali la rivista di Cohn Bendit, Pflasterstrand, ha 
colto analogie con gli antichi Germani), sotto la benigna 
sorveglianza della Spd. L’ala estrema di questa gioventù inquieta è 
finita nella Rote Armee Fraktion. La zweite Heimat, la seconda 
patria, è dunque questo miscuglio di natura e verdura, sangue e 
cavoli rossi, arte di avanguardia, dadaismo ritardatario, benessere 
progressivo, progressiva insoddisfazione, pacifismo e terrorismo. E 
un buon segno che in Germania si cerchi di capire che cosa è successo 
nella gioventù in quei lontani anni Sessanta. Se fossimo ancora in 
grado di interrogarci, dovremo farlo anche noi. 

Saverio Vertone 




